
  

 
 

COMUNE di CANEGRATE 
Città Metropolitana di Milano 

AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI 
 
 

 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE  
 

 

Si avvisa che questa Stazione Appaltante intende acquisire, previa manifestazione di interesse, 
nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, professionisti da invitare alla procedura di affidamento dei SERVIZI LEGALI 
FINALIZZATI AL RIENTRO IN POSSESSO DI IMMOBILI DI P ROPRIETA’ 
PUBBLICA  - ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità alle 
“Linee guida attuative del nuovo Codice degli Appalti” pubblicate dall’Autorità Nazionale 
Anticorruzione (A.N.AC.). 

 
Luogo di esecuzione: Comune di Canegrate  
 
1. Stazione Appaltante  e Amministrazione aggiudicatrice 
COMUNE DI CANEGRATE, con sede legale in Canegrate, Via Manzoni 1, tel. 0331463811, 
PEC comune.canegrate@pec.regione.lombardia.it, sito internet www.comunecanegrate.it . 
 
2. Descrizione dell’appalto 
Appalto di servizio di cui all’allegato 9 del D.Lgs 50/2016. 
 
3. Oggetto dell’appalto 
Affidamento dei servizi legali finalizzati al rientro in possesso di immobili di proprieta’ 
pubblica. 
La successiva lettera d’invito disciplinerà la partecipazione alla procedura ex art. 36 del 
D.Lgs.50/2016. 
 
4. Durata del servizio 
Tempo necessario per l’espletamento delle procedure che saranno adottate per il 
raggiungimento degli obiettivi. 
 
5. Criterio di aggiudicazione dell’appalto 
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo art. 95, comma 4, lettera c, del 
D.Lgs.50/2016. 
 
 



6. Valore dell’appalto 
Il valore sarà indicato nella successiva lettera di invito. 
 
7. Requisiti minimi necessari per la partecipazione 
Ai fini dell’ammissione alla procedura, il concorrente dovrà possedere e, successivamente 
dimostrare, i requisiti prescritti e segnatamente: 
 
A) Requisiti di ordine generale.  
Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs n.50/2016. 
 
B) Requisiti di idoneità professionale.  
Iscrizione all’Albo degli Avvocati (art 83, 3° comma del D.lgs n.50/2016) o analogo registro 
di stato estero aderente alla U.E. con l’indicazione  del numero e della data di iscrizione. 
 
C) Requisiti di capacità economica-finanziaria.  
Adeguata copertura assicurativa contro i rischi professionali. 
 
D) Requisiti di capacità tecnica- professionale. 
Esperienza documentata a vario titolo presso Enti Locali. 
 
8. Procedura di partecipazione 
Il presente avviso costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al 
successivo invito per l’affidamento diretto previa comparazione tra professionisti, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2 lett a), del D.Lgs. 50/2016.  
 
Si procederà con la gara per l’affidamento del servizio anche qualora non si raggiunga il 
numero di tre operatori economici che manifestino il proprio interesse. 
Agli operatori da invitare sarà associato un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo al 
Protocollo dell’Ente.  
La procedura negoziata prevista per l’affidamento verrà indetta attraverso l’utilizzo della 
piattaforma telematica della Regione Lombardia denominata “SINTEL”. 
Pertanto gli interessati, entro il termine di scadenza del presente avviso, dovranno iscriversi 
sul relativo portale nella sezione relativa al Comune di Canegrate. 
L’accesso alla piattaforma avviene tramite il sito internet 
http://www.arca.regione.lombardia.it/ 
Per l’utilizzo di SINTEL si rimanda alla consultazione delle Modalità Tecniche di Utilizzo 
della Piattaforma. 
Costituirà motivo di esclusione dalla procedura la mancata presentazione dell’istanza entro i 
termini e con le modalità sopra indicate. 
I dati raccolti saranno trattati nel rispetto del D.Lgs.196/2003 e ss.mm.ii. esclusivamente 
nell’ambito della presente selezione. 
 
9. Modalità e termine di presentazione 
Gli operatori in possesso dei requisiti minimi di partecipazione di cui al punto 7 possono 
inoltrare la loro manifestazione di interesse dichiarando il possesso dei requisiti richiesti 
(assenza di motivi di esclusione, requisiti di idoneità professionale, capacità economico-
finanziaria, capacità tecnica-professionale) mediante compilazione dell’istanza di 
partecipazione con le informazioni richieste. L’istanza avente ad oggetto 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA DI AFFI DAMENTO DEI 



SERVIZI LEGALI FINALIZZATI AL RIENTRO IN POSSESSO D I IMMOBILI DI 
PROPRIETA’ PUBBLICA - dovrà pervenire entro e non oltre il termine perentorio delle 
ore 12.30 del giorno 28 settembre 2018 mediante l’inserimento sulla piattaforma telematica 
SINTEL. L’istanza dovrà, a pena di esclusione, essere redatta in lingua italiana e sottoscritta 
digitalmente. 
 
10. Richiesta informazioni e chiarimenti 
Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, partecipazione alla procedura e 
svolgimento della stessa, dovranno essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla 
stazione appaltante per mezzo della funzionalità “Comunicazioni della procedura” presente 
sulla piattaforma SINTEL. 
Problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere 
tempestivamente segnalate all’Unità operativa di riferimento, ovvero al seguente punto di 
contatto: Ufficio Servizi Sociali del Comune di Canegrate al seguente indirizzo mail: 
sociali@comune.canegrate.mi.it o al numero 0331.463829/843 diversamente si declina ogni 
responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 
 
11. Precisazioni 
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara, ma semplicemente a 
manifestare interesse ad essere invitati alla procedura di affidamento. 
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante. 
La Stazione Appaltante  si riserva in ogni momento di interrompere il procedimento avviato 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare pretesa alcuna. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Canegrate 
www.comunecanegrate.it e all’albo pretorio on line per 15 giorni naturali consecutivi, a far 
data dal 14.09.2018 e fino al 28.09.2018. 
 
Allegati: 
Istanza per manifestazione di interesse 
 
 
 
Canegrate, 14.09.2018 
 
 

Il Responsabile Unico del procedimento selettivo 
Dott. Gian Piero Colombo

(firmato digitalmente) 


