COMUNE DI MAMMOLA
89045 – Città metropolitana di REGGIO CALABRIA
Mammola
Prot. n. 1835 del 20/02/2020

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA
AI SENSI DEL D. LGS. 50/2016
ART. 95 CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA
GESTIONE DEL CONTENZIONE DEL COMUNE DI MAMMOLA
Biennio 2020 - 2021
CIG Z392B2468A
IL RESPONSABILE DELL’AREA - AMMINISTRATIVA
In esecuzione alla determina n. 26 del 19/02/2020
RENDE NOTO
che è indetta una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016, avente per
oggetto la fornitura del Servizio di assistenza legale per la gestione del contenzioso del
Comune di Mammola, per la durata di anni 2 (due) prorogabile di anni 1 (uno), con
l’aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D. Lgs. 50/2016, da espletarsi sulla piattaforma e-procurement, attiva al seguente
indirizzo web: https://mammola.ga-t.it/ .
L’affidamento del servizio è effettuato alle condizioni di cui al presente bando e del relativo
capitolato speciale d’appalto.
⦁ ENTE APPALTANTE
Comune di Mammola
Indirizzo: Via Dante - Mammola (RC)
Tel. 0964.414025 – Fax 0964.414003
P. IVA: 00221370802
Pec: protocollo.mammola@asmepec.it
Sito internet: www.comune.mammola.rc.it
Responsabile del procedimento: dott. Gianfranco ALI’ Responsabile “Area Amministrativa”,
e mail: protocollo@comune.mammola.rc.it
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⦁

OGGETTO DEL SERVIZIO

L’appalto è costituito da un unico lotto. Il servizio avrà per oggetto:
a) la gestione del contenzioso attraverso la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale,
l’assistenza e la difesa in tutte le controversie attive e passive dell’Ente nei giudizi civili, di
lavoro, amministrativi, contabili, tributari, penali ed erariali (compresi procedimenti speciali,
monitori, di opposizione ecc.) di competenza del giudice ordinario, delle magistrature
speciali ed, eventualmente, delle giurisdizioni superiori;
b) il supporto giuridico-legale nella fase stragiudiziale delle vertenze a tutela dell’Ente e ai
fini della prevenzione del contenzioso, che si potrà espletare, a titolo meramente
esemplificativo e non esaustivo attraverso:
- redazione di pareri;
- predisposizione di atti stragiudiziali di varia natura;
- consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri anche telefonici, che non importino
informativa e studio particolare;
- pareri scritti che importino informativa e studio particolare, previo espletamento della
relativa istruttoria;
- esame e studio di pratiche;
- redazione di note, diffide, memorie, esposti, relazioni, istanze etc… .
L’incarico riguarderà la rappresentanza in giudizio del Comune nelle controversie per le
quali la costituzione in giudizio dell’Ente sarà attuata durante il periodo di durata
dell’incarico, per tutta la durata dello stesso. È facoltà dell’Ente affidare al professionista
incaricato, durante il periodo di durata dell’incarico, la rappresentanza in giudizio del
Comune anche per cause già pendenti in precedenza, anche in affiancamento e/o sostituzione
di difensori già precedentemente costituiti.
L’incarico comprenderà, oltre alla difesa tecnica ed alla rappresentanza in giudizio, anche
ogni assistenza di carattere legale in ordine alle questioni dedotte in giudizio, nonché la
difesa e assistenza nella fase di mediazione/conciliazione, talché l’amministrazione potrà
richiedere all’avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri e informazioni tecniche
sull’opportunità di instaurare e/o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni e a
quant’altro necessario. A tal proposito, allo scopo di assicurare un livello di servizio
adeguato alle esigenze del Comune, il professionista dovrà garantire, a semplice richiesta,
almeno un accesso settimanale presso la sede comunale al fine di trattare con gli
amministratori e i competenti responsabili le questioni correnti sia di natura giudiziale sia di
natura stragiudiziale. Resta inteso che il professionista dovrà garantire anche plurimi accessi
settimanali qualora sorga la necessità di trattare specifiche e urgenti questioni. La suddetta
presenza presso gli uffici comunali dovrà essere garantita personalmente dal legale
incaricato, essendo esclusa per espressa previsione convenzionale qualsiasi forma di delega o
sostituzione da parte di altri legali o propri collaboratori di studio. E’, invece, ammessa la
delega per attività da svolgersi presso gli uffici giudiziari ai sensi dell’art. 14 L. 247/2012, in
ogni caso senza alcun onere a carico dell’Amministrazione Comunale, e ferma la
responsabilità professionale del sostituito.
L’incarico non riguarderà specifiche controversie che il Comune riterrà di affidare alla cura
dì altri avvocati, in relazione al grado di giudizio (giurisdizioni superiori) e/o alla complessità
e importanza delle stesse cause o per le ipotesi d’incompatibilità, assumendosene i relativi
oneri e senza che il legale incaricato possa avanzare alcuna eccezione al riguardo.
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L’incarico potrà comprendere l’affidamento di incarichi di difesa in giudizio a favore di
dipendenti e, nei casi consentiti dalla vigente normativa, di amministratori dell'Ente,
convenuti in procedimenti giurisdizionali per atti o fatti connessi all’espletamento del
servizio ed all’adempimento dei doveri d’ufficio e che l’Ente abbia ritenuto meritevoli di
tutela ai sensi dell’art. 28 CCNL 14/09/2000, a condizione che non sussista conflitto di
interessi e che il dipendente non sia assicurato ai sensi dell’art. 43, comma 1, del CCNL
14/09/2000.
Nel caso di cui al comma precedente, impregiudicata la valutazione dell’Ente
sull’insussistenza di conflitto di interessi tra la condotta del dipendente ed i fini istituzionali
dell’Ente, questa costituisce anche espressione del "comune gradimento", ai sensi dell'art. 28
CCNL del 14/09/2000.
Il Comune delibererà di volta in volta, nei modi e nelle forme previste dalla legge e
dall’ordinamento dell’Ente, di costituirsi o di avviare un giudizio. Successivamente
procederà, nei modi e nelle forme previste, ad affidare l’incarico dì rappresentanza e difesa al
legale incaricato.
Al termine del periodo di durata della Convenzione, il professionista, previo riconoscimento
delle sole spese vive sostenute per l’attività espletata fuori dai termini temporali di durata
della convenzione, avrà l’obbligo di portare i giudizi pendenti a lui affidati sino alla
conclusiva definizione giurisdizionale, salva la facoltà dell’Ente di revocare gli incarichi
difensivi per singole pratiche o per tutti gli incarichi pendenti. Per detta attività di
prosecuzione nella difesa il professionista non avrà nulla a pretendere dal Comune, salvo
quanto disposto dal successivo art. 5, giacché gli oneri corrisposti al legale in attuazione della
presente Convenzione si intendono comprensivi dell’attività da prestarsi oltre la vigenza
della stessa.
Detta liquidazione sarà attuata all’esito dell’emissione, da parte del professionista, di
regolare fattura elettronica ed all’esito della verifica in merito alla regolarità contributiva.
Qualora l’attività di prosecuzione difensiva dovesse essere svolta in presenza di nuovo
successivo accordo (Convenzione) tra le medesime parti aventi identico oggetto, sia per
proroga che eventualmente all’esito di nuova procedura selettiva, tale attività ulteriore non
sarà in alcun modo retribuita, restando coperta dalla retribuzione stabilita per il nuovo
accordo.
L’appalto è finanziato con i fondi del bilancio dell'Ente.
Si precisa che non è stato predisposto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei
rischi ed interferenze) in quanto non esistono rischi derivanti da possibili interferenze
secondo le modalità di strutturazione del servizio e conseguentemente non è stato
quantificato alcun costo specifico per la sicurezza inerente ai rischi interferenziali che risulta
quindi pari a zero.

