
Cittá di Cinisello Balsamo
Settore  Governo del Territorio
Servizio Sviluppo del Territorio

INDAGINE DI MERCATO PROT. 14329 DEL 17/02/2022

PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI OPERATORI ECONOMICI INTERESSATI AD INCARICO  PER
LA REDAZIONE DI PARERI GIURIDICO–LEGALI A SUPPORTO DEL SETTORE GOVERNO DEL
TERRITORIO IN MERITO ALLA COMPLESSITA' E LEGITTIMITA' DI ALCUNI ASPETTI DELLA
DISCIPLINA URBANISTICA-EDILIZIA (di cui alla Determinazione del Dirigente adottata in
data 07/02/2022 n. 94)

RISPOSTA AI QUESITI DI INTERESSE GENERALE

QUESITO N. 1

In relazione  all'indagine di  mercato pubblicata  da codesta Amministrazione,  si  chiede un

chiarimento  in  merito  al  seguente  aspetto:  premesso  che  nell'avviso  pubblicato  l'attività

oggetto di incarico è indicata nella seguente: "attività di assistenza e/o supporto ai diversi

procedimenti  complessi  esistenti  nonché  per  la  preliminare  preparazione  dell’attività

necessaria a dar riscontro ad eventuali  note/diffide per conto e nell’interesse del  Comune

relativamente  a  varie  problematiche  attinenti  la  pianificazione  urbanistica  ed  alle  attività

edilizie in genere"; tuttavia nel Disciplinare, cui si rimanda, all'art. 2 l'attività è indicata con

maggior dettaglio, comprendendo anche attività prettamente connesse alla difesa in giudizio

dell'ente,  quali  ad  esempio  "aggiornare  per  iscritto  costantemente  il  Comune  sullo  stato

generale del giudizio",  nonchè "trasmettere al Comune in tempo utile, senza alcuna spesa

aggiuntiva copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del

mandato conferito e/o prodotto in giudizio, nonché copia degli atti difensivi avversari". In

considerazione  di  ciò,  si  chiede  di  chiarire  se  l'incarico  oggetto  di  possibile  affidamento

comprende  anche  incarichi  di  rappresentanza  e  difesa  in  giudizio  o  se,  come  sembra

dall'avviso, essa è limitata all'ambito stragiudiziale e dei procedimenti amministrativi. 

RISPOSTA:

Con riferimento al quesito avanzato si precisa che:

L'incarico  oggetto  all'indagine  di  mercato  pubblicata  dall'Amministrazione  è  limitata

all'ambito  stragiudiziale  e  dei  procedimenti  amministrativi,  l'attività  indicata  all'art.  2

esplicitata  con  maggior  dettaglio  è  riferita  ad  eventuali  diffide  pervenute  all'A.C.  quindi
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attività prettamente connesse alla difesa dell'ente in questo ambito. Non comprende incarichi

di rappresentanza e difesa in giudizio.

Distinti saluti.

                                                                                              IL RUP
       

                                                                            arch. Andrea Pozzi
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