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AVVISO PUBBLICO: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO 

DEL SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AMMINISTRATIVO DELL’ENTE”. 

 

LA PROVINCIA DI ASTI 

 
Con il presente avviso, approvato con determinazione dirigenziale n. 862 del 27/03/2023, si dispone 

un’indagine di mercato meramente conoscitiva finalizzata  all’individuazione di soggetti qualificati 

per il conferimento di un incarico professionale di assistenza e consulenza legale in ambito 

stragiudiziale per il “SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AMMINISTRATIVO 

DELL’ENTE”, in ottemperanza alle Linee guida n. 4 di attuazione del  D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, 

aventi ad oggetto: “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle 

soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di 

operatori economici”, approvate dal Consiglio Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 1097 del 

26/10/2016 e successive modifiche e aggiornamenti intervenuti. 

Il presente affidamento avverrà nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 

parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità di cui all’art. 4 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

Il presente avviso ha finalità  di favorire la partecipazione e consultazione del maggior numero di 

professionisti, i quali avranno facoltà di inviare la propria candidatura compilando lo schema 

allegato al presente avviso da intendersi parte integrante e sostanziale. 

 

AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE  

Provincia di Asti – Piazza Alfieri, n. 33 – 14100 ASTI – C.F. 80001630054 – P.I. 00876040056 

Tel. 0141/433.351 – 433.325 – 433.266 

e-mail: ufficio.legale@provincia.asti.it 

PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

sito internet: www.provincia.asti.it 

 

OGGETTO E DESCRIZIONE SERVIZIO E MODALITA’   
L’avviso ha per oggetto la realizzazione di servizi di assistenza e consulenza legale e in particolare 

il “SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AMMINISTRATIVO DELL’ENTE” in ambito 

stragiudiziale. 

La summenzionata attività si sostanzia in forma esemplificativa e non esaustiva nel:  

- Supporto agli Uffici/Servizi dell’Ente, nella trattazione di questioni giuridico amministrative 

particolarmente complesse e/o comunque suscettibili di dare luogo a contenzioso; 

- Supporto e collaborazione con il Servizio Supporto Appalti per la gestione delle procedure 

di gara e attività connesse; 

- Supporto nei rapporti con i Legali esterni incaricati del patrocinio legale dell’Ente; 

- Supporto ai Dirigenti/Responsabili di Servizi in fase di decisione sulla costituzione in 

giudizio e/o in fase  precontenziosa; 

- La resa di pareri in forma scritta nella misura massima annua di 6 in merito a specifiche 

cause, questioni giuridiche o vertenze; 



La prestazione dovrà essere resa garantendo la presenza presso la sede della Provincia di almeno 

n. 2 volte al mese per un minimo di n. 3 ore ciascuna con orario da concordarsi. 

 

REQUISITI: 
 

Alla manifestazione di interesse possono partecipare, pena esclusione, i soggetti in possesso dei  

seguenti requisiti: 

 

- Cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione Europea;  

- Pieno godimento di diritti civili e politici;  

- nei cui confronti non sussistano motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

- Iscrizione all’Ordine degli Avvocati; 

- che non si trovino in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. 

Lgs. n. 39/2013 e dalla normativa in materia; 

- che non si trovino in situazione di conflitto di interessi con la posizione da ricoprire e i compiti e 

le funzioni da espletare. 

 

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

domande di partecipazione e mantenuti per tutto il periodo dell’espletamento del servizio. 

L’accertamento della mancanza di uno solo dei suddetti requisiti comporta l’esclusione dalla 

procedura. 

In allegato al modulo di candidatura dovrà essere allegato il proprio curriculum professionale in 

formato europeo datato e sottoscritto. 

Sono ammessi a partecipare alla procedura decritta in epigrafe i soggetti di cui all’art. 45 del D.lgs. 

50/2016 e s.m.i. ed in particolare: 

1. il singolo “professionista” che eserciti un’attività professionale conforme all’oggetto del 

contratto; 

2. “studi associati”, ovvero operatori riuniti, anche non ancora costituiti, con le forme tipiche del 

raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti. Lo “studio associato” tra 

professionisti può connotare un soggetto formalmente unitario o raggruppato, riunito o consorziato 

ai fini della partecipazione alla procedura, purché esista tra i professionisti associati un formale atto 

giuridico che ne denoti natura parificabile a una unica impresa singola o a un raggruppamento 

temporaneo d’Imprese o a un consorzio. 