⦁ LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’affidatario presterà la propria attività giuridico – legale presso il proprio studio legale,
assicurando comunque la presenza presso il Comune almeno un giorno a settimana.
⦁ DURATA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione
della convenzione-disciplinare d’affidamento del servizio, eventualmente prorogabile sino ad
ulteriori 12 (dodici) mesi mediante sottoscrizione di apposita appendice, alle medesime
condizioni della convenzione originaria e con compenso rapportato, in dodicesimi, ai mesi di
durata della proroga. Il Comune esercita tale facoltà comunicandola al professionista
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mediante posta elettronica certificata almeno 15 giorni prima della scadenza originaria del
contratto.
In ogni caso, gli effetti e l’efficacia del servizio si protrarranno fino a conclusione dell’ultimo
giudizio affidato nel corso della convenzione medesima. Infatti, alla scadenza dei dodici
mesi, tutti i procedimenti ancora pendenti ed affidati in virtù della convenzione dovranno
essere proseguiti dal professionista sino alle rispettive conclusioni, senza alcun onere
aggiuntivo per l'Ente (fatto salvo il rimborso delle spese vive e di viaggio documentate entro i
limiti e le previsioni di cui all’art. 5 e l’eventuale corresponsione della quota del 100% sulle
spese liquidate in sentenza, di cui al successivo art. 5, in caso di vittoria di lite), ritenendosi il
compenso forfetario determinato ai sensi del comma 1 dell’art. 5 del presente avviso e le altre
voci (premio e rimborsi) già comprensivo della remunerazione al professionista per tale
obbligazione.
⦁ VALORE DELL’APPALTO
Il valore dell’appalto è pari all’importo risultante dal ribasso percentuale sull’importo posto a
base di gara pari a € 12.000,00 compreso IVA e CPA, per l’intera durata dello stesso, oltre
spese vive debitamente autorizzate e sostenute e rimborso di eventuale contributo unificato.
Il compenso, nella misura complessiva del 90%, sarà versato in rate trimestrali posticipate,
previa emissione di regolare fattura elettronica e all’esito della verifica in merito alla
regolarità contributiva. Il restante 10% sarà erogato, una volta concluso il periodo di durata
della convenzione, a conclusione di tutti i giudizi affidati nel corso della stessa e ancora
pendenti alla data di scadenza del periodo convenzionale, rimanendo il professionista
obbligato – in forza della convenzione medesima e salvo diversa determinazione
dell’Amministrazione - a completare tutti gli incarichi affidati e ancora pendenti fino al loro
esito giudiziale.
Nel caso in cui, all’esito vittorioso della lite, sia determinata in sentenza la vittoria di spese di
giudizio, gli importi liquidati dal Giudice in favore dell'Ente saranno riconosciuti al
professionista nella misura del 70%, al netto degli oneri fiscali e contributivi, escluse le spese
vive, che saranno integralmente incamerate dall’Ente. Per i giudizi che si concluderanno oltre
la scadenza del periodo convenzionale - fatta salva la presenza di nuovo successivo accordo
(Convenzione) tra le medesime parti avente identico oggetto, sia per proroga sia all’esito di
nuova procedura selettiva - la predetta percentuale sull’importo liquidato in sentenza sarà
elevata al 100% degli importi liquidati, come sopra calcolati, per tutti i giudizi affidati nel
periodo di convenzione. Il professionista avrà titolo a dette somme solo in caso di effettiva
riscossione delle stesse da parte del Comune e gli importi saranno devoluti, senza alcun
anticipo, solo ad accreditamento avvenuto a favore dell'Ente da parte soccombente. Per le
cause già in precedenza affidate ad altri professionisti in forza di incarichi o convenzioni che
prevedano l’attribuzione agli stessi, in tutto o in parte, delle spese di lite incamerate
dall’Ente, le spese di giudizio, nelle percentuali più sopra indicate, spettanti ai professionisti
subentranti saranno determinate in misura proporzionale all’attività prestata nelle stesse
vertenze e solo nel limite e per la parte in cui non debbano essere liquidate in favore dei
precedenti legali ai quali era stato affidato il mandato di assistenza e rappresentanza e che
abbiano svolto la relativa attività.
Il professionista, avrà, già in forza della convenzione che sarà sottoscritta, titolo ad
intraprendere in via stragiudiziale le iniziative utili al recupero delle spese, con eventuali
oneri a carico di controparte. All’uopo potranno anche essere affidati allo stesso, con appositi
provvedimenti e senza alcun onere aggiuntivo a carico dell’Ente, incarichi per l’azione
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esecutiva nei confronti della controparte inadempiente.
Saranno rimborsate al professionista le spese vive sostenute per la difesa in giudizio (bolli,
spese per notifiche, contributo unificato, spese di registrazione ecc.). Queste, ove anticipate
dal professionista, dovranno essere comunicate al Comune entro il termine di 30 (trenta)
giorni dal momento in cui sono state sostenute, con allegazione di idonea documentazione
probante l’avvenuto esborso e con puntuale indicazione delle controversie alle quali ciascuna
spesa fa riferimento, al fine di permettere all’Ente di adottare i necessari atti di natura
contabile. La liquidazione del rimborso spese sarà disposta entro 60 giorni dalla richiesta. Le
spese di contributo unificato per lo spiegamento di eventuali domande riconvenzionali
ovvero per compensi C.T.U., potranno essere corrisposte anticipatamente dall’Ente al legale
a richiesta, previa adozione dei relativi necessari provvedimenti amministrativi.
Non saranno oggetto di rimborso le spese di viaggio a qualunque titolo sostenute per attività
svolte all’interno del distretto della Corte d’Appello di Reggio Calabria.
Le spese di viaggio per attività svolte in luoghi non rientranti nel distretto della Corte
d’Appello di Reggio Calabria saranno rimborsate quali spese vive nei limiti fissati per il
rimborso delle spese di viaggio in favore dei pubblici dipendenti.
L’Ente s’impegna altresì a corrispondere le spese vive sostenute e debitamente documentate
relative a trasferte e/o ad eventuali domiciliazioni fuori Regione, che dovranno essere
comunque comunicate e autorizzate in via preventiva dall’Ente, anche al fine di assumere il
regolare impegno di spesa.
Tutti i pagamenti al professionista saranno eseguiti su apposito conto corrente bancario dallo
stesso indicato, nel pieno rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di
cui all’art. 3 della L. n. 136/2010 ss.mm.ii.
Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso, del
provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia, valutando
preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l’Ente. Le spese di registrazione
saranno a carico dell’Ente.
Al Fine della formulazione dell’offerta di partecipazione al presente avviso, nonché allo
scopo di consentire una valutazione del trend storico di giudizi di cui è parte questo Ente, sì
dà notizia che il Comune di Mammola, ha in atto, un volume di contenzioso la cui
composizione è di seguito precisata:

