COMUNE DI PARETE
Provincia di Caserta
Area Vigilanza

BANDO DI GARA
GARA TELEMATICA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DEL
COMUNE DI PARETE PER LA DURATA DI ANNI DUE MEDIANTE PROCEDURA
AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. N.50/2016 SUL MERCATO ELETTRONICO
MEPA CIG. 8566140A58
Stazione Appaltante:

Comune di Parete

Tipologia di gara:

Servizi legali

Scelta del Contraente:

Aperta ai sensi dell’art. 60 D. Lgs. 50/2016

Criterio di Aggiudicazione:

Offerta economicamente più vantaggiosa art. 95

La procedura di gara è svolta interamente attraverso la piattaforma E-PROCUREMENT Gare
telematiche tramite Richiesta di Offerta “R.D.O.” Me.Pa. Acquisti in rete per i fornitori abilitati.
In esecuzione alla determina a contrarre che sarà approvata contestualmente al presente
Bando/Disciplinare, è indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016,
avente per oggetto l’affidamento in convenzione di n.2 (due) incarichi legali per la gestione del
contenzioso del Comune di Parete nelle materie civili, amministrative e tributarie e in sede
stragiudiziale per la durata di anni due, rinnovabili per ulteriori anni due.
L’importo a base d’asta è di 38.000 euro anni per due incarichi legali oltre IVA e CPA se dovuti,
come per legge.
Il criterio di scelta del contraente è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai
sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016.
L’affidamento del servizio è effettuato alle condizioni di cui al presente Bando/Disciplinare di
gara; in esito all’aggiudicazione della gara, saranno stipulati distinti e autonomi
contratti/convenzioni per ciascun professionista e l'aggiudicazione verrà effettuata secondo le
modalità previste dall'accordo quadro ai dell’art. 54 del Codice degli Appalti.
La presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzazione di un Sistema telematico (di seguito
per brevità anche solo “Sistema”),conforme all’art. 40 e alle prescrizioni di cui all’art. 58
Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 82/2005, mediante il quale verranno
gestite le fasi di pubblicazione della procedura, presentazione delle offerte, analisi delle offerte
stesse e aggiudicazione, oltre che le comunicazioni e gli scambi di informazioni, tutto come
meglio specificato nel presente Bando/Disciplinare di gara.
L’importo a base di gara è stato determinato tenuto conto del numero degli incarichi
conferiti nel biennio precedente (circa 300), al fine di garantire al professionista incaricato un
compenso commisurato alla qualità e quantità del lavoro richiesto ed effettivamente svolto.
1. ENTE APPALTANTE
Comune di Parete- Via Amendola n.1
Pec: comune.parete@asmepec.it
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Teresa Policastro Cecoro
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Pec: comandopm.parete@asmepec.it

2. OGGETTO DEL SERVIZIO
Il servizio legale da espletare, conformemente all’art. 17 del D. Lgs. n. 50/2016 – Codice dei
contratti pubblici, comprende:

1. la gestione del contenzioso: rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, assistenza e
difesa in tutti i giudizi civili, amministrativi e di natura contabile e tributaria (compresi
procedimenti speciali, monitori, di opposizione ecc.) in cui l’Ente è parte e che si
instaureranno nel periodo di affidamento, tutti i ricorsi proponibili dall’Ente, ai sensi della
legge n. 89 del 2001 aggiornato al DM 28/10/2016, consulenza in materia di condoni edilizi
ed attivazione delle procedure per il recupero di crediti vantati dall’Ente;

