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Parco Regionale del Serio 
Ente di diritto pubblico                    
 

 
 
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI 

DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 

PROFESSIONISTI CUI AFFIDARE INCARICHI DI CONSULENZA E 

ASSISTENZA LEGALE, PATROCINIO E RAPPRESENTANZA IN 

GIUDIZIO IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO  
 
 

1. Oggetto dell’avviso 
 
Il Parco Regionale del Serio intende costituire un elenco di avvocati, singoli o associati, 
in possesso di idonei requisiti, per l’eventuale affidamento di incarichi nelle seguenti 
materie in cui si esplica l'azione amministrativa dell'Ente: 

1. Urbanistica; 
2. Edilizia; 
3. Lavori Pubblici; 
4. Appalti e Contratti Pubblici; 
5. Ambiente; 
6. Contenziosi; 
7. Sanzioni; 
8. Qualsiasi altra controversia ricadente nell’ambito del diritto amministrativo non 

ricompresa nei precedenti punti. 
Il Parco si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
 

2. Requisiti generali per l’inclusione nell’elenco 
 
Possono presentare la propria candidatura i liberi professionisti, singoli o associati, in 
possesso, alla data di scadenza di presentazione delle domande, dei seguenti requisiti:  
 
- iscrizione all’Albo degli avvocati con abilitazione all’esercizio della professione forense 
da almeno 10 anni; il requisito deve essere posseduto alla data di scadenza del 
termine di presentazione della candidatura;  

 

- non aver subito sanzioni disciplinari all’Ordine degli Avvocati ;  

 

- non essere interessati da cause ostative a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione;  

 

- non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità o conflitto di interessi con 
l’Ente, come previsto dalla normativa e dal codice deontologico forense;  
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- non avere contenzioso in corso, giudiziale o stragiudiziale, con il Parco Regionale del 
Serio;  

 

- essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi assistenziali e 
previdenziali;  

 

- di non trovarsi in una delle ipotesi di esclusione di cui all’articolo 80 del Decreto 
Legislativo n.50/2016 e s.m.i.; 

 

- essere in possesso di polizza assicurativa per la copertura della responsabilità della 
professione, con adeguati massimali per sinistro ed aggregato annuo (gli estremi della 
polizza ed il massimale garantito dovranno essere comunicati al momento dell’effettivo 
conferimento dell’incarico).  

 
3. Modalità e termini di presentazione 

 
I professionisti in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo, interessati ad 
essere inseriti nell’elenco, dovranno presentare domanda di partecipazione corredata 
dal curriculum formativo e professionale (datato e sottoscritto), con precise indicazioni 
degli incarichi assolti, delle specializzazioni (civili, penali, amministrativi, lavoro etc..) e 
delle esperienze acquisite (es. edilizia, urbanistica ed ambiente, contenziosi, espropri 
etc.). 
La documentazione dovrà essere inviata tramite posta elettronica certificata 
all’indirizzo parco.serio.@pec.regione.lombardia.it  entro e non oltre le ore 12.00 di 

LUNEDI’ 16 NOVEMBRE 2020. 
 
La documentazione dovrà essere firmata digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 
2000, n. 445, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate.  
 
Il Parco si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni e dei dati contenuti  nelle 
domande e nei curricula, chiedendo, in qualsiasi momento, la produzione dei 
documenti giustificativi. 
 
 

4. Gestione dell’elenco: iscrizione, validità e cancellazione 
 
Scaduto il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, si procederà 
a formare un elenco in ordine alfabetico di professionisti avvocati, singoli o associati, a 
seguito della verifica di regolarità e della correttezza e completezza formale rispetto alle 
disposizioni contenute nel presente bando, con l’indicazione della/e materia/e per le 
quali si richiede l’iscrizione. 
Detto elenco, approvato con determinazione del Direttore, sarà pubblicato sul sito 
istituzionale del PARCO REGIONALE DEL SERIO ed avrà una vigenza di mesi 36 dalla 
data di efficacia del suddetto provvedimento. 
L’inserimento in elenco non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte 
del Parco Regionale del Serio  né l’attribuzione di alcun diritto da parte degli avvocati 
costituendo mero riferimento per eventuali conferimenti di incarichi. 
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Al professionista escluso verrà data comunicazione con l’indicazione della motivazione. 
Saranno escluse le domande: 

• presentate o inviate oltre il termine utile; 

• prive dell’allegato curriculum; 

• irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o 
comunque inappropriate. 

