
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO
DI CONSULENZA E SUPPORTO LEGALE RELATIVO ALLE FUNZIONI DI VIGILANZA,
PROTEZIONE E TUTELA DI MINORI E SOGGETTI FRAGILI IN CAPO ALL'UNIONE
TRESINARO SECCHIA CIG Z0134058A4

Allegato alla determinazione n.1077 del 23/11/2021 

La procedura viene esperita dall’Unione Tresinaro Secchia, a seguito del conferimento a
far  data  dal  01/01/2016  della  funzione  fondamentale  di  progettazione  e  gestione  del
sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini.
L’Unione  Tresinaro  Secchia  intende  procedere  all'affidamento  di  un incarico,  a  singoli
professionisti o a professionisti associati, per la realizzazione di attività di consulenza e
supporto legale relativamente alle funzioni di vigilanza, protezione e tutela dei minori e
delle  persone  fragili,  in  capo  all'Unione  Tresinaro  Secchia,  nonché  ai  dipendenti  del
servizio stesso.

STAZIONE APPALTANTE
Unione Tresinaro Secchia sede Legale Corso Vallisneri 6 42019 Scandiano (RE), Partita
Iva e Codice Fiscale 02337870352 – PEC: unione@pec.tresinarosecchia.it 
sito internet:www.tresinarosecchia.it 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dirigente del IV Settore Servizio Sociale Unificato Luca Benecchi 
 
RIFERIMENTI NORMATIVI
il  D.Lgs.  30  marzo  2001,  n.  165  “Norme  generali  sull’ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
-  il  Regolamento sull’ordinamento degli  uffici  e dei  servizi  approvato  con deliberazione
della Giunta dell’Unione n. 39 del 27 dicembre 2010 e s.m.i

OGGETTO E FINALITA’
Il presente invito ha per oggetto l’individuazione di singoli professionisti o a professionisti
associati, per la realizzazione di attività di consulenza e supporto legale relativamente alle
funzioni  di  vigilanza,  protezione  e  tutela  dei  minori  e  delle  persone  fragili,  in  capo
all'Unione Tresinaro Secchia, nonché ai dipendenti del servizio stesso e più in particolare:

• supporto agli  uffici  in relazione alle attività giudiziali  e stragiudiziali  in materia di
gestione dei procedimenti relativi alla tutela dei minori in carico all'Unione Tresinaro
Secchia, o per i quali l'Unione stessa sia coinvolta;

• supporto agli  uffici  in relazione alle attività giudiziali  e stragiudiziali  in materia di
gestione  dei  procedimenti  relativi  a  soggetti  fragili  seguiti  dal  Servizio  Sociale
dell'Unione Tresinaro Secchia;

• elaborazione e predisposizione degli eventuali atti necessari e opportuni  ai fini del
punto sopra;

• in  situazioni  di  particolare  complessità,  assistenza agli  uffici  nella conduzione di
attività che comportino il confronto con interlocutori privati e con i professionisti che
li assistono, sia rispetto alla ricerca di soluzioni condivise, che alla trasposizione in
atti o documenti redatti in modo giuridicamente corretto; 

• attività  di  formazione  relativamente  ai  percorsi  giudiziari  attivi,  nonché
aggiornamento su nuove disposizioni normative che dovessero intervenire.

SOGGETTI AMMESSI
Il  presente  invito  è  rivolto  a professionisti  singoli  o  studi  professionali  associati,  con
esperienza nelle attività sopra elencate, in possesso dei seguenti requisiti:



-  cittadinanza  italiana  ovvero  appartenenza  ad  uno  degli  Stati  membri  dell’Unione
Europea; 
- godimento dei diritti civili e politici; 
-l aurea in Giurisprudenza con il vecchio o nuovo ordinamento;
- assenza di situazioni di incompatibilità previste dalle normative vigenti; 
- iscrizione all'Albo ordinario degli Avvocati e iscrizione all'Albo professionale degli avvocati
con l'abilitazione alle Giurisdizioni Superiori (Cassazione) da almeno tre anni;
-  non  essere  inibito  per  legge  o  provvedimento  disciplinare  all'esercizio  della  libera
professione di Avvocato;
- non essere incorso nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
-  essere  in  possesso  di  adeguata  polizza  assicurativa  con  primaria  compagnia  di
assicurazione a copertura dei rischi professionali e indicarne gli estremi;
-  non  avere  procedure  o  contenziosi  aperti  con  l’Unione  Tresinaro  Secchia  e/o  con  i
Comuni ad essa aderenti, né potenziali conflitti di interesse, diretti e indiretti;
- di essere in regola con i contributi della Cassa forense e di impegnarsi a fornire, in caso
di affidamento, la documentazione attestante la regolarità contributiva.