2. il supporto giuridico/legale agli uffici comunali in merito alla correttezza degli atti e/o della
procedura da adottare a tutela dell’Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso.
L’incarico ha ad oggetto prestazioni confacenti alla qualifica professionale maturata con
l’iscrizione all’Albo degli avvocati, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Prestazione di assistenza pre-giudiziale, che viene fornita mediante lo studio della
pratica, l’esame delle richieste pervenute, la predisposizione di eventuale istruttoria e
riscontro atto ad evitare il giudizio o comunque atto a predisporre, prima dell’inizio del
giudizio stesso, la necessaria difesa tecnica. L’attività si potrà concretare altresì nel la
predisposizione di atti e/o comunicazioni di risposta alle richieste, nella espressione di
pareri nonché nella elaborazione di eventuali atti di transazione;
- Prestazione di assistenza e difesa nell’attività giurisdizionale civile, amministrativa,
lavoristica, fallimentare, tributaria e contabile da rendersi a favore del Comune di Parete
e l’attività di recupero dei crediti;
- Gestione dell’attività con rilievo giuridico da prestarsi in sede pre-giudiziale a favore
del Comune di Parete (pareri, transazioni, rinunce, conciliazione);
- Cura dell’istruttoria dei ricorsi presentati contro il Comune di Parete ai fini della verifica
delle ragioni del ricorrente e dell’opportunità di resistere o meno in giudizio;
- Cura degli strumenti preventivi e deflativi del contenzioso tributario, assistenza tecnica
in giudizio attraverso tutti gli strumenti previsti nel processo tributari.
Il professionista dovrà supportare gli uffici comunali sul grado di sostenibilità della pretesa,
tenendo conto dei motivi di ricorso, al fine di verificare l’eventuale esistenza dei presupposti
per l’esercizio dell’autotutela oppure della conciliazione giudiziale, inoltre, si chiede di valutare
l’eventuale opportunità di addivenire alla conciliazione giudiziale con il contribuente.
L’incarico comprende, oltre alla difesa tecnica, anche ogni assistenza di carattere legale in
ordine alla questione dedotta o non dedotta in giudizio e/o di conciliazione stragiudiziale,
pertanto l’Amministrazione potrà chiedere al Professionista delucidazioni scritte in ordine
all’opportunità di instaurare e/o proseguire in giudizio, di addivenire a transazione, di sollevare
eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell’instaurazione
del giudizio, l’Amministrazione dovrà adottare a tutela e garanzia dei propri interessi e diritti.
In ogni caso, il professionista è tenuto a presentare per iscritto all’Amministrazione ogni
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soluzione tecnica ritenuta idonea a tutelarne al meglio gli interessi ed a prevenire pregiudizi, ivi
comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce
giurisdizionali. L’amministrazione ha la facoltà di richiedere al legale incaricato pareri scritti da
rendersi nelle materie indicate nella presente Convenzione supportati da riferimenti normativi e
giurisprudenziali.
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte devono essere assicurate per tutto il periodo di
svolgimento del servizio:
-la disponibilità in termini di reperibilità telefonica;
-la propria personale presenza presso il Comune una volta a settimana;
-l’impegno del legale incaricato a relazionare periodicamente sullo stato degli affari
giuridici pendenti e a tenere costantemente informato il Comune, direttamente l’Area
competente, circa l’attività espletata di volta in volta, avendo cura di rimettere
tempestivamente copia di ogni atto prodotto in giudizio e fornendo pareri, sia scritti che
orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta
giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte dell’Ente. Dovrà, inoltre, indicare il probabile
esito dei giudizi ai fini di una valutazione di eventuali spese a carico dell’Ente da prevedersi
nel bilancio comunale;
-segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o lievitazione dei costi, anche processuali e
ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei giudizi pendenti;
- fornire, alla conclusione dei singoli gradi di giudizio, all’ufficio competente una immediata
comunicazione unitamente ad una breve relazione.

3. OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA
Il legale incaricato non dovrà assumere, per tutta la durata dell’affidamento, alcun incarico, né
direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e
stragiudiziali contro il Comune di Parete, al fine di evitare incompatibilità e violazione del codice
deontologico. Inoltre, il professionista incaricato non dovrà intrattenere altri rapporti
professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’interesse
dell’Ente.
Il professionista incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidati con diligenza e nell’esclusivo
interesse dell’Ente.
Il professionista deve segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumento dei costi,
anche processuali e adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei
giudizi pendenti.
Alla conclusione dei singoli gradi di giudizio il legale dovrà fornire all’ufficio competente
un’immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione, ferma restando la restituzione
dei fascicoli di causa.
Il Comune di Parete provvederà alla esternalizzazione del contenzioso esclusivamente
nell’ipotesi di controversie che richiedano, in relazione al grado di giudizio e/o alla complessità,
specifiche competenze tecniche ovvero per procedimenti in materia penale o innanzi alle
Magistrature Superiori non oggetto di convenzione.
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4.LUOGO DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO
L’affidatario presterà la propria attività giuridico-legale presso il proprio studio legale,
assicurando comunque la presenza presso il Comune almeno una volta a settimana.
5.DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà durata di anni due dalla sottoscrizione della convenzione e fino alla conclusione
del giudizio anche se dovesse andare oltre l'arco temporale di vigenza del rapporto
convenzionale, ove si rendesse necessario si applicheranno le modalità di cui all’art. 32
comma 8 del D. Lgs. 50/2016, esecuzione anticipata delle prestazioni in pendenza della
stipulazione del contratto. La convenzione è rinnovabile per ulteriori anni due.
L’amministrazione si riserva di prorogare l’incarico in caso di avvio di una nuova procedura di
gara, nelle more della stessa.
6.VALORE DELL'APPALTO
Il corrispettivo per l’espletamento del servizio è definito a favore del concorrente che avrà
formulato l’offerta economicamente più vantaggiosa.
Il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura, con cadenza mensile, oltre
IVA e CPA.
7.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla presente gara avvocati singoli o associati, regolarmente in possesso
della necessaria abilitazione ed iscrizione al competente albo professionale, nonché dei requisiti
generali di partecipazione alle gare pubbliche e per i quali non ricorre alcuna delle cause di
esclusione previste dall’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici e in possesso dei requisiti di cui
al successivo art. 7.
Il Professionista che sia componente di uno Studio Associato può partecipare come
professionista singolo a condizione che alla gara non partecipi anche lo Studio Associato di cui
fa parte.

