Avviso pubblico
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ATTIVAZIONE DI UNO SPORTELLO DI
ASSISTENZA LEGALE, TRIBUTARIA E NOTARILE A FAVORE DELLA COLLETTIVITA’

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione alla Deliberazione della Giunta Comunale n. 10 del 05.02.2020
RAVVISATA la necessità di dare adeguata pubblicità, nel rispetto dei principi di libera concorrenza,
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità

RENDE NOTO
che è indetta manifestazione d'interesse per l'attivazione del servizio di Sportello di assistenza
Legale, Tributaria e Notarile del Comune di Sorradile, per la durata di 1 anno, con l’obiettivo di
fornire informazioni ed orientamento per i cittadini in ambito legale, tributario/fiscale e notarile,
con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione, nonché ai disoccupati.
Con il presente avviso, il Comune di Sorradile intende contattare professionisti di adeguata
qualificazione professionale, per l'attivazione del servizio di cui sopra.
I soggetti che potranno presentare manifestazione d'interesse dovranno essere iscritti negli
appositi Albi Professionali (avvocati, notai e commercialisti);
Il Comune si riserva di individuare, sulla base dei dati forniti e/o della documentazione inoltrata,
il professionista ritenuto idoneo a partecipare alla procedura di cui trattasi, al quale,
successivamente alla scadenza del presente avviso, verrà inviata la lettera di affidamento del
servizio.
L'indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo e, pertanto, non vincola in
alcun modo l'amministrazione comunale con i soggetti che hanno manifestato il loro interesse,
non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. Una volta acquisite le manifestazioni di
interesse, i soggetti in possesso dei requisiti richiesti ed in regola con la documentazione
presentata verranno invitati, con successiva lettera dell'amministrazione, a presentare il proprio
progetto.

La modalità di presentazione e i criteri di punteggio saranno riportati nella lettera di invito.
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In relazione al servizio si specifica quanto segue:

Oggetto:
Indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di soggetti, avvocati, commercialisti e notai cui
affidare il servizio di informazione legale, tributaria/commerciale e notarile.

Obiettivi del Servizio:
Il servizio dello sportello persegue i seguenti obiettivi:
•

fornire informazioni in materia legale, commerciale/tributaria e notarile, al fine di
migliorare l’inserimento nella vita sociale tramite l'aumento delle conoscenze, delle
possibilità e potenzialità individuali;

•

garantire un'informazione affidabile, aggiornata, completa, pluralistica, verificabile
(trasparente), intellegibile, appropriata e trattata in modo sistematico facilmente
reperibile;

•

promuovere un più ampio coinvolgimento della popolazione nella divulgazione delle
informazioni e delle attività di consulenza al fine di aiutare a beneficiare dei servizi
esistenti, attraverso la conoscenza di informazioni in materia sociale (reddito di
cittadinanza, ISEE, bonus sociali, assegni nucleo familiare, ecc.), in materia legale (civile,
penale e diritto di famiglia) ed in materia notarile, sia di tipo legale che fiscale;

Sede dello sportello e costi a carico del soggetto attuatore:
La sede dello Sportello sarà ubicata in Corso Umberto I n. 61 - presso la sede del Comune di
Sorradile. Non sono previsti ulteriori oneri a carico del Comune di Sorradile.

Durata del servizio e modalità operative:
- Il servizio, avrà la durata di un anno decorrente dalla data di sottoscrizione della convenzione
che regolerà i rapporti tra questo Ente e il soggetto terzo.
- Il servizio dovrà essere reso con cadenza quindicinale, in un giorno di rientro pomeridiano del
personale comunale (martedì o giovedì);
- La presenza del Professionista sarà comunque richiesta dall'Amministrazione Comunale solo a
seguito di puntuale istanza da parte di cittadini interessati al servizio;
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- L'attività di assistenza e consulenza sarà assolta in forma gratuita, salvo che l'utente non intenda,
successivamente, affidare formalmente al Professionista la tutela legale, fiscale o notarile.
- Al Professionista incaricato l'Amministrazione riconoscerà, comunque, un corrispettivo
forfettario di € 70,00 a titolo di rimborso spese viaggio per ogni giorno di presenza presso il
Comune di Sorradile;

Modalità di partecipazione:
I soggetti interessati a partecipare alla presente manifestazione devono presentare specifica
domanda entro le ore 12.00 del 10/03/2020, formulata secondo mediante l’utilizzo del modello
allegato B al presente avviso e secondo le seguenti modalità:
1 - Consegna a mano e in busta sigillata, indirizzata al Comune di Sorradile - Ufficio Protocollo
del Comune di Sorradile, Corso Umberto I n.61- 09080 - Sorradile,
• dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00;
• martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00;
La domanda dovrà essere racchiusa in apposita busta che dovrà riportare nel frontespizio la
seguente dicitura: "Manifestazione di interesse per Sportello Legale-commerciale/tributarionotarile".
2 - Trasmissione mediante raccomandata con ricevuta di ritorno e in busta sigillata, indirizzata al
Comune di Sorradile, Corso Umberto I n. 61- 09080 Sorradile, con le modalità di cui al punto 1);
3- Trasmissione a mezzo pec all'indirizzo: ufficisorradile@pec.it
L'istanza (allegato B) dovrà essere corredata di:
fotocopia di valido documento di identità del professionista che presenta la manifestazione di
interesse.
La scadenza per la presentazione della manifestazione di interesse è fissata perentoriamente,
pena esclusione alle ore 12,00 del 10/03/2020.
In caso di invio a mezzo posta, non farà fede il timbro postale. L'Amministrazione non assume
alcuna responsabilità per la dispersione delle domande o per disguidi dipendenti da inesatte
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del
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cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o disguidi
imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione delle istanze.
Modalità di affidamento del servizio:
Si procederà all'affidamento del servizio mediante valutazione dei seguenti elementi:
-

data di iscrizione all’albo dei professionisti per cui si intende partecipare;

-

esperienze acquisite in precedenza da parte del soggetto interessato al servizio;

-

esperienze pregresse con il Comune di Sorradile.

Informazione sulla pubblicazione del presente avviso
Il presente avviso viene divulgato mediante pubblicazione:
-

all'Albo Pretorio online di questo Comune sul sito www.comune.sorradile.it

Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Congiu Silvana.
Tutela dei dati dei partecipanti alla manifestazione di interesse
Il Comune di Sorradile garantirà la tutela dei dati personali ai sensi dal D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e
ss.mm.ii. e del Regolamento UE 2016/679. Si precisa che:
la raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei
concorrenti a partecipare alla procedura in oggetto;
il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla manifestazione
di interesse;
-

i dati raccolti saranno utilizzati per il procedimento e per tutti gli adempimenti connessi.

Sorradile, lì 14/02/2020
Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Congiu Silvana
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