
  
COMUNE DI SELARGIUS 

C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  D i  C a g l i a r i   
Area 3 – Avvocatura Comunale – Ufficio Affari Legali  

 
 
 
 

AVVISO ESPLORATIVO 
 

PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL 
CONTENZIOSO IN MATERIA DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA 

 
 
Si rende noto che l’Amministrazione Comunale di Selargius intende esperire una indagine 
di mercato, meramente conoscitiva, tesa all’individuazione di soggetti qualificati per 
l’affidamento del Contenzioso in materia di violazioni del Codice della Strada, per la durata 
di un anno, mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett. a) del Dlgs 
50/2016.  
 
Costituisce parte integrale e sostanziale del presente avviso l’allegato modulo. 
 
AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 
Comune di Selargius – Area 3 – Ufficio Affari Legali 
Via Istria, 1 – 09047 Selargius – Città Metropolitana di Cagliari 
Codice fiscale  80002090928 - Partita IVA 00542650924 
Pec: protocollo@pec.comune.selargius.ca.it 
Sito internet: www.comune.selargius.ca.it 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Direttore Area 3 – dott.ssa Regina Vittone– 070/8592292 – 
regina.vittone@comune.selargius.ca.it 
  
OGGETTO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
Il Servizio oggetto dell’appalto comprende: 

 la gestione del contenzioso: rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, assistenza 

e difesa in tutti i giudizi in materia di violazioni del Codice della Strada in cui l’Ente 

è parte e che si instaureranno nel periodo di affidamento; 

 il supporto giuridico/legale al Comando della Polizia locale del Comune di Selargius 

in merito alla correttezza degli atti e/o della procedura da adottare a tutela dell’Ente 

ed ai fini della prevenzione del contenzioso 

L’incarico di rappresentanza e di difesa contempla sia la costituzione in giudizio, sia il caso 
di attivazione del giudizio ad iniziativa del Comune di Selargius. 
L’incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in 
ordine alla questione dedotta o non dedotta in giudizio. 

L’Amministrazione potrà chiedere al Professionista delucidazioni scritte 
in ordine all’opportunità di instaurare e/o proseguire in giudizio, di addivenire a 
transazione, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in 
conseguenza dell’instaurazione del giudizio, l’Amministrazione dovrà adottare a tutela e 
garanzia dei propri interessi e diritti.  
In ogni caso, il professionista è tenuto a presentare per iscritto all’Amministrazione 
ogni soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenire 
pregiudizi, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza 
alle pronunce giurisdizionali.  
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L’amministrazione ha la facoltà di richiedere al legale incaricato pareri scritti da 
rendersi nella materia oggetto del presente Capitolato supportati da riferimenti normativi 
e giurisprudenziali. 
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte devono essere assicurate per tutto il periodo 
di svolgimento del servizio: 

- l’impegno da parte del legale, qualora richiesto, di assicurare la propria presenza 

presso gli ufficio comunali, per eventuali chiarimenti, per il tempo ragionevolmente 

utile all’espletamento dell’incombenza; 

- l’impegno del legale incaricato a relazionare periodicamente sullo stato degli affari 

giuridici pendenti e a tenere costantemente informato il Comune, direttamente  

all’Area competente e all’Ufficio Affari legali, circa l’attività espletata di volta in volta, 

avendo cura di rimettere tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio e 

fornendo pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e 

giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere 

da parte dell’Ente; 

- la segnalazione degli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, 

anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida 

conclusione dei giudizi pendenti; 

- fornire, alla conclusione dei singoli gradi di giudizio, all’ufficio competente una 

immediata comunicazione unitamente ad una breve relazione; 

Il legale incaricato non dovrà assumere, per tutta la durata dell’affidamento, alcun 
incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in 
azioni giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune di Selargius, al fine di evitare 
incompatibilità e violazione del codice deontologico. 
Il Legale incaricato non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare 

formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’interesse dell’Ente. 

 

VALORE DELL’APPALTO:  

€ 20.000,00  (al netto di oneri accessori e IVA) individuata, ai sensi del  D.M. 10 marzo 
2014, n. 55, tenendo conto del valore presunto di circa: 

-  45 cause, rientranti nello scaglione fino a 1.100,00 dei valori medi decurtati, nelle 
singole voci, di una percentuale del 10%, considerata la bassa complessità delle 
cause; 

- N. 5 cause rientranti nello scaglione da € 1.101 a € 5.200, dei valori medi decurtati, 
nelle singole voci, di una percentuale del 10%, considerata la bassa complessità 
delle cause.  

L’importo stimato a base d’asta sarà assoggettato a ribasso. 
 
DURATA DELL’INCARICO 
L’incarico ha durata di 12 mesi decorrenti dalla sottoscrizione del contratto da parte del 
professionista, salvo revoca da parte dell’Amministrazione per giustificato motivo.  
Le controversie pendenti alla data di scadenza del contratto verranno portate a termine dal 
legale affidatario del servizio fino alla pubblicazione della sentenza che definisce il grado di 
giudizio in corso al momento della conclusione del contratto 

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA SELEZIONE 
Possono presentare manifestazione d’interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 
50/2016. 
 