8.REQUISITI ESSENZIALI DI PARTECIPAZIONE
Per l’ammissione alla gara i concorrenti devono essere in possesso dei requisiti generali di
partecipazione alle gare pubbliche e per i quali non ricorra alcuna delle cause di esclusione
previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
In particolare il concorrente deve essere in possesso dei seguenti requisiti generali:
1. ESSERE cittadino italiano o di altro stato membro dell’U.E.;
2. ESSERE in possesso dei diritti politici e civili;
3. NON ESSERE interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
4. DI NON trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80, comma 2, del D. Lgs. N. 50/2016 e
cioè NON essere stata pronunciata nei propri confronti sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso Decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del Codice di Procedura Penale per
----4

COMUNE DI PARETE
Provincia di Caserta
Area Vigilanza

uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del Codice penale ovvero delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di
agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti,
consumati o tentati, previsti dall’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9
ottobre 1990, n. 309, dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto
riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’articolo 2 della
decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
-delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321,
322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del Codice penale nonché all’articolo 2635
del Codice civile;
- frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari
della Comunità europea;
-delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, riciclaggio di proventi
di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’articolo 1 del decreto
legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
5.DI NON aver subito provvedimenti di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall’articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di
cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
6. DI NON aver subito sentenze o decreti relativi ai casi indicati al precedente punto 5;
7.DI NON aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la
legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti, ai sensi del comma 4, art. 80 del
D. Lgs. n. 50/2016;
8.DI NON aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate in relazione alle norme in
materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3 del
D . Lgs. n. 50/2016;
9. DI NON trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo
indicati al comma 5, lett. b) art. 80, del D. Lgs. n. 50/2016 (salvo il caso di concordato con
continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una
di tali situazioni);
10. DI NON essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria
integrità o affidabilità, elencati, a titolo esemplificativo, nel comma 5, lett. c) art. 80, del
D.Lgs.n . 50/2 016;
11. DI NON trovarsi in una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell’articolo 42, comma
2, del D. L gs. n. 50/2016 non diversamente risolvibile;
12. DI NON essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’articolo 9, comma 2,
lettera c) del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il
divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui
all’articolo 14 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
13. DI NON aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 19
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marzo 1990, n. 55, così come indicato al comma 5, lett. h), dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
14. DI ESSERE in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (v. art. 17
L. n .68/1 999);
15. (eventuale) DI DICHIARARE che essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli
articoli 317 e 629 del Codice penale aggravate ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13
maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, abbia
provveduto a denunciare i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
16. DI NON trovarsi rispetto ad un altro partecipante alla presente procedura, in una situazione
di controllo di cui all’articolo 2359 del Codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto,
se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, così come previsto dal comma 5, lett. m), dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
17.DI ESSERE in possesso dei requisiti di capacità tecnica e professionale e adeguata
esperienza professionale nello specifico campo dell’attività, alla data di pubblicazione del
bando;
18. DI NON ESSERE stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso
Pubbliche Amministrazioni;
19. DI NON intrattenere, alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti di lavoro
subordinato alle dipendenze di Enti pubblici o di Soggetti privati;
20. DI NON trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai sensi
dell’art .53 del D. Lgs. n°165/2001
21. DI NON rivestire, alla data di pubblicazione del presente bando, cariche elettive presso
Pubbliche Amministrazioni;
22. DI AVERE l’idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico a conferirsi, fatta salva la tutela per
i portatori di handicap di cui alla legge 5.2.1992 n° 104;
23. DI NON essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di
coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l’Amministrazione Comunale,
nascenti da appalti di opere, - servizi o forniture;
24. DI NON essere consulenti legali amministrativi o tecnici dei soggetti di cui al precedente p
unto 23, con un rapporto di collaborazione continuativo;
25 DI NON essersi resi responsabili di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
26 DI NON essersi resi responsabili di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente
contestati, in precedenti incarichi di difesa legali conferiti da questa Amministrazione
comunale;
27 DI NON avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno
dei reati che comporterebbero rispettivamente l’estinzione o la sospensione del rapporto di
lavoro o di impiego per il dipendente di Amministrazioni o Enti pubblici ai sensi della normativa
vigente;
28 DI NON avere in corso vertenze contro il Comune di Parete a difesa delle ragioni proprie e/o
di terzi, ovvero di impegnarsi a conseguire tale requisito in caso di affidamento del servizio,
ovvero di impegnarsi a conseguire tale requisito in caso di affidamento dell’incarico;
29 di accettare incondizionatamente, avendone presa piena conoscenza, le norme e le
condizioni del Bando di gara e disciplinare di gara che regoleranno il rapporto scaturente
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dall’affidamento e recesso dal servizio oggetto della presente procedura di gara;
30 di prestare il consenso, in base al D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali.
L’Amministrazione procederà ai controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive, previsti
dall’art. 71 del citato D.P.R. n. 445/00.