La manifestazione di interesse può esser presentata anche da studi associati o società di 

professionisti. In tal caso essi devono indicare la composizione del gruppo di lavoro che intendono  

impegnare a servizio dell’Ente. 

Nel caso di richiesta di manifestazione di interesse di uno studio associato o società di 

professionisti, ferma restando l’individualità dell’affidamento: 

- la domanda di iscrizione deve essere sottoscritta, per gli studi associati, da tutti gli associati, 

ovvero dal soggetto delegato; per le società di professionisti, dal legale rappresentante; 

- il curriculum e la dichiarazione sul possesso dei requisiti devono essere prodotti: nel caso di studio 

associato, da ciascuno dei professionisti; nel caso di società di professionisti, da ciascuno dei soci. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 
La durata dell’incarico è prevista per complessivi anni 2 (mesi 24) con decorrenza dalla 

sottoscrizione del contratto, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, a discrezione dell’Ente, 

fatta salva la facoltà di recesso per entrambe le parti, secondo le modalità contrattualmente previste. 

La Provincia di Asti si riserva, altresì, di provvedere alla proroga del contratto per il periodo di 

tempo che si riveli occorrente, previa apposita intesa, nei limiti e secondo le modalità previste dalla 

legge. Resta inteso che l’eventuale contrattualizzazione del professionista che risultasse 



aggiudicatario della procedura, non vincola l’Ente all’obbligo di ricorrere alle prestazioni dello 

stesso, qualora di fronte a specifiche esigenze, motivatamente, ritenga di affidarsi ad altro 

consulente. 

 

COMPENSO 
Il servizio verrà affidato per l’importo massimo annuo di Euro 12.000,00 (euro dodicimila/00), 

oltre Iva di legge.  

Gli interessati dovranno esprimere unitamente alla propria candidatura la propria miglior offerta 

economica di compenso annuo. 

 

MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
Gli interessati dovranno far pervenire la propria candidatura mediante presentazione: 

- Dell’allegato A): modulo di candidatura, compilato, datato e sottoscritto, corredato dal 

curriculum professionale in formato europeo datato e sottoscritto ; 

- Una breve relazione sull’attività svolta e sui servizi analoghi a quelli per i quali si manifesta 

l’interesse; 

- Dell’allegato B): per ogni membro in caso di partecipazione di Studio associato/Società di 

professionisti. 

I documenti dovranno essere firmati digitalmente oppure a mano con allegazione di un 

documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38 comma 3 

e dell’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000e s.m.i. 
La domanda, unitamente agli altri documenti richiesti, dovrà essere presentata a mezzo PEC 

all'indirizzo: provincia.asti@cert.provincia.asti.it e riportare la dicitura: DOMANDA PER  

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DEL SERVIZIO DI 

SUPPORTO LEGALE AMMINISTRATIVO DELL’ENTE”.  

  

LLaa  ddoommaannddaa  ddoovvrràà  eesssseerree  iinnoollttrraattaa  eennttrroo  iill  ggiioorrnnoo  2277//0044//22002233;;  

  
Non verranno prese in considerazione e saranno escluse le candidature : 

- pervenute dopo la scadenza per la presentazione prevista dall’avviso; 

- trasmesse con modalità diverse da quella indicata; 

- prive di curriculum debitamente datato e sottoscritto digitalmente o a mano con allegato 

documento di identità del sottoscrittore; 

- incomplete dei dati e documenti richiesti; 

- prive della sottoscrizione della domanda; 

- contenenti documentazione e/o informazioni che non risultino veritiere. 

 

TIPO DI PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE   
-  Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016. 

 L’ Affidamento avverrà con Determinazione Dirigenziale del dirigente competente che individuerà 

l’assegnatario dell’incarico sulla base dei seguenti elementi: 

 

- vicinanza della sede; 

- curriculum vitae; 

- numero di persone dedicate al servizio; 

- offerta economica; 

 

L’istruttoria delle domande pervenute verrà svolta da un’apposita commissione interna all’Ente che 

proporrà al Dirigente competente la griglia di valutazione a seguito dell’attribuzione di specifici 

punteggi. 