REQUISITI DI ORDINE GENERALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE  
I richiedenti, per poter essere ammessi all’indagine di mercato, dovranno autocertificare 
l’assenza di cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 

 
REQUISITI DI ORDINE SPECIALE PER L’AMMISSIONE ALLA SELEZIONE 



Il richiedente singolo, di cui all’art. 45, comma 2, lettera a), b), c) del D.Lgs 50/2016, per 
poter essere ammesso all’indagine di mercato, dovrà autocertificare: 
 
1. l’iscrizione all’albo professionale degli avvocati; 
2. la comprovata esperienza professionale, attestata da almeno 10 cause 

complessivamente iniziate nel corso del periodo intercorrente tra il 1° settembre 2017 
e il 16 ottobre 2020, specificando, per ciascuna causa, il Foro competente, il numero 
di ruolo, la materia e la parte assistita, e utilizzando esclusivamente lo schema 
allegato. Al tal fine si precisa che: 

 per il possesso del requisito, farà fede l'anno di iscrizione a ruolo della causa; 

- non è richiesto un numero minimo di cause patrocinate per ogni singolo anno; 
 
TERMINI E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE.  
I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto devono manifestare il proprio 
interesse con apposita richiesta da inviare mediante posta elettronica certificata 
all’indirizzo protocollo@pec.comune.selargius.ca.it con nota redatta in lingua italiana in 
conformità al modulo allegato, da indirizzare al Comune di Selargius - Area 3 – , entro il 
termine perentorio delle ore 24:00 del giorno 16/10/2020, a pena di esclusione dalla 
selezione, avente ad oggetto:  
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER AFFIDAMENTO DEL CONTENZIOSO IN MATERIA 
DI VIOLAZIONI DEL CODICE DELLA STRADA”. 
Non verranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute oltre la data 
stabilita, anche se aggiuntive o sostitutive di altra precedente, restando il recapito del 
messaggio ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi ragione lo stesso non 
pervenga entro il termine utile all’indirizzo suindicato. A tal fine farà fede esclusivamente 
la data e l’orario di arrivo del messaggio certificato alla casella pec dell’Ente. 
Il messaggio dovrà recare quale allegati esclusivamente il modulo per manifestare il proprio 
interesse, redatto sul modulo allegato, firmata digitalmente dal legale rappresentante del 
richiedente o da un procuratore (in tal caso va trasmessa la relativa procura), nonché la 
copia del documento di identità del firmatario. 
 
MODALITÁ DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI DA INVITARE A PRESENTARE 
OFFERTA 
 
La Stazione appaltante provvederà, in seduta riservata, a verificare la correttezza e la 
completezza delle istanze pervenute e la sussistenza dei requisiti minimi di partecipazione 
richiesti, sulla base delle autocertificazioni prodotte.  
 
Gli esiti delle verifiche saranno riportati in apposito verbale, il quale conterrà l’elenco dei 
richiedenti risultati idonei a partecipare alla successiva procedura di gara. 
 
Qualora i richiedenti risultati idonei siano in numero superiore a CINQUE, la Stazione 
appaltante procederà a una valutazione del curriculum professionale in formato europeo 
(nel quale attestare anche eventuali titoli universitari, pubblicazioni scientifiche e attività 
di consulenza) e del numero delle cause patrocinate in materia di violazioni del Codice 
della Strada, individuando CINQUE soggetti da invitare alla successiva procedura 

negoziata.  
 
Se i richiedenti risultati idonei siano in numero inferiore a cinque, verranno ammessi tutti 
alla procedura negoziata. 
 
I soggetti individuati saranno invitati a presentare offerta tramite la piattaforma Sardegna 
Cat, mediante invio di richiesta di offerta (RdO); tutti i documenti di gara saranno inviati 
unitamente alla RdO. 
 
I dati dei soggetti proponenti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, 
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.  

mailto:protocollo@pec.comune.selargius.ca.it


 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’aggiudicazione sarà effettuata con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
del D.lgs 50/2016. 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è 
finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse da parte dei soggetti idonei 
ad assumere l’appalto in quanto in possesso dei requisiti richiesti, per favorire la 
partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici 
potenzialmente interessati in modo non vincolante per il Comune di Selargius, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, 
proporzionalità, pubblicità. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara e non sono previste 
graduatorie di merito o di attribuzione di punteggi. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, sia di non 
procedere all’espletamento dell’indagine di mercato, sia di non procedere all’appalto; in tal 
caso nessuno dei concorrenti potrà richiedere alcun risarcimento per danni a qualsiasi 
titolo. 
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi: 

- alla dott.ssa Roberta Matta, recapito telefonico 070/8592208, indirizzo di posta 
elettronica roberta.matta@comune.selargius.ca.it 

- alla Dott.ssa Regina Vittone, recapito telefonico 070/8592292, indirizzo di posta 
elettronica regina.vittone@comune.selargius.ca.it . 

 
 
Selargius, 1.10.2020    

IL DIRETTORE AREA 3 
Dott.ssa Regina Vittone 
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