
AVVISO PUBBLICO PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO LEGALE AD 

UN PROFESSIONISTA ESTERNO ESPERTO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO, 

CIVILE E COMUNITARIO 

 

IL CNR 

 

VISTO l’art. 17, comma 1 lett. d) del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici, 

che individua esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi, tra essi 

ricomprende i servizi legali in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità 

pubbliche di uno Stato membro dell'Unione Europea o un Paese terzo o dinanzi a organi 

giurisdizionali o istituzioni internazionali; 

 

VISTO l’art. 4 del D. Lgs. 18.4.2016, n. 50 - Codice dei Contratti Pubblici che determina i principi 

relativi all'affidamento di contratti pubblici esclusi dall’applicazione del Codice; 

 

rende noto 

 

che si intende procedere ad un confronto comparativo per l’affidamento con urgenza, ad un 

avvocato esterno, professionista esperto in diritto amministrativo, civile e comunitario,  di un 

incarico per la valutazione delle possibili azioni da intraprendere a difesa degli interessi dell’Ente.  

 

 

1. OGGETTO DEL SERVIZIO E DURATA 

 

L’incarico consiste nella valutazione ed eventuale predisposizione di tutti gli atti processuali che 

si renderanno necessari per la difesa in giudizio del CNR per richiedere l’annullamento, anche 

in via cautelare, dei provvedimenti con cui il MIUR ha revocato i finanziamenti, pari a € 19 milioni 

circa, precedentemente concessi in relazione alle attività di cui al Programma Operativo Nazionale 

(PON) 2007-2013. 

Il servizio avrà durata dalla sottoscrizione del contratto sino alla definizione del primo grado di 

giudizio. 

 

 

2. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

I criteri preferenziali di valutazione saranno i seguenti: 

1. esperienza professionale in materia di diritto amministrativo, civile e comunitario, anche 

con riferimento all’oggetto del servizio; 

2.  precedenti esperienze specifiche con enti pubblici, con particolare riferimento al 

sistema degli enti pubblici di ricerca; 

3.  contenimento dei costi a carico dell’Ente. 

 

 

3. VALORE STIMATO DEI SERVIZI 

 

Per tale servizio è previsto un compenso nei valori minimi di cui al DM 10 marzo 2014, n. 55 



(medi abbattuti del 50%) oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, cassa forense nella misura 

del 4%, Iva al 22%. 

Eventuali costi di domiciliazione saranno a carico del professionista incaricato. 

 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono inviare domanda di partecipazione gli operatori in possesso dei seguenti requisiti: 

 

• iscrizione all'Albo degli Avvocati; 

• possesso di un’esperienza professionale, documentata, in materia di diritto amministrativo, 

civile e comunitario; 

• assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica amministrazione; 

• assenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il CNR. 

 

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della 

domanda. 

 

 

5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le ore 22:00 del 20 aprile 

2018, all’indirizzo PEC “protocollo -ammcen@pec.cnr.i t“ e all’indirizzo mail 

“contenzioso@cnr.it”, e indicare nell’oggetto la seguente dicitura: “Avviso pubblico per 

l’affidamento di incarico legale in materia di diritto amministrativo, civile e comunitario – 

domanda di partecipazione”. 

Il termine è perentorio. 

I soggetti interessati, a pena di esclusione, sono obbligati ad acquisire preventivamente la 

documentazione di riferimento, mediante formale richiesta agli indirizzi di posta elettronica sopra 

indicati, che dovrà recare nell’oggetto la seguente indicazione: “Avviso pubblico per l’affidamento 

di incarico legale in materia di diritto amministrativo, civile e comunitario – richiesta 

documentazione”. 

Solo a seguito dell’acquisizione della pertinente documentazione potrà essere inviata, con le 

modalità sopra descritte, la domanda di partecipazione che dovrà contenere, a pena di esclusione: 

• dichiarazione unica, comprensiva dello schema di proposta economica preventiva, 

relative ad ogni singola fase, ivi compresa l’eventuale fase cautelare, ed all’intero primo 

grado di giudizio; 

• curriculum vitae del legale e/o dei legali patrocinanti; 

• attestazione di verifica dell’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse. 

Alla domanda dovrà essere, inoltre, allegata la fotocopia del documento d’identità del legale e/o 

dei legali patrocinanti. 

Il CNR potrà procede ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai sensi dell’art. 

71 del D.P.R. 445/2000. 

 

 

6. TRATTAMENTO DEI DATI  



 

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.6.2003 n. 196, i dati personali che verranno acquisiti saranno 

trattati esclusivamente da parte del CNR per le finalità connesse all’espletamento della procedura 

in oggetto. 

 

 

7. NORME FINALI  

 

Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Ufficio Contenzioso del CNR, Avv. Barbara 

Cardani (contatti: contenzioso@cnr.it, - tel. 06/49933369 – barbara.cardani@cnr.it – tel. 

06/49932212). 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione che si riserva di esaminare le 

manifestazioni d’interesse che perverranno, ed è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazione di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero 

di professionisti nel rispetto dei principi di concorrenza, economicità, efficacia, imparzialità, parità 

di trattamento, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, in modo non vincolante per l’Ente. 

 Le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità al 

conferimento dell’incarico di rappresentanza legale di cui all’oggetto. 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura concorsuale e non sono previste graduatorie 

di merito o attribuzione di punteggi. 

La ricezione delle manifestazioni di interesse non comporta alcun obbligo o impegno dell’Ente nei 

confronti dei soggetti interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse 

giuridicamente rilevante a pretendere la prosecuzione della procedura. Di conseguenza, è da 

escludere qualsivoglia rilevanza precontrattuale e contrattuale del presente avviso non essendo 

questo Ente vincolato in alcun modo al conferimento dell’incarico di rappresentanza legale di cui 

all’oggetto. 

L’Ente si riserva espressamente la facoltà di recedere o di sospendere o modificare i termini e le 

condizioni della procedura in ogni momento, senza preavviso, qualunque sia il grado di 

avanzamento della stessa e senza che ciò possa far sorgere in capo ai soggetti partecipanti diritti a 

risarcimento o indennizzi. 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del CNR nella sezione “Amministrazione 

trasparente/Bandi di gara e contratti”. 

 

   

Il Dirigente a.i. 

 

Avv. Giambattista Brignone. 
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