Tipo di Contenzioso

Nr. Giudizi Pendenti

Valore Complessivo dei Giudizi

CIVILE
PENALE
TRIBUTARIO

06
01
01

€ 182.450,00
€ 310.000,00
€ 574,00

⦁ SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla presente gara gli studi legali associati, i raggruppamenti temporanei
(costituiti o costituendi) tra liberi professionisti esercenti la professione di avvocato e/o le
associazioni professionali tra avvocati e/o società di avvocati, i singoli avvocati professionisti
interessati, le società tra avvocati di cui all’art 16 e ss. del Decreto Legislativo 2 febbraio
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2001, n. 96, reti o consorzi stabili tra avvocati.
I singoli professionisti dovranno:
⦁ possedere l’abilitazione all’esercizio della professione forense ed essere iscritti
all'Albo ordinario professionale degli Avvocati nello Stato membro di provenienza e
per i soggetti abilitati all’esercizio della professione di avvocato in Italia è necessaria
altresì l’iscrizione ad un Albo circondariale (con indicazione della data di prima
iscrizione e successive variazioni);
⦁ avere svolto l’attività di avvocato con effettivo patrocinio in proprio da almeno 5
(cinque) anni alla data di scadenza del presente Avviso.
A tutti i concorrenti è richiesta:
A. esperienza professionale anche non continuativa nell’assistenza e patrocinio legale a
Pubbliche Amministrazioni, o organismi di diritto pubblico, società ed enti controllati o
partecipati da documentarsi mediante dichiarazione (Modello 2), datato e sottoscritto dal
candidato (o nel caso di studi legali associati, raggruppamenti temporanei (costituiti o
costituendi), associazioni e società di professionisti, reti o consorzi stabili tra avvocati, dal
legale rappresentante), attestante di aver ricevuto formale incarico di patrocinio,
nell’interesse di una pubblica amministrazione, negli ultimi 5 anni (il quinquennio è inteso
come decorrente, a ritroso, dalla data di scadenza del presente avviso), complessivamente
almeno n. 4 giudizi, anche in corso di svolgimento, uno per ciascuna delle seguenti materie:
⦁ danno da circolazione, insidia e trabocchetto stradale;
⦁ tributi locali ed entrate patrimoniali;
⦁ lavoro dipendente;
⦁ affidamento di appalti, servizi e forniture;
con indicazione, per ciascun giudizio, delle seguenti informazioni:
⦁ Data ed estremi atto di affidamento dell’incarico;
⦁ Pubblica Amministrazione o del soggetto in controllo pubblico che ha affidato incarico;
⦁ Prestazione svolta;
⦁ Estremi identificativi del giudizio (numero di ruolo, autorità giudicante), stato dello
stesso ed eventuale esito;
⦁ Espressa dichiarazione che l’incarico non è stato revocato.
Si specifica che:
A. per il possesso dei requisiti consistenti nell’esecuzione di servizi analoghi (requisito sub
A - incarichi di patrocinio) si rimanda al punto 3.2.5. delle linee guida A.N.A.C. n. 12
approvate con delibera 907 del 24/11/2018;
B. le dichiarazioni di cui sopra devono essere sottoscritte dal candidato, o nel caso di studi
associati, società, società di professionisti, associazioni temporanee o reti o consorzi stabili
tra professionisti, dal legale rappresentante del soggetto richiedente;
C. per i titoli conseguiti all’estero l’ammissione alla gara è subordinata al riconoscimento
degli stessi, quali titoli equipollenti a quelli richiesti come requisiti di partecipazione, ai sensi
della normativa vigente;
D. i concorrenti dovranno, infine, possedere adeguata polizza assicurativa a copertura dei
rischi professionali, come previsto dall'articolo 24, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
con massimale non inferiore a € 500.000,00.
Nel caso di partecipazione individuale, possono partecipare al presente Bando:
1. i cittadini italiani o i cittadini di uno degli Stati Membri della Comunità Europea e i loro
familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di
soggiorno o del diritto di soggiorno permanente; sono equiparati ai cittadini gli italiani non
appartenenti alla Repubblica;
2. i cittadini di paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione
sussidiaria;
6