 
Sarà invece disposta la cancellazione dall’elenco qualora il professionista: 

• abbia perso i requisiti per l’iscrizione; 

• abbia, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico; 

• non abbia assolto con puntualità e diligenza gli incarichi affidati; 

• sia responsabile di gravi inadempienze. 
 
 

 5. Condizioni generali di iscrizione  
 

Il possesso dei requisiti obbligatori di cui al precedente art. 2 rappresenta condizione 
non solo di iscrizione ma anche di permanenza nell’elenco.  
Il venire meno di uno di essi determina la cancellazione dall’Elenco.  
Al Professionista verrà comunque richiesto di attestare al momento della 
presentazione dell’offerta il permanere dei requisiti di cui all’art. 5 mediante 
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.  
Inoltre, al momento dell’eventuale affidamento dell’incarico, al Professionista verrà 
richiesto, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i., di 
attestare l’assenza di conflitti di interesse. 
 
 

6.Obblighi del professionista 
 
 
Il legale, all’atto di presentazione della domanda di iscrizione nell’Elenco, assume 
l’obbligo di: 
1) impegnarsi a determinare la parcella professionale alle condizioni di cui al presente 
avviso;  
2) impegnarsi a condividere la strategia difensiva, a presenziare a riunioni presso 
l’Ente o fuori sede per conto dell’Ente ove richiesto, a fornire, senza alcuna spesa 
aggiuntiva, pareri sia scritti sia orali, circa la migliore condotta giudiziale e/o 
stragiudiziale da tenere da parte dell'Ente ed impegnarsi ad aggiornare per iscritto 
costantemente il Parco sullo stato generale del giudizio, ed in particolare sul rischio di 
soccombenza, anche al fine di eventuali accantonamenti obbligatori o prudenziali in 
bilancio;  
3) impegnarsi a trasmettere all’Ente in tempo utile, senza alcuna spesa aggiuntiva 
copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del 
mandato conferito e/o prodotto in giudizio, nonché copia degli atti difensivi avversari;  
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4) impegnarsi, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, a 
rendere per iscritto un parere all’Amministrazione, senza alcuna spesa aggiuntiva, in 
ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli 
eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti 
emanati nel contenzioso assegnato, ovvero in ordine all’eventuale proposta di 
transazione giudiziale o stragiudiziale;  
5) provvedere senza alcun onere aggiuntivo all’invio dell’atto di diffida per il recupero 
delle spese di soccombenza a carico della controparte;  
6) impegnarsi a ritenersi interamente soddisfatto di ogni sua competenza nella misura 
pattuita tra le parti, non pretendendo ulteriori somme dall’Ente a qualsiasi titolo in 
caso di soccombenza della controparte e di condanna alle spese di lite che sia 
superiore all’importo preventivato. Qualora, per eventi sopravvenuti e non 
preventivabili siano necessarie ulteriori attività procedimentali che comportano una 
maggiore spesa, il professionista incaricato dovrà darne immediata comunicazione, 
dettagliatamente motivata, in forma scritta all’Ente. In mancanza di detta richiesta e 
di accettazione da parte dell’Ente, nessuna maggiore pretesa potrà essere vantata dal 
professionista; 
7) assolvere con diligenza e puntualità l’incarico affidato;  
8) collaborare proficuamente con il Parco anche con riferimento alle eventuali richieste 
dallo stesso avanzate;  
9) informare costantemente l’Ente sulle attività inerenti l’incarico allegando, se del 
caso, la relativa documentazione;  
10) non accettare nuovi incarichi e/o dimettersi dagli incarichi ricevuti dall’Ente nel 
caso del venir meno dei requisiti di iscrizione nell’Elenco;  
11)informare tempestivamente il Parco, esclusivamente tramite PEC, nel caso del 
venire meno dei requisiti di iscrizione nell’elenco e comunque informare di qualunque 
modificazione e/o integrazione dei dati dichiarati al momento della presentazione della 
domanda di iscrizione, prendendo atto che l’intervenuto mutamento dei dati non 
comunicato potrà comportare la cancellazione motivata dall’Elenco laddove ricorrano 
le ipotesi. L’inadempimento agli obblighi di cui al presente avviso determina la 
cancellazione dall’elenco.  
 
