AVVISO PUBBLICO
Il dirigente dell’area 6 avvocatura comunale

CONSIDERATO CHE occorre individuare un professionista legale esterno con competenza
professionale in materia di servizi pubblici locali che patrocini il Comune sia nella fase
stragiudiziale che presso le autorità giudiziarie competenti, contro il gestore del servizio idrico
integrato di Enna, esclusivamente a titolo di risarcimento danni.
CHE per tale motivo occorre che i professionisti avvocati, singoli o associati, interessati alla
presente individuazione presentino entro il termine perentorio del 20/02/2022, apposita istanza
al Dirigente dell’Area 6 Avvocatura Comunale, sottoscritta contenente le seguenti
dichiarazioni:
a) devono essere regolarmente iscritti al relativo Albo professionale, in qualsiasi circoscrizione
del territorio italiano da almeno 5 (cinque) anni;
b) che si trovino nelle condizioni generali previste dalla legge per contrarre con la Pubblica
Amministrazione. A tal fine si considerano rilevanti, in quanto compatibili, i requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 Codice dei contratti pubblici;
c) non abbiano a proprio carico condanne penali ostative al patrocinio, quali risultanti dal
Certificato Generale del Casellario Generale, né sussistano nei loro confronti carichi pendenti
accertati a norma di legge;
d) non abbiano subito procedimenti disciplinari di esito sfavorevole nell’ultimo triennio;
e) non versino in situazioni di incompatibilità a contrarre con il Comune di Enna;
f) siano in possesso della polizza assicurativa per la copertura della propria responsabilità
professionale.
g) non avere in corso contenzioso stragiudiziale e giudiziale, in proprio o in qualità di difensore
di altre parti contro il Comune di Enna;
h) non avere in corso contenzioso stragiudiziale e giudiziale, in proprio o in qualità di difensore
del gestore del servizio idrico esclusivamente a titolo di risarcimento danni;
i) dichiarazione attestante la regolarità contributiva.
f) di avere competenza, conoscenza e perizia in materia di atti relativi alle
convenzioni/concessioni tra gli enti locali ed i gestori di servizi pubblici locali con particolare
rilevanza per il servizio idrico integrato.
L’istanza, le dichiarazioni ed il curriculum relativo alle controversie di cui alla presente
manifestazione di interesse, devono contenere la dicitura che il sottoscrittore è a conoscenza di
quanto prescritto dall’art. 76 del d.p.r. 445/2000 sulla responsabilità penale cui può andare

incontro in caso di false dichiarazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 46 del citato d.p.r.
445/2000.
La trasmissione della suddetta istanza delle dichiarazioni ed il curriculum relativo alle
controversie di cui alla presente manifestazione di interesse, esclusivamente a titolo di
risarcimento danni , stante l’urgenza di provvedere alla scelta del professionista dovrà avvenire
entro il termine perentorio del 20/02/2022 con comunicazione di posta elettronica certificata
all’indirizzo pec: protocollo@pec.comune.enna.it ed i relativi allegati dovranno pervenire
esclusivamente in formato pdf ed essere debitamente firmati digitalmente in ossequio alla
vigente normativa. L’oggetto della comunicazione di posta elettronica certificata dovrà
riportare l’espressa ed obbligatoria indicazione che trattasi di “Istanza ai fini della scelta di un
professionista legale con particolare competenza alle convenzioni di servizi pubblici locali, ivi
inclusi reti ed impianti, oltre che di imputazione di oneri risarcitori”.
- L'esame delle candidature avverrà mediante valutazione comparativa dei seguenti elementi,
in ordine prioritario:
- competenza in materia di convenzioni/concessioni tra gli enti locali ed i gestori di servizi
pubblici locali, con particolare rilevanza per il servizio idrico integrato.
- numero di contenzioso stragiudiziale e giudiziale per il quale il professionista ha patrocinato
o patrocina enti pubblici contro i gestori del servizio idrico ed il valore della controversia,
esclusivamente a titolo di risarcimento danni.
- in caso di parità di punteggio verrà scelto il scelto il professionista in base al maggior valore
delle controversie.
- infine in caso di ulteriore parità l’incarico verrà affidato seguendo l’ordine cronologico di
arrivo delle istanze ed in tal senso farà fede la data e l’ora contenute nella pec.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Comune di Enna, oltre che all’Albo
Pretorio in “Gare ed Appalti” “Avvisi Pubblici”.
Per ogni eventuale notizia inerente il presente avviso, gli interessati potranno rivolgersi al
responsabile del procedimento Dott.ssa Patrizia Librizzi e all’istr. amm.vo Luigia Occhipinti ai
seguenti numeri 0935/40206 e 0935/40204.
Il Dirigente
Dott. Letterio Lipari

