CITTA’ DI APPIANO GENTILE
PROVINCIA DI COMO
Via Baradello n. 4
tel. 031-972806 fax 031-972837 - P.I. 00602480139

Prot. n. 10230

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Finalizzata alla realizzazione di uno sportello di consulenza legale gratuita
Il comune di Appiano Gentile, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 166 del
28/07/2017, esecutiva ai sensi di legge, intende attivare presso i locali comunali uno “Sportello
legale per il cittadino”.
Lo sportello si propone come spazio per fornire gratuitamente ai cittadini residenti e con difficoltà
economiche e sociali che ne facciano richiesta una prima consulenza ed assistenza extragiudiziale
su questioni e problematiche di carattere giuridico che esulino dalle ordinarie competenze dei
servizi e degli uffici comunali, fornendo, altresì, tutte le informazioni necessarie sull’accesso al
patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Al fine di individuare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza i soggetti interessati a svolgere gratuitamente il servizio di
consulenza alla cittadinanza, viene pubblicato il presente avviso.
Con il presente avviso questa Amministrazione intende contattare un numero congruo di
potenziali operatori in possesso di idonea qualifica professionale, per l’affidamento del servizio di
cui sopra.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, con
l’unico scopo di comunicare loro la disponibilità ad essere parte del servizio. Con il presente avviso
non è indetta pertanto alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e non sono previste
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Alla manifestazione di interesse non dovrà esser
allegata nessuna offerta economica.
Il servizio richiesto verrà attivato alle seguenti condizioni:
1) la finalità: sportello di consulenza legale gratuita ai cittadini residenti e con difficoltà
economiche e sociali che ne facciano richiesta;
2) il progetto dovrà realizzarsi presso i locali comunali con orario e modalità da stabilire;
3) nel progetto dovrà essere impiegato personale specializzato: avvocati, praticanti avvocati
abilitati e avvocati in pensione;
4) non verrà erogato alcun compenso per l’operato svolto in quanto la realizzazione del
progetto dovrà essere svolta come volontariato e non comporta l’instaurazione di
obbligazioni di nessun tipo per il comune di Appiano Gentile.
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5) l’adesione al progetto avrà durata di anni uno, rinnovabile;
6) il professionista sarà tenuto a redigere una relazione semestrale sul funzionamento dello
sportello al fine di poter valutare l’utilità e la funzionalità del servizio negli anni successivi.
I soggetti interessati sono invitati a presentare la propria manifestazione di interesse, esente da
bollo ai sensi dell’art. 37 del DPR n. 445/2000 (conforme al fac-simile allegato A) all’Ufficio
protocollo
del
Comune
di
Appiano
Gentile,
a
mezzo
posta
elettronica
info@pec.comune.appianogentile.co.it
La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15
settembre 2017.
Alla manifestazione di interesse dovranno essere allegati:
a) curriculum professionale;
b) copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità in corso di validità;

Nel caso in cui pervengano più manifestazioni di interesse idonee, l’Amministrazione Comunale
valuterà apposita rotazione degli operatori.
L’Amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, decidere la non assegnazione del
servizio, qualora ritenesse non adeguate le istanze pervenute.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.lgs 196/2003 e succ. mod.,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.
Il presente avviso è pubblicato sull’albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di
Appiano Gentile all’indirizzo www.comune.appianogentile.co.it, alla home page ed alla sezione
Amministrazione Trasparente/Bandi di gara e contratti.

Appiano Gentile, 4 agosto 2017

Il Responsabile del Servizio
Fausta Corti

Documento firmato digitalmente ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. e del D.LGS 82/2005 e s.m.i
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