
 
 

COMUNE DI MELITO DI NAPOLI 
Città Metropolitana di Napoli 

 
SETTORE VI: POLIZIA LOCALE 

   
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L’INDIVIDUAZIONE DI UNA FIGURA 
PROFESSIONALE IN POSSESSO DELLA SPECIFICA ESPERIENZA E 
PROFESSIONALITA’ NECESSARIE PER ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA LEGALE 
IN OPPOSIZIONE A RICORSI DINANZI AL GDP ED IN APPELLLO SU 
ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS E AMM.VI ANNO 2021/2022. CIG: 
Z9236B5549. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VI 
 

RENDE NOTO  
-che il Comune di Melito di Napoli intende conferire il seguente incarico professionale di supporto 
al RUP: per l’espletamento di  ‘’ATTIVITA’ DI RAPPRESENTANZA LEGALE IN 
OPPOSIZIONE A RICORSI DINANZI AL GDP ED IN APPELLLO SU ACCERTAMENTO DI 
VIOLAZIONE AL CDS E AMM.VI ANNO 2021/2022’’. 
Pertanto avvia per l’individuazione dei citati professionisti una procedura di acquisizione di 
manifestazioni di interesse con le modalità ed i termini di cui al presente avviso. 
 
OGGETTO E DURATA DELL’INCARICO 
Oggetto dell’avviso riguarda la nomina per 3 mesi (con possibile proroga di mesi 3 a discrezionalità 
dell’Ente) a far data dalla sottoscrizione della relativa convenzione di un professionista esterno 
come sopra specificato in possesso di una laurea in giurisprudenza e  di comprovata esperienza 
maturate presso Enti Pubblici a cui affidare le funzioni di supporto al RUP, ai sensi di quanto 
previsto dall’art 31 del D.lgs n.50 /2016 e ss.mm.ii, nonché art 32 comma 40 del DPR 380/01 e 
ss.mm.ii. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente procedura comparativa liberi professionisti che: 

1. Siano in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati dell’Unione Europea; 
2. Siano nel godimento di diritti civili e politici 
3. Di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n.50/2016 e 

ss.mm.ii 
4. Non versino in situazioni di incompatibilità ai sensi del vigente ordinamento o conflitto di 

interesse tra il contraente e l’Ente nel suo complesso 
5. Siano in possesso dei seguenti requisiti di particolare e comprovata specializzazione 

correlata al contenuto delle prestazioni richieste: 
–titolo di studio: laurea magistrale in giurisprudenza o equipollente 
-esperienza pratica e certificata quinquennale 
 

https://smartcig.anticorruzione.it/AVCP-SmartCig/preparaDettaglioComunicazioneOS.action?codDettaglioCarnet=57359133


 
In tutti i casi il soggetto dovrà essere dotato di comprovate esperienze professionali maturate 
presso soggetti pubblici e/o a partecipazione pubblica in relazione alle attività oggetto 
dell’incarico di cui al presente avviso con particolare riferimento alle normative del C.d.s. 

 
AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE/STAZIONE APPALTANTE:  
Città di Melito di Napoli – (Napoli) 80017- Via Salvatore di Giacomo 5/7  
Sito internet: https://www.comune.melito.na.it. Pec: protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it 
  
AREA POLIZIA LOCALE  
Responsabile Settore VI e RUP: Dott.ssa Antonia Napolano  
Email: ufficioedilizia@pec.comune.melito.na.it –  
Comando di PL Via Salvatore di Giacomo 5/7 . Melito di Napoli  
 
LUOGO E MODALITA’ DI ESECUZIONE  
Città di Melito di Napoli. Comando di Polizia locale. Attività da effettuare in loco secondo modalità 
e tempi stabiliti dal RUP. 

 
PAGAMENTI  
Il pagamento dell’importo aggiudicato avverrà previa valutazione dell’espletamento del servizio da 
parte dell’ufficio di Polizia Locale con cadenza mensile ed in base al numero di pratiche espletate.  

 
DURATA DEL SERVIZIO  
Il servizio avrà durata pari ad un massimo di n. 3 mesi con possibilità di proroga di ulteriore 3 mesi 
a discrezionalità dell’Ente con rinnovo impegno spesa. 
  

 
CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEL CONTRATTO  
Il fine che si intende perseguire è la realizzazione del servizio ATTIVITA’ DI 
RAPPRESENTANZA LEGALE IN OPPOSIZIONE A RICORSI DINANZI AL GDP ED IN 
APPELLLO SU ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL CDS E AMM.VI ANNO 2021/2022.;  
〉 l’oggetto del contratto è il servizio di cui sopra;  

 
MODALITA E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione redatta sul fac simile allegato dovrà essere spedita esclusivamente a 
mezzo pec all’indirizzo: ufficioedilizia@pec.comune.melito.na.it indicando nell’oggetto: 
‘Partecipazione Manifestazione d'interesse per supporto a RUP-Polizia Locale’.  
Non è ammessa la partecipazione di concorrenti per i quali sussistano le cause di esclusione previste 
dall'articolo 80 del D. Lgs. 50/16 e s.m.i.  
In caso di false dichiarazioni si provvederà alla comunicazione all'ANAC;  
Nell’istanza dovrà essere dichiarato, ai sensi del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti di 
ammissione. 
L’istanza dovrà pervenire tassativamente entro le ore 15:00 del  18 luglio 2022 
 
All’istanza dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

1) Curriculum vitae debitamente sottoscritto, contenente la descrizione delle esperienze 
professionali acquisite e degli incarichi svolti, corrispondenti a quanto richiesto 

2) Dichiarazione sostitutiva ex art 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 in ordine ai requisiti di ordine 
generale di cui all’art 80 del D.Lgs 50/2016 

3) Fotocopia di idoneo documento di riconoscimento 

https://www.comune.melito.na.it/
mailto:protocollogenerale@pec.comune.melito.na.it
mailto:ufficioedilizia@pec.comune.melito.na.it


 
CRITERI DI SELEZIONE 
La selezione dei professionisti a cui affidare l’incarico di cui al presente avviso, avverrà sulla base 
della valutazione dei curricula presentati dai partecipanti a corredo della manifestazione di interesse 
e in possesso dei requisiti minimi di partecipazione  di cui sopra. 
 
L’Ente si riserva la facoltà di non affidare il presente servizio, di modificare prima dell’avvio della 
seconda fase i contenuti della prestazione nonché i compensi a base di gara, nonché di differire, 
spostare o revocare il presente procedimento, senza alcun diritto dei concorrenti a rimborso spese o 
quant’altro.  
Non verranno ammesse istanze di manifestazione d’interesse presentate con modalità diversa da 
quella indicata.  
Non trattandosi di procedura concorsuale non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 
altre classificazioni di merito.  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a presentare manifestazioni di interesse da parte 
degli operatori economici in possesso di idonei requisiti per l’espletamento del servizio di che 
trattasi e costituisce, pertanto, indagine di mercato in attuazione dei principi di pubblicità 
preventiva, di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza contemplati 
dal D.Lgs. 50/16 e s.m.i..  

 
 

La Responsabile del Settore VI 
Dott.ssa Antonia Napolano 