9.REQUISITI GENARALI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei
seguenti requisiti:
Oltre al possesso dei requisiti generali di partecipazione, il concorrente, singolo o associato,
deve altresì risultare in possesso, a pena di esclusione, degli ulteriori requisiti di idoneità
professionale e tecnico organizzativa distinti per il:
Requisiti di idoneità professionale:
1. iscrizione all’Albo degli Avvocati;
2. nel caso di Studio Associato, il presente requisito deve essere posseduto da almeno uno dei
componenti lo Studio Associato;
3. aver assunto il patrocinio e curato per conto di Enti Pubblici almeno 15 giudizi civili
nell’ultimo triennio;
4. essere in possesso di polizza assicurativa per responsabilità professionale con massimale di
almeno 750.000 euro;
10.IMPEGNI E CONDIZIONI PARTICOLARI
Ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:
-di impegnarsi a presenziare personalmente alle udienze relative ai giudizi patrocinati a nome e
nell’interesse del Comune di Parete, con facoltà di delega limitata ai soli casi dell’impedimento
per malattia o del concomitante impegno in altro luogo, sempre per conto del Comune di
Parete;
- di rinunciare, entro la data fissata per la stipula della convenzione, a vertenze in corso contro
il Comune di Parete a difesa delle proprie ragioni o di terzi;
- di impegnarsi a non assumere per tutta la durata della convenzione alcun incarico, né
direttamente né per interposta persona, sia di natura giudiziale che stragiudiziale contro il Comune
di Parete;
-di aver preso piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e
disposizioni contenute nella documentazione di cui al presente procedimento di gara e degli altri
documenti ad esso allegati, ovvero richiamati e citati;
11.TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Per partecipare alla selezione i candidati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire
l’istanza, con le modalità indicate dal presente bando, entro e non oltre le ore 12.00 del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione dell’avviso di gara all’Albo pretorio online
del Comune di Parete e sul sito istituzionale dell’ente nonché nella sezione
Amministrazione Trasparente e, quindi, entro le ore 12.00 del giorno 09/02/2021
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12.PUBBLICAZIONE DEL BANDO/ DISCIPLINARE, PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA
Il presente bando-disciplinare è pubblicato, unitamente al capitolato speciale d’appalto e ai
modelli, all’Albo pretorio online del Comune di Parete e sul sito istituzionale dell’ente
nonché nella sezione Amministrazione Trasparente.
I concorrenti con la presentazione della domanda acconsentono al trattamento dei propri dati
ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 per tutte le esigenze
procedurali.
L’esito della gara sarà pubblicato sul medesimo sito internet di cui sopra.
13.
PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il presente Bando/Disciplinare di gara è indetto, in ossequio alla determina a contrarre,
mediante procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e ss.mm.ii., espletato
con il criterio di aggiudicazione (OEPV) dell’offerta economicamente più vantaggiosa e nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza per l’affidamento dei servizi legali inquadrabili nella tipologia di cui all’art. 17 del
Codice dei Contatti pubblici (D. Lgs 50/2016), da svolgere sia con riferimento al contenzioso
sia come supporto giuridico-legale da rendere ai vari settori.
La valutazione delle offerte verrà effettuata da apposita Commissione, nominata
successivamente al termine stabilito per la presentazione delle istanze per la partecipazione
alla gara.
È facoltà dell’Amministrazione procedere alla revoca della presente procedura fino
all’affidamento del servizio.
Le fasi procedurali saranno le seguenti:
Fasi
PRIMA FASE: in seduta pubblica, la Commissione
Giudicatrice procederà all’apertura dei documenti,
all’ammissione in gara dei concorrenti attraverso la
verifica dei requisiti e delle condizioni di partecipazione
(Busta A virtuale), alla verifica della regolarità di
presentazione dell’offerta tecnica (Busta B virtuale)

