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Prot. n. 22 del 12 marzo 2020  

 
AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE  
“ASSISTENZA, CONSULENZA LEGALE E EVENTUALE PARERE SCRITTO”  

 
Nel rispetto dell’art. 4 del D. Lgs. 50/2016, a norma del quale l’affidamento dei contratti pubblici aventi 
ad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto o in parte dall’ambito di applicazione oggettiva del 
codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, libera concorrenza e 
trasparenza, ecc…, e in considerazione dell’art. 17, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e 
ss.mm.ii. a norma del quale le disposizioni del codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di 
servizi concernenti uno qualsiasi dei servizi legali contemplati dettagliatamente all’art. 17 del suddetto 
codice, questo Ente denominato Consorzio GAL Vesuvio Verde con sede in via L. Einaudi, MATT – 80040 
Terzigno (Na), indice avviso pubblico per la ricezione di manifestazione di interesse finalizzata 
all’eventuale affidamento di incarico legale, per assistenza, consulenza legale e eventuale parere scritto 
sulle procedure avviate PER L’ATTUAZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE APPROVATA CON 
DECRETO DIRIGENZIALE N. 74 DEL 29.03.2017 AVENTE AD OGGETTO “PROGRAMMA DI SVILUPPO 
RURALE CAMPANIA 2014/2020 MISURA 19 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO LOCALE LEADER SVILUPPO 
LOCALE DI TIPO PARTECIPATIVO - BANDO PER LA SELEZIONE DEL GRUPPI DI AZIONE LOCALE E DELLE 

STRATEGIE DI SVILUPPO LOCALE - GRADUATORIA UNICA REGIONALE DEFINITIVA”. 
Il presente avviso pubblico, non costituisce avvio di procedura selettiva concorsuale, né comporta alcuna 

graduatoria di merito tra i professionisti. Esso è finalizzato esclusivamente ad individuare i soggetti cui 
riferirsi ai fini dell’eventuale conferimento di incarico di assistenza , consulenza legale e eventuale parere 

scritto. 
 

A) Requisiti richiesti 
Possono presentare domanda i liberi professionisti in possesso dei seguenti requisiti: 

• Abilitazione all'esercizio della professione di avvocato; 

• Essere in regola con il pagamento delle imposte, tasse e contributi in favore dell’Erario, di Enti 

pubblici e della cassa di previdenza professionale; 
• Non trovarsi in alcuna condizione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica 

amministrazione, ivi comprese tutte le ipotesi di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.s.mm.ii .; 
• Non essere in situazioni di incompatibilità, nonché conflitto di interessi con questo Ente, sia in 

proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati associati che da parte 
di avvocato facente parte dello stesso studio. 
 

B) Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire, entro il termine del 3 Aprile 2020 ore 12,00, al “Consorzio 

GAL Vesuvio Verde”, tramite PEC: galvesuvioverde@legalmail.it., in carta semplice, redatta secondo lo 

schema Allegato 1, sottoscritta dal professionista, con allegata fotocopia leggibile di un valido 
documento di riconoscimento. Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti tramite mail al seguente 

indirizzo E.mail: info@galvesuvioverde.it, farà fede unicamente la consegna telematica. 

http://www.galvesuvioverde.it/
mailto:galvesuvioverde@legalmail.it
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Alla già menzionata manifestazione di interesse dovrà essere allegato il curriculum professionale da cui 

possa desumersi l’esperienza e la professionalità. 
Saranno escluse le manifestazioni di interesse non firmate, pervenute fuori termine, quelle mancanti 

anche di una delle dichiarazioni di cui al punto a), quelle mancanti della copia del documento di 
riconoscimento e del curriculum. 

L’Ente procederà alla verifica delle istanze di iscrizione pervenute ed all’accertamento, a campione, dei 
requisiti dichiarati nelle suddette istanze. 

La pubblicazione dell’elenco dei professionisti avverrà in seguito all’apertura delle pec è sara’ pubblicato 
sull’albo pretorio dell’ente. 
 

C) Natura dell’invito a manifestare interesse 

Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e l’interesse 
all’affidamento dell’incarico di che trattasi. Il presente avviso e la successiva ricezione delle istanze non 

vincolano in alcun modo l’Ente che sarà libero di avviare altre procedure e/o trattative.  
Nel caso in cui perverranno più istanze, l’individuazione del professionista affidatario avverrà mediante 
valutazione dei curricula presentati. La valutazione dei curricula ed il relativo affidamento avverranno 
entro e non oltre il 7 aprile 2020. 
L’Ente procederà ad affidare l’incarico anche nel caso, nel termine assegnato pervenisse una sola 
manifestazione di interesse, purché ritenuta valida. 
 

D) Pubblicita’ 
Copia integrale dell’avviso e modello della domanda saranno pubblicati nel sito istituzionale del 
Consorzio GAL Vesuvio Verde, nella sezione Bandi. 
 

E) Trattamento dei dati personali 
L’inoltro della domanda e della documentazione a corredo autorizza il trattamento dei dati personali nel 
rispetto del D.lgs 196/2003 modificato dal d.lgs 10 agosto 2018, n. 101. I dati raccolti dal Consorzio 
saranno trattati mediante banche dati informatizzate e procedure manuali per le finalità di gestione del 
presente avviso. 

  
F) Norme finali 

Responsabile del procedimento è l’arch. Mario Addeo tel. 081.46.11.455 
Il presente avviso non vincola in alcun modo il Consorzio che si riserva di esaminare le domande che 

perverranno. L’Ente si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il presente 
avviso. 

Terzigno li 12/03/2020 
Il Presidente 

avv. Francesco Ranieri 

http://www.galvesuvioverde.it/