3. i cittadini non italiani partecipanti al presente Bando devono godere dei diritti civili e
politici negli stati di appartenenza o provenienza e possedere una buona conoscenza della
lingua italiana.
Nel caso di partecipazione individuale si intende senza possibilità di equivoco che l’attività
dovrà essere svolta come in piena autonomia, senza vincolo di subordinazione nei confronti
dell’Amministrazione, sulla base delle disposizioni impartite dalla stessa.
Per lo svolgimento delle attività sopra descritte, gli aggiudicatari dovranno assicurare per
tutto il periodo di svolgimento dell’incarico:
1. l’impegno ad eseguire con continuità operativa le attività indicate nei documenti di gara e
nella propria offerta, assicurando i più alti livelli di diligenza e professionalità e nel rispetto
della deontologia professionale, dando altresì disponibilità a partecipare a tavoli tecnici e
garantendo, salvo i casi di forza maggiore, continuità nei soggetti che erogano le prestazioni;
2. la disponibilità costante, anzitutto in termini di reperibilità telefonica, rispetto alle singole
richieste ed esigenze giuridico-operative dell’Amministrazione, sicché ogni aggiudicatario
sarà tenuto a fornire, oltre a quello fisso, un recapito mobile e ad operare tramite eventuali
programmi di videochiamata indicati dalla Stazione Appaltante;
3. il costante collegamento con l’incaricato verrà assicurato anche attraverso modalità
telematiche di scambio delle informazioni e dei documenti necessari all’espletamento
dell’incarico.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
l’aggiudicatario è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni comprese nel contratto. Il
contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106,
comma 1, lettera d).
L’aggiudicatario è tenuto a comunicare tempestivamente all’Amministrazione ogni eventuale
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura organizzativa e negli
organismi tecnici e amministrativi.
Al fine di tutelare l’interesse pubblico affinché, nella fase esecutiva del contratto, non si
modifichino gli esiti della presente procedura – indetta allo scopo di individuare
l’aggiudicatario più idoneo, tenendo conto della peculiarità e della specificità dell’appalto di
che trattasi, si stabilisce che nessuna delle prestazioni del presente affidamento potrà formare
oggetto di subappalto.
7. SOGGETTI ESCLUSI DALLA PARTECIPAZIONE
Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti di partecipazione per:
1. imprese partecipanti singolarmente, che hanno identità totale o parziale delle persone che
reciprocamente in esse rivestono i ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale
compartecipazione si procederà all'esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in
dette condizioni;
2. partecipazione contemporanea alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un
raggruppamento temporaneo, ovvero sia in forma individuale che in raggruppamento (art. 45,
comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.); in tal caso, si procederà all'esclusione
sia del raggruppamento che della impresa singola
o consorzio;
3. partecipazione contemporanea dei consorzi ordinari di cui all'art. 2602 c.c. (art. 45, comma
2, lettera e) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) costituiti fra i soggetti di cui all'art. 45, co. 2, lett.
a), b), c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e di questi stessi soggetti consorziati; in tal caso si
procederà alla esclusione sia del consorzio ordinario, sia dei soggetti consorziati (impresa
singola o consorzio aderenti al consorzio di cui all'art. 2602 c.c.);
4. partecipazione contemporanea alla gara di reti o di consorzi, di cui alla legge n. 422/1909 o
443/1985 (art. 45, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) e in qualsiasi altra
forma delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre; in tal caso, si procederà
all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio
concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;
5. partecipazione contemporanea alla gara della rete o consorzio stabile di cui all'art. 2615 ter
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c.c. (art. 45, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.) e in qualsiasi altra forma delle
imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in tal caso, si
procederà all'esclusione sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il
consorzio concorre. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del c.p.;
6. partecipazione contemporanea alla gara di ditte concorrenti che, in base alla dichiarazione
contenuta nella documentazione amministrativa, siano tra di loro in situazione di controllo ex
art. 2359 c.c. ed in caso positivo provvedere ad escluderli entrambi dalla gara, se la
situazione di controllo o la relazione comporti l'imputabilità delle offerte ad un unico centro
decisionale.
Riguardo alla partecipazione di soggetti raggruppati o consorziati si richiama quanto previsto
all'art. 48, co. 7, primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., secondo cui è fatto divieto ai
concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti
o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete.
Nel caso di partecipazione individuale, i professionisti possono partecipare al presente
Bando, se in possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
a) non essere escluso dall’elettorato politico attivo, né essere stato licenziato, destituito o
dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente, insufficiente
rendimento né essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale ai sensi dell’art. 127, 1°
comma, lett. D) del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili
dello Stato, approvato con D.P.R. 10.01.1957, n. 3;
b) non essere inibiti per legge o provvedimento disciplinare all’esercizio della libera
professione di Avvocato. Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali
sussistano:
1. le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 3, 4 e 5 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
2. le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011;
3. le condizioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D. Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
L’aggiudicatario non dovrà trovarsi in situazione di conflitto di interesse con il Comune di
Mammola medesimo e, in ogni caso, a partire dal momento della firma della convenzione e
per tutta la durata del servizio, egli non potrà assumere incarichi di rappresentanza e/o
assistere parti in vertenze, giudiziali o stragiudiziali, in cui è presente il Comune di
Mammola, né avere in corso vertenze, giudiziali o stragiudiziali, contro il Comune di
Mammola a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi.
8.DOCUMENTAZIONE
Il bando di gara consta della documentazione sotto elencata:
⦁ Bando – Disciplinare di gara
⦁ Modello 1 – Istanza di partecipazione
⦁ Modello 2 – Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti
⦁ Modello 3 – Dichiarazione di assunzione di impegno e accettazione delle condizioni del
bando.
⦁ Modello 4 – Offerta economica
9. TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
Per partecipare alla selezione i candidati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire
l’istanza, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 16/03/2020.

10. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
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Rappresentanti dei concorrenti, in numero massimo di due persone ciascuno. I soggetti
muniti di delega o procura, o dotati di rappresentanza legale dei concorrenti, come risultanti
dalla documentazione presentata, possono chiedere di verbalizzare le proprie osservazioni.
11. PUBBLICAZIONE DEL BANDO - DISCIPLINARE, PARTECIPAZIONE E
TRASPARENZA
Il presente bando-disciplinare viene pubblicato, unitamente ai modelli 1 – 2 – 3 e 4, all’Albo
pretorio On- Line del Comune di Mammola e nella Home Page del sito istituzionale dell’ente
www.comune.mammola.rc.it nonché nella sulla piattaforma e-procurement, attiva al
seguente indirizzo web: https://mammola.ga-t.it/ .
L’offerta e la documentazione, saranno inseriti nella piattaforma elettronica “ Gare ed
Appalti Telematici “, presente nel sito ufficiale del comune di Mammola, la quale dovrà
essere utilizzata, previo accreditamento dei professionisti interessati per la
partecipazione al bando in questione.
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.
12. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il presente Bando di gara è indetto, in ossequio della determina dirigenziale n. 209
dell’11/12/2019, mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in quanto
applicabile, espletato con il criterio di aggiudicazione 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.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida.
L’espletamento delle procedure di gara si terrà presso il Palazzo municipale sito in Via
Dante – Mammola, nei giorni e negli orari di seguito indicati. Le convocazioni successive
saranno, all’uopo e di volta in volta, comunicate ai soggetti interessati via PEC e/o con
pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.
Le fasi procedurali saranno le seguenti:

Fasi
PRIMA FASE: in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice
procederà all’apertura dei plichi, all’ammissione in gara dei
concorrenti attraverso la verifica dei requisiti e delle condizioni di
partecipazione (Busta A), alla verifica della regolarità di
presentazione dell’offerta tecnica (Busta B).
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Orario e Data
Data ed orario da definirsi,
mediante comunicazione sulla
piattaforma e-procurement, attiva
al
seguente
indirizzo
web:
https://mammola.ga-t.it/ .

SECONDA FASE: in una o più sedute riservate, la Commissione Data ed orario da definirsi,
Giudicatrice procederà alla valutazione dell’offerta tecnica (Busta mediante comunicazione sulla
B)
piattaforma e-procurement, attiva
al
seguente
indirizzo
web:
https://mammola.ga-t.it/
TERZA FASE: in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice Data ed orario da definirsi,
procederà alla verifica della regolarità dell’offerta economica mediante comunicazione sulla
contenuta nella (Busta C), all’attribuzione del relativo punteggio, piattaforma e-procurement, attiva
all’attribuzione del punteggio complessivo derivante dalla al
seguente
indirizzo
web:
sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica e all’offerta https://mammola.ga-t.it/
economica e, quindi, alla redazione della graduatoria provvisoria.
Pubblicazione esito bando
Data ed orario da definirsi,
mediante comunicazione sulla
piattaforma e-procurement, attiva
al
seguente
indirizzo
web:
https://mammola.ga-t.it/
Potranno assistere alle fasi pubbliche tutti i soggetti interessati.
13. 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 economicamente più vantaggiosa in base ai
seguenti elementi:
⦁

OFFERTA TECNICO – QUALITATIVA MAX 80 PUNTI

Criteri
⦁ Titoli di servizio, culturali e professionali
Fino a 92
a.1) Voto di laurea (DL:
da 92 a 100
Diploma di Laurea vecchio
da 100 a 110
ordinamento, oppure LS:
110 con lode
Laurea Specialistica DM
509/1999, oppure LM: Laurea
Magistrale, DM 270/2004)
a.2) Anzianità iscrizione all’albo 1 (uno) punto per ogni anno successivo al decimo
degli avvocati
a.3) Iscrizione all’Albo delle
Magistrature Superiori
a.4) Pubblicazioni
Almeno n. 3 articoli, commenti giurisprudenziali,
testi ecc… strettamente correlati ai seguenti, specifici
ambiti:
⦁ danno da circolazione, insidia e
trabocchetto stradale;
⦁ tributi locali ed entrate patrimoniali;
⦁ lavoro dipendente;
⦁ affidamento di appalti, servizi e
forniture
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Punteggio
0
2
4
6

max 5
5
3

a.5) Diploma di scuola di
specializzazione per le
professioni legali (SSPL) o titolo
di Master di II livello in materia
giuridica e attinente alla
professione forense
a.6) Qualifica accademica

Unico punteggio anche in presenza di più titoli

Ricercatore universitario in materie giuridiche
Professore associato in materie giuridiche
Professore ordinario in materie giuridiche
b) Caratteristiche metodologiche dell’offerta e relative modalità di svolgimento
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3