Orario/Data
15.02.2021

SECONDA FASE: in una o più sedute riservate la Data da definirsi mediante
Commissione giudicatrice procederà alla valutazione comunicazione sul portale
dell’offerta tecnica (busta B)
TERZA FASE: in seduta pubblica, la commissione Data da definirsi, mediante
giudicatrice procederà alla verifica della regolarità comunicazione sul portale
dell’offerta economica contenuta nella (busta C generata
direttamente dal sistema del Me.Pa), all’attribuzione del
relativo
punteggio,
all’attribuzione del
punteggio
complessivo derivante dalla sommatoria dei punteggi
attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta economica e,
alla redazione della graduatoria provvisoria.
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Pubblicazione esito bando

Data da definirsi, mediante
comunicazione sul portale

14.CRITERI DI SELEZIONE DELLE PROPOSTE
L’aggiudicazione avverrà con il criterio di cui all’art. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. a favore
del concorrente che avrà formulato l’offerta più vantaggiosa in base ai seguenti elementi:
•

OFFERTA TECNICO – QUALITATIVA MAX 90 PUNTI
Criteri

Punteggio

a) Esperienza e professionalità (Curriculum/Titoli di servizio)
a.1) Voto di laurea

a.2) Anzianità iscrizione
all’albo degli avvocati
a.3 Esperienza

Fino a 80
da 81 a 95
da 96 a 110
110 con lode

Max 75
1
2
4
5
Max 5

1 (uno) punto per ogni anno di iscrizione
all’albo professionale

Max 5

Incarichi
di
patrocinio
relativi
al
contenzioso amministrativo, tributario e
civile a favore di Enti pubblici nell’ultimo
triennio:
1 (uno) punto per ogni singolo giudizio
ulteriore rispetto al numero di giudizi già
previsto come requisito minimo.

Max 35

A pena di inammissibilità, nella relazione
tecnica dovranno essere riportate, per
ogni
singolo
giudizio,
le
seguenti
informazione:
- Data
di
affidamento
dell’incarico;
- Prestazione
svolta;
- Stato del giudizio ed eventuale
esito;
- Espressa dichiarazione che l’incarico non
è stato revocato
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a.4

Numero di giudizi trattati con proprio
patrocinio a favore di Enti Pubblici e risolto
con esito positivo
per
la
pubblica
amministrazione: 2 (due) punti per ogni
giudizio.

Max 30

A pena di inammissibilità, nella relazione
tecnica dovranno essere riportate, per
ogni singolo giudizio, con esito positivo per
l’Ente, le seguenti informazione:
- Estremi della sentenza e stralcio
del dispositivo.
b) Miglioramento del servizio
b.1 Attività e/o prestazioni
connesse al servizio in corso
di affidamento tra quelle
richieste e senza ulteriori
oneri a carico del Comune

Max 15

Ai fini dell’attribuzione del punteggio di Max 8
cui al presente capo il concorrente dovrà
dettagliare la proposta migliorativa in
modo chiaro ed inequivocabile.
La commissione potrà attribuire 2 punti
per ogni attività di carattere amministrativo
legale ritenuta rilevante per il supporto
giuridico
dell'Ente.
La
proposta
migliorativa del concorrente prescelto
costituirà parte integrante e sostanziale del
contratto ed il mancato rispetto anche di
una sola delle ipotesi valutative
di
cui
al
presente
capo
potrà comportare
anche la decadenza dall’affidamento

b.2 Attività e/o prestazioni Archiviazione e condivisione con l’Ente in
di archiviazione
forma digitale dei fascicoli giudiziali trattati
b.3

