
 

 

PROVINCIA DI MANTOVA 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER AFFIDAMENTO DI INCARICO LEGALE DI ASSISTENZA 

E CONSULENZA MEDIANTE REDAZIONE DI PARERE A NORMA DELL’ART. 17, 

COMMA 1 LETT. D) N. 2 DEL DLGS. N. 50/2016 

Il SEGRETARIO GENERALE 

Considerato che la Provincia di Mantova ha necessità di acquisire un parere in ordine alla 
disciplina del trasporto di materiali inerti in caso di attività di cava illegittima; trattasi di 
questione che involve la risoluzione di questioni giuridiche nell’ambito della disciplina dei 
rifiuti, delle terre e rocce da scavo e delle cave, come da determinazione n. 1006/2019  
 

RENDE NOTO 

La Provincia di Mantova – via Principe Amedeo n. 32 – 46100 Mantova – C.F. 

80001070202 e P.IVA 00314000209 - ha necessità di individuare un avvocato, competente 

ed esperto in diritto dell’Ambiente, in particolare nella materia dei rifiuti, delle terre e rocce 

da scavo e delle cave, per conferirgli un incarico legale, ai sensi dell’articolo 17 comma 1 

lettera d) n. 2 del D.lgs. n. 50/2016; 

Descrizione dell’incarico e durata: assistere l’Ente, mediante la redazione di un parere 
pro veritate scritto da rendersi entro 20 giorni dall’affidamento dell’incarico, avente ad 
oggetto la disciplina del trasporto dei materiali inerti prelevati in violazione della normativa 
regionale in materia di cava di cui alla L.R. 14/98. 
 
Il quesito, in particolare, è il seguente: 
 
“Allorché un soggetto, autorizzato all’attività di estrazione di inerte, scava in violazione dei 
limiti quantitativi e delle prescrizioni morfologiche contenute nei provvedimenti di 
autorizzazione allo scavo ovvero scava in sito diverso rispetto a quello autorizzato, l’autore 
del fatto viene sanzionato dall’art. 29 commi 1, 2 e 3 della L.R. 14/1998, rispettivamente per 
le condotte di “coltivazione di sostanze minerali di cava effettuata senza autorizzazione o 
concessione”, “escavazione in eccedenza rispetto ai quantitativi autorizzati nell'ambito 
territoriale estrattivo” e “inosservanza di altri obblighi imposti dal provvedimento di 
autorizzazione o di concessione”. 
Si chiede di valutare quale disciplina si applica al trasporto dei materiali inerti prelevati. 
Si chiede in particolare di valutare se è corretto ritenere che, non ricorrendo i requisiti previsti 
dalla normativa di cui agli artt. 184 bis (“sottoprodotto”), 184 ter (“cessazione della qualifica 
di rifiuto”) e 186 (“terre e rocce da scavo”) del d.lgs. 152/2006, deve concludersi che il 
materiale inerte prelevato e trasportato costituisce rifiuto, per il quale trova quindi 
applicazione l’art. 193 del medesimo decreto, che impone che ogni trasporto di rifiuti deve 
essere accompagnato dal formulario di identificazione dei rifiuti. 
Il parere dovrà prendere in considerazione la normativa vigente dall’anno 2006 sino ad 
oggi”. 
 



L’incarico conferito si esaurirà con la redazione del parere scritto. 
Valore della questione oggetto di parere: indeterminabile, di particolare importanza, 
complessità alta, ai sensi del D.M. n. 55/2014 
Requisiti richiesti: possono presentare domanda i liberi professionisti, in possesso dei 

seguenti requisiti: 

 Insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 

 Iscrizione all’albo professionale degli Avvocati, da almeno 10 anni 

 Non aver subito sanzioni disciplinari; 

 Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi in favore dell’erario, di enti 

pubblici e della cassa di previdenza professionale laddove tenuti; 

 Non trovarsi in situazioni di incompatibilità, inconferibilità, nonché di conflitto di interessi 

con la Provincia di Mantova, come previste dall’ordinamento giuridico e dal codice 

deontologico forense; 

 Non avere in corso una controversia ovvero di non avere incarichi contro la Provincia di 

Mantova, sia in proprio sia in nome e per conto di propri clienti, sia da parte degli avvocati 

associati sia da parte di avvocato facente parte dello stesso studio legale; 

 Avere stipulato idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante 

dall’esercizio della professione. 

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso. 