3
5
8
Max 50

b.1) Metodo, modalità e
descrizione dei servizi proposti

Relazione metodologica di max n. 10 facciate Max 30
(carattere arial 11 – interlinea doppia) contenente
concisa e chiara descrizione:
⦁ del metodo, delle modalità generali e
dei tempi di erogazione dei servizi
richiesti;
⦁ della struttura organizzativa, anche in
termini di risorse umane e tecniche,
messa a disposizione per la gestione
delle attività relative al servizio;
⦁ delle proposte metodologiche e degli
schemi operativi per la prevenzione
del contenzioso, in particolare, nelle
seguenti materie:
⦁ danno
da
circolazione,
insidia
e
trabocchetto
stradale;
⦁ tributi locali ed entrate
patrimoniali;
⦁ lavoro dipendente;
⦁ affidamento
di
appalti,
servizi e forniture
⦁ delle proposte metodologiche e degli
schemi operativi per la gestione della
fase
di
precontenzioso
e
di
contenzioso, in particolare, nelle
materie sopra indicate.
Verrà valorizzato l’espresso riferimento,
nell’ambito della relazione:
- a soluzioni e schemi di prevenzione e gestione
del precontenzioso e del contenzioso già
implementati dal concorrente presso altra pubblica
amministrazione e riutilizzabili presso questa
Amministrazione;
- l’illustrazione di massimo n. 4 casi (già definiti in
fase di contenzioso o precontenzioso),
strettamente inerenti ad una o più delle specifiche
materie sopra elencate, che evidenzino la capacità
del concorrente di tutela tecnica delle ragioni
dell’amministrazione pubblica, tale da creare
valore aggiunto per questa Amministrazione, e,
ove possibile, siano indice dell’efficacia, ai fini del
positivo esito del precontenzioso e del
contenzioso, della pregressa adozione, presso la
stessa amministrazione, di soluzioni e schemi di
prevenzione e gestione del precontenzioso e del
contenzioso.
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b.2) Miglioramento dell’offerta

Attività e/o prestazioni connesse al servizio in corso
di affidamento non ricompresse tra quelle richieste e
senza ulteriori oneri a carico del Comune
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al
presente capo il concorrente dovrà dettagliare la
proposta migliorativa in modo chiaro ed
inequivocabile. 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.
Totale

I titoli culturali, professionali e di servizio di cui alla lett. a), per essere oggetto di
valutazione, dovranno essere posseduti, in caso di associazione tra professionisti, dai
professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali in virtù dell’articolo 34,
comma 3, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; in caso di società tra avvocati, ai
professionisti indicati quali esecutori delle prestazioni contrattuali in virtù dell’articolo 24
del decreto legislativo 2 13 febbraio 2001, n. 96.
A corredo della relazione metodologica il concorrente potrà allegare esclusivamente la
seguente documentazione, la quale non sarà computata ai fini del limite dimensionale sopra
stabilito:
⦁ max. n. 3 atti (atti preliminari, introduttivi, memorie di parte, ordinanze sentenze,
etc…), avendo debitamente epurato dagli stessi ogni riferimento ai dati personali e
sensibili presenti, per ciascuno dei casi eventualmente citati nella relazione al fine di
evidenziare la capacità del concorrente di tutela tecnica delle ragioni
dell’amministrazione pubblica;
⦁ dichiarazione con la quale il concorrente attesti, in via motivata e comprovata,
quali tra le informazioni fornite costituiscano segreti tecnici o commerciali, ai fini
dell’esclusione del diritto di accesso agli atti ai sensi dell’art. 53, comma 5, lett. a),
del Codice, nei limiti ammessi dal successivo comma 6 di tale articolo.
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 – sottosezioni b.1) e b.2), 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
zero e uno, collegialmente da parte della Commissione di gara. Al termine di detta
attribuzione del coefficiente, viene calcolato il valore
C(a) = Σn [ Wi *V(a) i ]
dove:
C(a) = Indice di valutazione dell'offerta (a);
n = Numero totale dei requisiti;
Σn = Sommatoria;
Wi = Peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a) i = Coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra
zero e uno;
I coefficienti V(a) i sono determinati per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura
qualitativa dell'offerta tecnica, attraverso un metodo di determinazione dei coefficienti,
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Max 20

Max 80

variabili tra zero ed uno, attribuiti in modo collegiale dalla Commissione, sulla base dei
seguenti criteri motivazionali:
Criterio
motivazionale
Assente –
completamente
negativo
Quasi del tutto
assente – quasi
completamente
negativo
Negativo
Gravemente
insufficiente
Insufficiente
Appena sufficiente

Sufficiente
Discreto
Buono
Ottimo

Eccellente

Descrizione

Coefficiente

Il criterio non è trattato

0,00

Il criterio è trattato in modo estremamente parziale e
inadeguato

0,10

Il criterio è trattato in modo parziale e del tutto
inadeguato
Il criterio è trattato in modo gravemente insufficiente
e quanto proposto è molto distante dal rispondere alle
attese
Il criterio è trattato in modo insufficiente e quanto
proposto non risponde alle attese
Il criterio è trattato in modo appena sufficiente e
quanto proposto risponde solo parzialmente alle
attese
Il criterio è trattato in modo sufficiente e quanto
proposto è appena adeguato alle attese
Il criterio è trattato in modo accettabile e quanto
proposto risponde alle attese
Il criterio è trattato in modo esauriente e quanto
proposto risponde pienamente alle attese
Il criterio è trattato in modo completamente
esauriente e quanto proposto risponde in modo
assolutamente soddisfacente alle attese
Il criterio è trattato in modo eccellente e quanto
proposto va oltre le attese