Max 5

Modalità di
Presenza
personale
presso
la
sede Max 2
svolgimento dell’incarico comunale punti 1 (uno) per ogni giorno
oltre il minimo previsto di giorni 1 (uno) a
settimana
TOTALE

Max 90

Le proposte tecniche saranno valutate da una apposita Commissione nominata dall’Ente
proponente che procederà, nei limiti massimi dei punteggi attribuibili, all’assegnazione del
punteggio in relazione alla rilevanza, qualità, quantità, caratteristiche e contenuto delle proposte
presentate.
All’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica – sottosezione b.1) “miglioramento del
servizio”, con riferimento agli elementi di natura qualitativa, si procederà applicando il
metodo “aggregativo- compensatore”, mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente
(da moltiplicare poi per il punteggio massimo attribuibile in relazione al criterio), variabile tra
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zero e uno, da parte di ciascun Commissario di gara. Al termine di detta attribuzione del
coefficiente a ciascun concorrente da parte di ogni Commissario, viene calcolata la media dei
coefficienti attribuiti, viene assegnato il valore 1 al coefficiente più elevato e vengono, di
conseguenza, riparametrati tutti gli altri coefficienti.
Tra 0 e 1 la valutazione sarà graduata seguendo la seguente scala di
giudizi:
Valutazione
Ottimo
Buono
Sufficiente
Mediocre
Insufficiente
Assenza Proposta

Coefficiente
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0,0

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo attribuibile al criterio
di riferimento e la somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale per l’offerta tecnica.
Nella determinazione dei punti per ogni criterio e del punteggio totale, si terrà conto
esclusivamente delle prime due cifre decimali, arrotondando il secondo decimale all’unità
superiore qualora il terzo decimale sia uguale o superiore a 5.
Qualora un partecipante non raggiunga almeno i 60/90 del punteggio complessivamente
riservato all’aspetto della qualità dell’offerta tecnica non si procederà all’apertura della
busta contenente la relativa offerta economica e lo stesso concorrente sarà escluso dal
procedimento d’aggiudicazione, non risultando in possesso degli standard funzionali e
qualitativi minimi richiesti dalla stazione appaltante.
15.

OFFERTA ECONOMICA – MAX 10 PUNTI

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è pari a 10 punti che saranno
valutati dalla Commissione secondo l’applicazione della seguente formula proporzionale inversa
interdipendente):

