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Avviso 
SERVIZI LEGALI DI CONSULENZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL’ENTE 

 
in attuazione dell’atto di GC 29/2018 sono state individuate due categorie gestionali: 

a. Supporto specialistico di consulenza legale 
b. Assistenza legale per la difesa dell’Ente nei giudizi 

 
Per l’affidamento del servizio di che trattasi, al fine di assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

efficienza, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, si 
procederà: 
a. Supporto specialistico di consulenza legale: mediante procedura pubblica (a mezzo procedura informatizzata con 

apposito invito a partecipare, contenente tutte le indicazioni e le modalità per presentare la richiesta, per l’acquisizione di manifestazione di interesse 
da parte dei professionisti / studi legali interessati). 

L’affidamento avverrà con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art. 95, D.Lgs. n. 50/2016, a favore del professionista / studio legale che avrà conseguito il punteggio più alto 
attribuito in attuazione dei parametri ponderali di valutazione riportati all’art. 6 del disciplinare - somma punteggio 
progetto offerta + somma punteggio offerta economica) – (Vedi determine T.U.O.C. nn. 491 e 492/2018 pubblicate all’albo 

pretorio) 
b. Assistenza legale per la difesa dell’Ente nei giudizi: mediante procedura pubblica (a mezzo procedura informatizzata 

con apposito invito a produrre manifestazione di interesse finalizzata alla costituzione di un elenco di professionisti, con validità di anni 3, con 
decorrenza dalla data della sua pubblicazione, che riceveranno incarico a rotazione per la difesa dell’Ente nel contenzioso in oggetto).  

Il suindicato elenco sarà formato, a seguito di valutazione di curriculum professionali, secondo le indicazioni 
tecnico – economiche riportate nei rispettivi disciplinari di servizio. (Vedi determina T.U.O.C. N. 490/2018 pubblicata all’albo pretorio) 
 

L’espletamento delle procedure di cui sopra avverrà interamente su piattaforma informatica in uso all’ufficio, 
per effetto di quanto disposto dall’art. 22 della Direttiva Comunitaria 2014/24/ U.E. 

 

L’accesso alla suindicata piattaforma è presente sulla home del sito istituzionale all’indirizzo 
https://www.comune.sant-agnello.na.it,  - categoria “Gare telematiche”. In questa sezione è possibile effettuare la 
registrazione ed iscriversi nell’albo fornitori.   

 

Le suindicate procedure, distinte per le varie tipologie, saranno pubblicate sulla suindicata piattaforma martedì 
11 c.m. mentre la scadenza per la presentazione della documentazione, sempre mediante utilizzo della piattaforma, 
sarà fissata al 21 c.m. – ore 12.00.- 

 

Chiarimenti ed informazione potranno essere richiesti ai seguenti indirizzi pec: 
- aniellogargiulo.santagnello@asmepec.it 
- contenzioso.santagnello@asmepec.it 

 

Dalla casa comunale, 07/12/2018 
 

Dr Aniello Gargiulo 
Laureato USA - APOSTILLE NYC: 9952661A  

Comandante Polizia Locale 
 F.D. Terza Unità Organizzativa Complessa 
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