     
 

7. Modalità  di affidamento degli incarichi agli iscritti nell’elenco 
 

La procedura di scelta del professionista avverrà facendo ricorso al Mercato elettronico 
ed espletata attraverso la piattaforma per l’E-Procurement di Regione Lombardia, 
denominata sistema di intermediazione telematica (Sintel) di cui all’art. 1 comma 6bis, 
legge 28/12/2007 n. 33. Pertanto, il Professionista è tenuto ad iscriversi alla predetta 
piattaforma. La selezione del Legale sarà finalizzata all’individuazione del 
professionista più adatto allo svolgimento della prestazione richiesta, di norma con 
una valutazione comparativa tra almeno tre legali che avverrà secondo criteri che 
tengano conto:  

• specializzazione, competenze professionali ed esperienze risultanti dal 
curriculum presentato;  

• della pregressa proficua collaborazione con l’Ente affidante in relazione alla 
medesima o similare questione;  
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• presenza di incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nella materia 
oggetto d’incarico;  

• congruità della proposta economica, anche in relazione allo sviluppo 
dell’eventuale causa nei successivi gradi di giudizio.  

 
L’Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di svolgere colloqui conoscitivi con i 
professionisti prima di procedere all’affidamento di eventuali incarichi. Nella scelta del 
professionista si osserverà di norma il principio di equa ripartizione degli incarichi tra 
gli iscritti a parità di requisiti. Si potranno invitare tutti i professionisti iscritti nell’ 
apposita sezione ove ciò sia fattibile in relazione al numero degli iscritti e/o al tempo a 
disposizione per la costituzione in giudizio. 
Tali criteri saranno ritenuti derogabili per le fattispecie indicate di seguito per le quali 
sarà possibile procedere all’affidamento diretto anche al di fuori dall’elenco:  

• prosecuzione del contenzioso nei successivi gradi di giudizio. In tali casi 
l’incarico sarà affidato di norma allo stesso Professionista che ha curato i gradi 
precedenti; 

• complementarietà con altri incarichi attinenti alla medesima materia oggetto del 
servizio legale in affidamento qualora il professionista abbia già trattato, in 
precedenza, con esiti positivi, la medesima fattispecie (anche per conto dell’Ente 
medesimo);  

• assoluta particolarità della controversia ad esempio per la novità del thema 
decidendum o comunque della questione trattata tale da giustificare 
l’affidamento diretto;  

• per ragioni di urgenza;  
In ogni caso tali criteri potranno essere derogati in presenza di ulteriori fattispecie che 
in maniera oggettiva non consentano l’affidamento mediante comparazione tra 
professionisti.  
 

8. Criterio di affidamento 
 

L’incarico sarà assegnato secondo il criterio del minor prezzo oppure dell’offerta 
economicamente vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Il ricorso 
al criterio del minor prezzo o dell’offerta economicamente più vantaggiosa sarà 
specificato di volta in volta al momento della richiesta di preventivo in relazione alla 
peculiarità, complessità od importanza della causa. Il prezzo verrà determinato con 
riferimento alle vigenti Tariffe Professionali Forensi. La proposta economica dovrà 
essere formulata con dettaglio delle singole fasi come previsto dal Tariffario Forense 
vigente (studio, fase introduttiva…etc).  
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9. Trattamento dati personali 
 
dati raccolti saranno trattai in conformità alle prescrizioni di cui al D. Lgs. 196/2003 e 
al Regolamento U.E. 2016/679 del 27.04.2016  e per le sole finalità inerenti la 
creazione dell’elenco in argomento e l’eventuale affidamento di conseguenti incarichi. 
Il responsabile del trattamento è il Direttore – arch. Laura Comandulli. 
 
 
 

10. Informazioni e pubblicità 
 

Il presente bando e la domanda di partecipazione sono pubblicati sul sito istituzionale 
www.parcodelserio.it, nella sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di concorso.  
Responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Finanziario dott.ssa 
Premoli Mariangela. 
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