PE=PEMAX * PMIN/P
Dove
PEmax: massimo punteggio attribuibile (10)
P: ribasso rispetto alla base d’asta offerto dal concorrente
PMIN: ribasso più elevato tra quelli offerti in gara
I coefficienti determinati secondo quanto sopra specificato saranno arrotondati alla seconda
cifra decimale dopo la virgola.
Nel caso in cui due partecipanti abbiano conseguito uguale punteggio, si procederà alla
selezione mediante sorteggio.
Ai sensi dell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 l’Amministrazione Comunale si riserva la
facoltà di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in
relazione all’oggetto del contratto.
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16. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
Procedura telematica tramite sistema MEPA. – www.acquistinretepa.it
Si procederà alla creazione di una Richiesta di Offerta (R.D.O.) con le modalità previste dal
sistema della procedura aperta.
Condizioni per ottenere il bando/disciplinare di gara, capitolato Speciale di Appalto e allegati
saranno disponibili sulla piattaforma telematica Acquisti in rete di CONSIP, e sul portale
dell’Ente Sezione Amministrazione Trasparente bandi di gara e contratti;
La partecipazione alla gara è riservata agli operatori in possesso dell’abilitazione al Sistema
avendo reso le dichiarazioni del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del
D.Lgs 50/2016, nonché le dichiarazioni relative al possesso degli ulteriori requisiti di capacità
tecnico-professionale, di cui ai punti 7 e 8 del presente bando.
L’offerta, dovrà, a pena di esclusione, contenere i seguenti documenti (scaricati dal portale e
sottoscritti per conoscenza ed accettazione, oppure scaricati e compilati o predisposti
dall’operatore e tutti firmati digitalmente dal legale rappresentante o procuratore speciale
dell’operatore economico.
In particolare, il plico digitale deve contenere
BUSTA A “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICO - QUALITATIVA”
La prima busta – denominata “Busta A-Documentazione amministrativa” deve contenere, a
pena di esclusione, la seguente documentazione:
1. (modello 1) Istanza di partecipazione, compilata in ogni sua parte e sottoscritta con firma
digitale.
In caso di partecipazione di R.T.P. l’istanza di partecipazione deve essere sottoscritta da tutti i
componenti del raggruppamento;
In caso di partecipazione di Studio associato, l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i
componenti dello studio;
In caso di partecipazione di Società di avvocati, l’istanza deve essere sottoscritta dal legale
rapp.te, dal socio di maggioranza e dal professionista designato.
In caso di partecipazione di R.T.P., deve essere indicata la quota di partecipazione al
raggruppamento. Si rammenta che il professionista designato deve essere il mandatario.
Si rammenta che alcuni requisiti sono riferiti – in caso di partecipazione di R.T.P., Studio
Associato o Società tra avvocati – al professionista designato e che altri sono chiesti,
cumulativamente, a quest’ultimo o al R.T.P., Studio Associato o Società tra avvocati. Le relative
dichiarazioni vanno quindi rese dal diretto interessato.
2. il modello 2 di possesso dei requisiti, sottoscritto con firma digitale dal professionista singolo
o professionista designato (in caso di R.T.P., Studio Associato o Società tra avvocati), riferito ai
titoli di valutazione (criteri tabellari e on/off).
3. Il curriculum, sottoscritto con firma digitale dal professionista singolo o professionista
designato (in caso di R.T.P., Studio Associato o Società tra avvocati);
4. il modello 4 “proposta migliorativa”, sottoscritto con firma digitale dal professionista singolo o
professionista designato (in caso di R.T.P., Studio Associato o Società tra avvocati), contenente
la descrizione della proposta migliorativa per l’esecuzione del servizio.
BUSTA B “OFFERTA ECONOMICA"
Dovrà, a pena di esclusione, contenere i seguenti documenti sottoscritti digitalmente dal legale
rappresentante o procuratore speciale dell’operatore economico;
OFFERTA ECONOMICA: è l’offerta di minor prezzo rispetto all’importo posto a base di gara
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predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal sistema MePA.
La risposta alla richiesta di offerta (lettera di invito ad RdO) mediante caricamento a sistema
dell’offerta sottintende l’accettazione integrale da parte del concorrente di tutte le condizioni e le
clausole contenute in tutti i documenti di gara.
La presentazione dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio dell’operatore economico
partecipante, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione
dell’offerta, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli
strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei
collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della
Stazione Appaltante ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi
motivo, l’offerta non pervenga entro il termine di scadenza fissato per la presentazione delle
offerte. In ogni caso, fatti salvi i limiti inderogabili di legge, l’operatore economico esonera la
Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di qualsiasi natura,
mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Portale degli Acquisti della Pubblica
Amministrazione disponibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it.
17.SOCCORSO ISTRUTTORIO
Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di
quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la
procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.
L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del
requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era
finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta
di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la
partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti
regole:
il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante
soccorso istruttorio e determina l’esclusione dalla procedura di gara;
l’omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso
dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della
domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false
dichiarazioni;
la mancata presentazione di elementi a corredo dell’offerta (es. garanzia provvisoria e
impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo
speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara,
sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al
termine di presentazione dell’offerta;
la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell’offerta, che hanno
rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell’art.
48, comma 4 del Codice) sono sanabili.
Ai fini della sanatoria la stazione appaltante, per il tramite del proprio organo interno,
competente per questa fase, assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci
giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il
----13