 



La Provincia di Asti si riserva di affidare il servizio anche nel caso di una sola manifestazione di 

interesse, purché il candidato abbia adeguata esperienza professionale. L’Amministrazione si 

riserva di non procedere all’affidamento del servizio. 

La presentazione delle candidature non vincola in alcun modo la Provincia di Asti. 

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, si rendesse necessario sostituire il soggetto incaricato si potrà 

procedere allo scorrimento della graduatoria formata a seguito del presente avviso. 

La Provincia di Asti si riserva il diritto di prorogare, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in 

parte, il presente avviso per giustificati motivi.  

L’Amministrazione si riserva di procedere ad un controllo delle dichiarazioni contenute nella 

domanda, ai sensi degli articoli 71 e 75 del D.P.R. n. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse 

emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici 

conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, fermo restando quanto prescritto dall’art. 76 

della predetta normativa in materia di sanzioni penali. 

 
PUBBLICITA' - Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito istituzionale 

della Provincia di Asti, nella sezione BANDI E ESITI.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Il titolare del trattamento è la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 14100 Asti: tel 0141 433211, 

email urp@provincia.asti.it,Posta Elettronica Certificata provincia.asti@cert.provincia.asti.it. La 

Provincia di Asti ha nominato un Responsabile della protezione dei dati, che gli interessati possono 

contattare via mail dpo@provincia.asti.it o scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati 

presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri  33, 14100 Asti. I responsabili del trattamento dei dati 

sono i dirigenti incaricati nell’ambito della propria competenza. I dati personali raccolti sono trattati 

da personale interno previamente autorizzati ed incaricati del trattamento. I dati personali sono 

trattati nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario allo svolgimento delle funzioni 

istituzionali ed in articolare per le seguenti finalità: stipulazione di contratto di affidamento di 

lavoro/servizio/fornitura. I dati personali sono trattati in modalità cartacea e digitale nel rispetto dei 

principi di necessità e pertinenza e per il tempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per 

cui sono raccolti. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento dei dati può 

comportare l'impossibilità di sottoscrivere il contratto. I dati personali dell’interessato potranno 

essere "comunicati" alle autorità preposte alla vigilanza sui contratti pubblici (ANAC, 

Osservatorio…). 

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario per l’erogazione del servizio. Non si 

effettua trattamento di profilazione né si procede a decisioni automatizzate e i dati non saranno 

trasferiti a paesi terzi. L’interessato può esercitare i diritti descritti dagli articoli da 15 a 22 

scrivendo al Responsabile per la Protezione dei Dati presso la Provincia di Asti, Piazza Alfieri 33, 

14100 Asti o contattandolo via mail all’indirizzo  dpo@provincia.asti.it. L’interessato può proporre 

reclamo ex art. 77 del Regolamento. 

 

                                                                                                         IL SEGRETARIO GENERALE 

                                                   Dott. Paolo Oreste MORRA  

                            (firmato digitalmente)                                                           

 

 

Si allega: ALL.   A)    -   Modulo per candidatura e proposta economica; 

                ALL. B) - Modulo per ogni membro in caso di partecipazione di Studio   

Associato/Società di professionisti; 

          

 

 



ALL. A  

Modello 
manifestazione di 

interesse/proposta 

economica 

In carta semplice 

Alla Provincia di Asti 

Servizio Legale 

via PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

 

Oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DEL 
“SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AMMINISTRATIVO DELL’ENTE” 

 
Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________________ 

 

nato/a il _________________________a _____________________________(prov________) 

 

codice fiscale: ___________________    Partita IVA:_________________ 

 

residente in via/piazza _________________________________  n. __________________ 

 

cap. _____ città _____________ Prov. ______________ 

 

con studio professionale in: 

 
via/piazza_______________________ n. _____ cap. ___________ città ___________ Prov. _____  

 

Telefono rete fissa ____________________ cell.__________________ 

 

Indirizzo posta elettronica ______________________________________________ 

 

Indirizzo posta elettronica certificata (PEC)_____________________________________________ 

 

letto l’avviso pubblico esplorativo per il conferimento dell’incarico in oggetto da parte della 

Provincia di Asti  

 

PROPONE 

la propria candidatura per il conferimento dell’incarico 

(barrare caso d’interesse)  

 

□ in proprio 

 

□ in qualità di Legale rappresentante di Studio Associato/ di Società di professionisti  
costituito dai seguenti componenti (indicare nome, cognome, luogo, data di nascita e CF):  

 _____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 28.12.2000 n. 445, e consapevole delle sanzioni penali 

di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R., sotto la propria responsabilità, 



 

D I C H IA R A 

 
- di essere cittadino _______________________________, ovvero________________________  

(specificare la cittadinanza straniera).  