MANCATO POSSESSO DEI REQUISITI
Il mancato possesso anche di uno solo dei sopracitati requisiti di ammissione determina
l’esclusione del richiedente dalla procedura in argomento. Si rammenta che la falsità in atti
e le dichiarazioni mendaci comportano sanzioni amministrative e penali ai sensi dell’art. 76
del D.P.R. n.445/2000.

DURATA DELL’INCARICO
L’incarico avrà inizio al momento della eventuale stipula e la durata sarà di anni 3 (tre) a
decorrere dalla data di perfezionamento dell'incarico tramite corrispondenza commerciale

CORRISPETTIVO
Il corrispettivo annuo è pari ad  € 8.000,00 (ottomila//00) totali onnicomprensivi di diritti,
onorari, rimborsi forfettari, spese varie, contributi previdenziali ed IVA se dovuta e quindi €
24.000,00 ( ventiquattromila//00) per l'intero triennio 

DOMANDA DI AMMISSIONE 
Gli interessati dovranno far pervenire all’Unione Tresinaro Secchia – Corso Vallisneri n.
6  –  (Ufficio  Protocollo  –  Piano  terra  -  Pec  unione@pec.tresinarosecchia.it)  –
Scandiano (RE),  apposita domanda di ammissione  entro e non oltre le ore 13,00 del
giorno 15 dicembre 2021 a pena d’esclusione. La domanda potrà essere recapitata con
qualunque mezzo, compresa la consegna a mano; a tal fine farà fede il timbro datario
apposto dall’Ufficio Protocollo dell’Unione Tresinaro Secchia.
Rimane ad esclusivo rischio del mittente che il recapito del plico venga effettuato in tempo
utile all’indirizzo indicato. 
La domanda, debitamente sottoscritta a pena di esclusione, dovrà essere redatta in carta
semplice. L’interessato dovrà altresì dichiarare, ai sensi degli  artt.  46 e 47 del DPR n.
445/2000, a pena di esclusione: 
Alla  domanda  dovranno  essere  allegati,  a  pena  di  esclusione,  fotocopia  di  un
documento d’identità del firmatario in corso di validità e curriculum vitae dal quale
risulti  lo  svolgimento  di  esperienze  formative/lavorative/professionali  nelle
specifiche  attività  oggetto  dell’incarico  per  il  quale  è  presentata  la  domanda  o
servizi analoghi.
L’eventuale esclusione dalla selezione per mancanza dei requisiti  di ammissibilità sarà
tempestivamente comunicata agli interessati.



FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE
Nel  caso di  presentazione di  una sola  manifestazione di  interesse,  l'Unione Tresinaro
Secchia si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento
con l'unico concorrente partecipante.
Il  Dirigente può decidere di  convocare i  soggetti  candidati,  o una parte di  essi,  ad un
colloquio di approfondimento. Dell’eventuale colloquio viene redatto un verbale. Terminate
queste operazioni il Dirigente individua il soggetto prescelto per l'affidamento dando atto
nel provvedimento di conferimento della motivazione della scelta.
Nel  caso  in  cui  le  candidature  pervenute  non  garantiscano  un  adeguato  livello
professionale l’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'affidamento.
Si precisa che con il presente avviso non si pone in essere alcuna procedura concorsuale,
né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. 
L'atto di  aggiudicazione  sarà pubblicato  sul  sito  internet  dell'Unione Tresinaro Secchia
www.tresinarosecchia.it nella  sezione  Amministrazione  Trasparente  -  Bandi  di  gara  e
contratti 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi d  D.Lgs 30.06.2003 n 196 “Codice in materia di protezione dei dati  personali
(recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile  2016,  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla
libera circolazione di tali  dati  e che abroga la direttiva 95/46/CE)” come modificato dal
D.Lgs 10 agosto 2018, n. 101, si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione
del presente procedimento verranno:

• - utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento;

• - conservati presso l’Unione Tresinaro Secchia.
Il Responsabile del trattamento è il Dirigente del IV Settore.

I candidati si impegnano a rispettare, per quanto compatibili, le norme contenute:
- nel d. p. r. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165";

- nell’art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

- le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, se e in quanto compatibili.

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi entro la data di
scadenza  della  presentazione  al  Servizio  Sociale  Unificato  tramite  mail
amministrazione  @ssu.tresinarosecc  h  ia.it 

Copia del presente avviso è disponibile presso:
- albo Pretorio on line dell’Unione Tresinaro Secchia 
- sito internet dell’Unione Tresinaro Secchia: www.tresinarosecchia.it 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Unione dal 24/11/2021

Il Dirigente del IV Settore
Servizio Sociale Unificato

Dott. Luca Benecchi