0,20
0,30

0,40
0,50

0,60
0,70
0,80
0,90

1,00

Il risultato sarà arrotondato a due decimali e il secondo decimale all’unità superiore qualora il
terzo decimale sia uguale o superiore a 5.
Qualora un partecipante non raggiunga, prima della riparametrazione, almeno i 30/50 del
punteggio riservato all’aspetto della qualità dell’offerta tecnica (criteri b.1 e b.2) 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.
OFFERTA ECONOMICA – MAX 20 PUNTI
All’offerta economica verra attribuito fino ad un massimo di punti 20 su 100
complessivi, articolati come segue: da 0 a 20 punti.
Verranno assegnati punti 20 all'offerta economicamente più bassa, sulla base del maggior
ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara che ammonta ad € 12.000,00
Il punteggio relativo all'offerta economica sarà assegnato utilizzando la seguente
formula:
Vi = (Ri/Rmax)
Dove:
Vi = Coefficiente dell'offerta iesima
RI = Ribasso offerto dal concorrente iesimo
14

Rmax = Ribasso massimo offerto in gara
Il coefficiente viene, quindi, moltiplicato per il valore assegnato al peso dell’offerta
economica.
Il prezzo offerto dai concorrenti si intende comprensivo di ogni onere previsto nel presente
documento, incluse C.P.A., IVA e spese forfettarie di cui all’art. 2, co. 2 del D.M. adottato
dal Ministro della Giustizia il 10 marzo 2014, n. 55, nella misura del 15% del compenso
totale della prestazione e nell’offerta presentata, come accettata dall’Amministrazione.
Riparametrazione. Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nei singoli criteri
b.1 e b.2 nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene
riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di natura qualitativa. La
stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il punteggio più
alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un
punteggio proporzionale decrescente.
Si precisa che la verifica circa la presenza di offerte anormalmente basse verrà effettuata
tenendo conto dell’effettivo punteggio ottenuto dalle concorrenti, ossia prima
dell’applicazione della procedura di riparametrazione dei punteggi (Consiglio di Stato
sentenza n. 3455 del 1/8/2016). In ogni caso l’Amministrazione si riserva di procedere ai
sensi dell’art. 97, comma 6, ultimo periodo, del D. Lgs. N. 50/2016 s.m.i., ossia potrà
valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente
bassa.
L’assegnazione del punteggio complessivo finale sarà la risultante della somma dei due
punteggi (ossia offerta tecnica ed offerta economica).
Pertanto, risulterà aggiudicatario il concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio
complessivamente maggiore.
Si precisa che:
a. la mancata separazione dell'offerta economica (comprese le eventuali giustificazioni
redatte ai sensi dell'art. 97 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) dall'offerta tecnica, ovvero
l'inserimento di elementi concernenti il corrispettivo in documenti non contenuti nella busta
dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione;
b. saranno escluse le offerte plurime, condizionate, tardive, alternative o espresse in rialzo
rispetto al corrispettivo annuale posto a base di gara;
c. in caso di discordanza tra i valori espressi in cifre e quelli indicati in lettere prevarrà il
valore indicato in lettere;
d. si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, con qualsiasi
punteggio ottenuto, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente. E’ facoltà della Stazione
Appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta venga
ritenuta tale in relazione all'oggetto del contratto;
e. in caso di parità del punteggio finale si aggiudicherà l’Appalto al concorrente che ha
ottenuto il miglior punteggio per l'offerta tecnica;
f. in caso di parità assoluta (ossia in caso di parità sia sotto il profilo dell'offerta tecnica, che
di quella economica) si procederà mediante sorteggio;
g. la Commissione avrà la facoltà di non procedere alla attribuzione di alcun punteggio in
relazione ai diversi criteri di valutazione per i quali non siano state rese in modo chiaro,
completo ed esaustivo, tutte le informazioni necessarie richieste o siano presentate offerte
inadeguate;
14. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE
OFFERTE
L’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla gara, deve pervenire a mezzo
piattaforma elettronica “ Gare ed Appalti Telematici “ presente nel sito ufficiale del comune
di Mammola, indicando:
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CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER LA GARA DI AFFIDAMENTO
SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO
DEL COMUNE DI MAMMOLA. TRIENNIO 2020 – 2022.
L’omissione di tali indicazioni comporta l’esclusione dalla gara. Non saranno tenute in
considerazione e comporteranno, quindi, l’esclusione dalla selezione, le domande pervenute
oltre il termine prescritto. Non farà fede il timbro postale. Il recapito tempestivo del plico
rimane ad esclusivo rischio del concorrente. Il Comune non assume alcuna responsabilità per
il mancato recapito delle domande di partecipazione imputabile a fatti di terzi o a forza
maggiore.
L'offerta dovrà contenere al loro interno le seguenti buste:
⦁
⦁
⦁

BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA
BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A pena di esclusione dalla gara, nella busta n. 1, dovrà essere apposta la seguente dicitura:
BUSTA
N.
1
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA
“GARA
DI
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL
CONTENZIOSO DEL COMUNE DI MAMMOLA. TRIENNIO 2020 – 2022” - ED
INDICAZIONE DELLA PEC PER COMUNICAZIONI
contenente la seguente documentazione:
A1) Istanza di partecipazione alla gara redatta in carta semplice, contenente gli estremi di
identificazione dell’offerente, compresi Codice Fiscale, Partita IVA e, con allegata
fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale dello stesso.
L’istanza dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modello (Modello 1) e dovrà essere
sottoscritta dal candidato, con firma leggibile e per esteso, e specificatamente:
⦁ per il Professionista singolo dallo stesso;
⦁ per le Associazione tra Avvocati dall’Avvocato mandatario;
⦁ per gli Studi Associati di Avvocati dal Legale Rappresentante;
⦁ per le Società di Avvocati dal Legale Rappresentante della Società, ovvero
da uno dei Soci di maggioranza dotato del potere di rappresentanza;
⦁ per le R.T.P. dall’Avvocato mandatario.
A2) Dichiarazione attestante il possesso dei requisiti, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., come da apposito modello (Modello 2).
La dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere resa:
⦁ per il Professionista singolo dallo stesso;
⦁ per le Associazione tra Avvocati da ciascuno degli Associati;
⦁ per gli Studi Associati di Avvocati da tutti i componenti lo Studio Associato;
⦁ per le Società di Avvocati dal Legale Rappresentante della Società da tutti i Soci di
maggioranza e da quelli dotati del potere di rappresentanza;
⦁ per le R.T.P. da ciascuno degli avvocati.
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva non è soggetta ad autenticazione purché
venga allegata fotocopia di un documento di identità in corso di validità del firmatario ai
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sensi dell’art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
N.B. La dichiarazione sopra indicata, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta oltre
che in calce, anche su tutti i fogli che la comprende con firma leggibile e per esteso dal
dichiarante.
A3) Dichiarazione di assunzione di impegno e accettazione delle condizioni del bando,
resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000 e s.m.i., come da apposito modello
(Modello 3).
La dichiarazione, a pena di esclusione, dovrà essere resa:
⦁ per il Professionista singolo dallo stesso;
⦁ per le Associazione tra Avvocati da ciascuno degli Associati;
⦁ per gli Studi Associati di Avvocati da tutti i componenti lo Studio Associato;
⦁ per le Società di Avvocati dal Legale Rappresentante della Società da tutti i
Soci di maggioranza e da quelli dotati del potere di rappresentanza;
⦁ per le R.T.P. da ciascuno degli avvocati.
N.B. La dichiarazione sopra indicata, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta oltre
che in calce, anche su tutti i fogli che la comprende con firma leggibile e per esteso dal
dichiarante.
A4) Documentazione aggiuntiva
Alla domanda dovrà essere allegata copia autentica dell’atto costitutivo e della visura
camerale dello Studio Associato o della Società ovvero idonea e completa dichiarazione
sostitutiva del soggetto che ne ha i poteri, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445 da cui risulti l’attuale composizione dello Studio Associato o della Società e tutte le
altre informazioni contenute nella suddetta documentazione.
In caso di Associazione Temporanea dovrà essere presentata tutta la documentazione
afferente l’Associazione Temporanea elencata nell’art. 48, commi 2, 12 e 13 del Codice
dei Contratti. Per quanto concerne la disciplina dell’Associazione Temporanea si fa
integrale rinvio al citato art. 48 del Codice.
La mancanza del possesso dei suddetti requisiti autocertificati, determina la decadenza
dell’aggiudicazione stessa.
BUSTA N. 2 - DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA
A pena di esclusione dalla gara, nella busta n. 2, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

BUSTA N. 2 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA “GARA DI
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL
CONTENZIOSO DEL COMUNE DI MAMMOLA. TRIENNIO 2020 – 2022”
contenente la seguente documentazione:
B1) Curriculum vitae, datato e sottoscritto in ogni pagina, contenente esatta indicazione dei
titoli di servizio, culturali e professionali posseduti (criteri di cui al punto 13, lett. a) );
B2) Relazione metodologica esplicativa dell’offerta tecnica e relative modalità di
svolgimento (max n. 10 facciate), con eventuale corredata documentazione;
B3) Proposta di miglioramento del servizio
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma leggibile e siglata in ogni sua pagina dal
soggetto partecipante.
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BUSTA N. 3 - DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA
A pena di esclusione dalla gara, nella busta n. 3, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

BUSTA N. 3 DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA “GARA DI
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL
CONTENZIOSO DEL COMUNE DI MAMMOLA. TRIENNIO 2020 – 2022”
C1) L’offerta economica dovrà essere predisposta come dichiarazione contenente il prezzo
offerto (espresso in euro, in cifre ed in lettere), datata e sottoscritta dal soggetto partecipante.
L’offerta economica dovrà essere formalizzata utilizzando l’apposito modello (Modello 4).
In caso di discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, sarà ritenuta
valida quella più favorevole all’Ente.
15. SOCCORSO ISTRUTTORIO
Verranno concessi 3 (tre) giorni per le eventuali integrazioni richieste, da trasmettere
esclusivamente via PEC, decorsi inutilmente i quali si procederà all’esclusione.
16. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA
Oltre al mancato rispetto di quanto previsto nel presente bando, saranno motivo di
inammissibilità della domanda le seguenti irregolarità:
⦁ mancanza della firma a sottoscrizione della domanda o di una o più dichiarazioni;
⦁ mancanza della fotocopia di un documento di identità personale;
⦁ 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;
⦁ quando l’offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che le stesse
non siano espressamente approvate con firma dallo stesso sottoscrittore dell’offerta.
Il plico che perverrà in ritardo rispetto al termine di cui al al presente bando, non verrà preso
in considerazione.
17. EFETTI DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA GARA
Il verbale di aggiudicazione provvisoria, 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 sarà stipulato conformemente al Bando/disciplinare di gara e.
18. 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
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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. 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.
19. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Si precisa che:
⦁ 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 Mammola all’indirizzo PEC che i concorrenti sono obbligati a
comunicare nella domanda di partecipazione alla gara. Si precisa che tale indirizzo
PEC deve essere unico e verrà utilizzato dal Comune di Mammola per qualsiasi
ulteriore comunicazione inerente la gara;
⦁ il Comune di Mammola, 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;
⦁ tutte le informazioni inerente il presente bando potranno essere richieste al
Responsabile del procedimento Dott. Gianfranco ALI’ – Tel. 0964/414025, nei
giorni di Lunedì e Mercoledì dalle ore 15:00 alle ore 18:00.
20. 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:
⦁ il Titolare del trattamento è il Comune di Mammola;
⦁ il Responsabile del trattamento è il Dott. Gianfranco ALI’, quale Responsabile del
procedimento;
⦁ 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;
⦁ l’interessato può richiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati
personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi.
21 . 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.
22. DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando/disciplinare si fa rinvio a quanto
previsto dal D. Lgs. 50/2016 ed alle disposizioni del Codice Civile.

Mammola, 20/02/2020
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La Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott. Gianfranco ALI’
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