COMUNE DI PARETE
Provincia di Caserta
Area Vigilanza

contenuto e i soggetti che le devono rendere.
Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la
richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un
termine perentorio a pena di esclusione.
In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del
concorrente dalla procedura.
Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione
appaltante, per il tramite del proprio organo interno competente per la specifica fase, invitare,
se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti
e dichiarazioni presentati.
18. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
Oltre al mancato rispetto di quanto previsto dal punto 16 del presente bando, saranno motivo di
inammissibilità della domanda le seguenti irregolarità:
1. mancanza della firma a sottoscrizione della domanda o di una o più dichiarazioni;
2. impossibilità di attribuzione del punteggio a causa della mancata indicazione di dati essenziali
da parte del richiedente o della mancanza della firma a sottoscrizione dell’offerta;
3. quando l’offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che le stesse non
siano espressamente approvate con firma dallo stesso sottoscrittore dell’offerta.
19. EFFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Il verbale afferente alla proposta di aggiudicazione, redatto dal Presidente della Commissione e
sottoscritto dai componenti della stessa, non tiene luogo di contratto.
L’Amministrazione si riserva di effettuare tutte le verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede
di gara ed in particolare acquisirà direttamente i seguenti atti:
- DURC (Documento Unico di regolarità contributiva);
- casellario giudiziale;
- regolarità contributiva imposte e tasse (Agenzia delle Entrate);
- certificato fallimentare;
- certificato antimafia;
- certificato carichi pendenti.
L’aggiudicazione definitiva avrà luogo con successivo apposito provvedimento adottato dal
competente Ufficio comunale.
Il contratto - convenzione, sarà stipulato conformemente al Bando/disciplinare di gara ed al
Capitolato speciale d’appalto, previa verifica della conformità dell’offerta, ai sensi di quanto
disposto dall’art. 52 comma 3 lett. a) delle regole Sistema di E-PROCUREMENT della P.A.
20. COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI
Ai fini dell’aggiudicazione definitiva l’offerente dovrà documentare le dichiarazioni rese circa
l’attività legale svolta per conto di Enti Pubblici mediante produzione della deliberazione
d’incarico oppure della produzione della prima pagina dell’atto giudiziario relativo ove è
presente il conferimento del mandato ad litem, con timbro di deposito presso la Magistratura
ove il giudizio è stato radicato. Saranno ammesse certificazioni equipollenti rilasciate dalle
Cancellerie competenti, o le risultanze del relativo sistema informativo ministeriale.
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Altresì dovranno essere documentate le dichiarazioni rese circa le altre attività di studio e
consulenza prestate a favore dell’Ente tramite la produzione della prima pagina del parere reso
con gli estremi del protocollo.
Tale documentazione dovrà essere trasmessa all’Ufficio Amministrativo entro 10 giorni dalla
richiesta dell’Ente, se effettuata, pena l’esclusione dalla gara.
21. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si precisa che:
a) in conformità a quanto disposto dall’art. 76 del D.Lgs. 50/2016, tutte le comunicazioni
inerenti la procedura di gara in oggetto verranno effettuate dal Comune di Parete all’indirizzo
PEC che i concorrenti sono obbligati a comunicare nella domanda di partecipazione alla gara;
b) il Comune di Parete, a proprio insindacabile giudizio, a seguito di sopravvenuti impedimenti
tecnico - amministrativi, o per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di
prorogare/rinviare, revocare/annullare la presente gara di appalto e/o non procedere
all’aggiudicazione, senza che i partecipanti possano accampare diritti di sorta e senza alcun
rimborso per ogni eventuale spesa sostenuta. L'Ente si riserva la facoltà di annullare e/o
revocare, in ogni stato, la presente procedura, nell'ipotesi che il Ministero dell'Interno non
approvi l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato del comune di Quarto;
c) tutte le informazioni inerenti il presente bando/disciplinare potranno essere richieste al
Responsabile del Procedimento Dott.ssa Teresa Policastro Cecoro a mezzo mail all’indirizzo
t.cecoro@comune.parete.ce.it.

22. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 14 del Regolamento UE 2016/679 del 27.04.2016 in materia di trattamento dei
dati personali, si forniscono le seguenti informazioni:
a) il Titolare del trattamento è il Comune di Parete;
b) il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Teresa Policastro Cecoro, quale Responsabile del
servizio Contenzioso dell’Ente;
c) la finalità del trattamento è legata al corretto espletamento della presente procedura di gara,
ai sensi dell’art. 6, comma 1, let. b) del Regolamento UE;
d) l’interessato può richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica
o la cancellazione degli stessi.
23. ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI
La partecipazione alla presente gara attraverso la presentazione dell’offerta comporta la piena
ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando –
Disciplinare di Gara e del Capitolato Speciale d’appalto. Il legale individuato tramite la
procedura si impegna alla stipula del disciplinare di Convenzione ed incarico.
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24. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando/disciplinare si fa rinvio al Capitolato
Speciale d’appalto ed in quanto applicabili al D. Lgs. 50/2016 e alle disposizioni del Codice Civile.

IL RESPONSABILE
AREA VIGILANZA-SERVIZIO CONTENZIOSO
F.to. dott.ssa Teresa Policastro Cecoro
copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo
l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell’amministrazione digitale
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