 

- di essere nel pieno godimento dei miei diritti civili e politici. 

 
- che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 

- che non si trova in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. 

Lgs. n. 39/2013; 

 

- che non si trova in situazione di conflitto di interessi con la posizione da ricoprire e i compiti e le 

funzioni da espletare; 

 

-di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso; 

 

- di essere in possesso dei seguenti requisiti professionali per l’ammissione previsti nell’avviso 

pubblico: 

 

- di essere iscritto all’Albo di _______________________________________dal  ____________ 

 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata ………………………………………………………………., recapito telefonico 

……………………………., impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni. 

Il sottoscritto solleva la Provincia di Asti da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario.  

ALLEGO 

 
- curriculum professionale in formato europeo datato e sottoscritto; 

- fotocopia di un valido documento di riconoscimento (in caso di sottoscrizione a mano) 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente al 

procedimento e per le finalità di cui all’avviso in oggetto e in conformità a quanto previsto dal 

relativo avviso pubblico e dal R.G.D. 2016/679. 

 

PROPONGO  

 
Di eseguire l’incarico per l’importo di euro ________________________ (oltre Iva di Legge) per 1 

anno (mesi dodici) . 

 

______________________________ 

Luogo e data 

Avv.  ________________________ 

 

 

 

 

 



ALL. B 

 

In carta semplice 

(per ogni membro in 

caso di partecipazione 

di Studio Associato/ di 

Società di 

professionisti  ) 

SETT 

Alla Provincia di Asti 

Ufficio Legale 

via PEC: provincia.asti@cert.provincia.asti.it 

 

Oggetto: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DEL  
“SERVIZIO DI SUPPORTO LEGALE AMMINISTRATIVO DELL’ENTE” 

 
Il/La sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

 

 nella sua qualità di associato/a - socio dello Studio ____________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

 

sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R 

28.12.2000 n. 445, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. citato, sotto la propria responsabilità, 

 

D I C H IA R A 
 

- di essere cittadino _______________________________, ovvero________________________  

(specificare la cittadinanza straniera).  

 

- di essere nel pieno godimento dei miei diritti civili e politici. 

 
- che non sussistono a proprio carico motivi ostativi a contrattare con la Pubblica Amministrazione 

previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 

 

- che non si trova in nessuna delle situazioni di inconferibilità e/o incompatibilità previste dal D. 

Lgs. n. 39/2013; 

 

- che non si trova in situazione di conflitto di interessi con la posizione da ricoprire e i compiti e le 

funzioni da espletare; 

 

-di accettare senza riserve le condizioni dell'avviso; 

 

- di essere iscritto all’Albo di _______________________________________dal  ____________ 

 

Il sottoscritto chiede che ogni comunicazione venga inviata al seguente indirizzo di posta elettronica 

certificata ………………………………………………………………., recapito telefonico 

……………………………., impegnandosi a comunicare eventuali successive variazioni. 

 

Il sottoscritto solleva la Provincia di Asti da qualsiasi responsabilità in caso di irreperibilità del 

destinatario.  

ALLEGA 



 
-curriculum professionale in formato europeo datato e sottoscritto; 

 

-fotocopia di un valido documento di riconoscimento. (in caso di sottoscrizione a mano) 

 

Il sottoscritto/La sottoscritta autorizza il trattamento dei dati personali limitatamente al 

procedimento e per le finalità di cui all’avviso in oggetto e in conformità a quanto previsto dal 

relativo avviso pubblico e dal R.G.D. 2016/679 

 

 

______________________________ 

Luogo e data 

 

 

Avv. ________________________ 
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