Modalità e termine di presentazione delle manifestazioni di interesse: La 

manifestazione di interesse dovrà essere presentata all’Ufficio Protocollo della Provincia di 

Mantova, tramite posta elettronica certificata del Professionista all’indirizzo di posta 

elettronica certificata della Provincia di Mantova: provinciadimantova@legalmail.it, entro e 

non oltre le ore 12 del giorno 20.12.2019 in carta semplice redatta in conformità allo schema 

allegato sub lett “B”, sottoscritta dal Professionista allegando 

 fotocopia, leggibile, di valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 

 un preventivo di spesa, formulato in applicazione del D.M. n. 55/2014, indicando l’importo 

omnicomprensivo per lo svolgimento dell’incarico di cui al presente avviso con riferimento 

all’articolo 17 comma 1 lettera d) punto 2) D.lgs. 50 /2016 debitamente sottoscritto 

 curriculum vitae e professionale, debitamente firmato, attestante la capacità tecnica del 

professionista, ove indicare i titoli di studio conseguiti, le eventuali pubblicazioni e docenze 

svolte, i principali incarichi prestati, comprovanti l'esperienza professionale acquisita, nella 

materia oggetto dell’incarico. Per gli studi associati e le società di professionisti i requisiti e 

la documentazione di cui al presente articolo devono riferirsi al professionista che dovrà 

svolgere l’incarico. 

Non è ammessa la presentazione di manifestazioni di interesse non firmate o recapitate 

oltre i termini o in modo difforme a quanto sopra indicato. 

Costituisce condizione per l’assunzione dell’incarico la contestuale accettazione del 

disciplinare di incarico tipo, quivi allegato sub lett “C”, che verrà sottoscritto al momento della 

formalizzazione dell’affidamento dell’incarico legale al professionista. 



Procedura di affidamento: Affidamento diretto, previa manifestazione di interesse nel 

rispetto dei criteri di parità di trattamento, economicità, proporzionalità, pubblicità, 

trasparenza, ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. n. 50/2016. 

Criteri per l’affidamento dell’incarico: Il Segretario Generale individuerà il professionista 

legale all’esito di una procedura comparativa da esperirsi tra coloro che risulteranno in 

possesso dei requisiti richiesti tenendo conto dei criteri di seguito riportati: 

a. esperienza professionale maturata in diritto dell’Ambiente, con particolare riferimento 

alla materia dei rifiuti, della disciplina delle terre e rocce da scavo e delle cave, 

desumibile dal numero degli incarichi e delle pubblicazioni svolti affini rispetto a quello 

da affidare, risultanti dal curriculum presentato; 

E’ considerato requisito di preferenza ricoprire o avere ricoperto la cattedra di Diritto 

dell’Ambiente o altra ad essa equiparata nonché di avere svolto incarichi e collaborazioni 

con le maggiori autorità o istituzioni a livello nazionale operanti in campo ambientale. 

Trattamento dei dati personali: Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 

relativo alla protezione e al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di 

tali dati il Comune fornisce le seguenti informazioni 

 Titolare del trattamento è la Provincia di Mantova – via Principe Amedeo n. 32 Mantova, 

46100 Mantova – C.F. 80001070202 e P.IVA 00314000209 che ha provveduto a nominare 

il proprio Responsabile della protezione dei dati, individuandolo nella persona del dott. 

Armando Iovino; 

 Il soggetto è tenuto a fornire i dati alla Provincia, in ragione degli obblighi legali derivanti 

dalla normativa in materia di contrattualistica pubblica. 

 i dati forniti dai professionisti saranno raccolti e conservati dal personale della Provincia di 

Mantova, anche su supporto informatico, esclusivamente per le finalità di gestione del 

procedimento per i fini previsti dalla normativa di settore. 

 I dati forniti dal soggetto che risulterà affidatario del servizio vengono acquisiti dalla 

Provincia ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l’adempimento degli 

obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed 

amministrativa del contratto stesso. 

 Tutti i dati acquisiti dalla Provincia di Mantova saranno oggetto di comunicazione a terzi e 

di pubblicazione in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza 

amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012; art. 35 D.lgs. n. 33/2012; 

nonché art. 29 D.lgs. n. 50/2016), nel rispetto delle norme previste dal regolamento UE. 

 Il rifiuto di fornire i dati richiesti dalla Provincia potrebbe determinare, a seconda dei casi, 

l’impossibilità di ammettere il concorrente a partecipare al procedimento di che trattasi o la 

sua esclusione da questa o la decadenza dall’affidamento, nonché l’impossibilità di stipulare 

il contratto. 

Disposizioni finali: La sottoscrizione della manifestazione di interesse comporta 

l’accettazione incondizionata delle condizioni indicate nell’avviso stesso. 

La partecipazione alla procedura non crea in capo ai partecipanti nessun diritto e non 

vincolerà in alcun modo l’Amministrazione che potrà liberamente procedere, riservandosi la 



più ampia autonomia discrezionale nella valutazione, nell’ambito dei criteri prefissati dal 

presente avviso, riservandosi anche la facoltà di non individuare soggetti a cui affidare 

l’incarico. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Provincia di Mantova.  

Mantova,12.12.2019     Il Segretario Generale 

Dott. Maurizio Sacchi 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n.82/2005 e successive 

modifiche e integrazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


