Oggetto : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER
LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO in materia di Codice della Strada e

Bando e disciplinare di gara

IL RESPONSABILE DELL’AREA VIGILANZA

in esecuzione alla Determina n. 395 del 21 ottobre 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 in materia di Codice della Strada e su opposizioni alle
sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs, 150/2011 come richiamati
dagli artt. 204 bis e 205 Cds davanti al Giudice di Pace e Tribunale Civile e
opposizione ordinanze ingiunzione ex L. 689/1981 per la durata di un anno
prorogabile

di

anni

uno,

con

l’aggiudicazione

in

favore

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
e del relativo capitolato speciale d’appalto.

1.

ENTE APPALTANTE

Comune di Santa Maria del Cedro via nazionale 16 87020 Tel. 0985.5453 - P.I.
00433700788

Pec:

affarigenerali.santamariadelcedro@asmepec.it

internet: (http://www.comune.santamariadelcedro.cs.it/),

Sito

Responsabile del

procedimento: Responsabile Area Vigilanza Sig. Francesco Costabile
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su opposizioni alle sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 6 e 7
D.Lgs, 150/2011 come richiamati dagli artt. 204 bis e 205 Cds
davanti al Giudice di Pace e Tribunale Civile e opposizioni ordinanze
ingiunzione Legge 689/1981 per la durata di un anno prorogabile
di anni uno. Cig. Z0B2ED1EC

2.

OGGETTO DEL SERVIZIO

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

assistenza e difesa nel contenzioso in materia di Codice della Strada e su
sanzioni amministrative davanti al Giudice di Pace e al Tribunale Civile

e

opposizione ordinanze ingiunzione legge 689/1981 in cui l’Ente è parte e che si
instaureranno nel periodo di affidamento, relativamente ai seguenti servizi:
patrocinio legale nei ricorsi di impugnazione in sede di giudice di pace;
patrocinio legale nei ricorsi di impugnazione in sede di Tribunale civile;
consulenza propedeutica alla fase di contenzioso;
- 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 con riferimento a tutte le materie di competenza
dell’Ente quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo attraverso:
redazione di pareri;
predisposizione di atti stragiudiziali di varia natura;

3. 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.

4. DURATA DEL SERVIZIO
Il

servizio

avrà

durata

di

uno

a

partire

dalla

stipula

del

contratto/convenzione, rinnovabile di 1 (UNO) anno alle medesime condizioni.
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 12 mesi tutti i procedimenti ancora pendenti e
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- la gestione del contenzioso: rappresentanza in giudizio, patrocinio legale,

affidati

in

virtù

della

convenzione

dovranno

essere

proseguiti

dal

professionista fino alle rispettive conclusioni senza onere aggiuntivo per
l’ente, fatto salvo il rimborso delle spese vive e di viaggio documentate.

Il valore dell’appalto è pari all’importo risultante dal ribasso percentuale
sull’importo posto a base di gara pari a € 15.600 comprensivo di IVA e CPA, per
l’intera durata dello stesso, oltre spese vive debitamente autorizzate e
sostenute e rimborso di eventuale contributo unificato. Il corrispettivo sarà
liquidato dietro presentazione di regolare fattura, con cadenza mensile
posticipata.

6. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla presente gara avvocati singoli o associati (R.T.P.)
nonché Studi Associati tra Avvocati, Società di Avvocati, 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 ai successivi articoli. Il Professionista
che sia componente di uno Studio Associato o di una Società di Avvocati può
partecipare come professionista singolo a condizione che alla gara non
partecipi anche lo Studio Associato o la Società di Avvocati di cui fa parte.

7. REQUISITI ESSENZIALI DI PARTECIPAZIONE
I requisiti essenziali sono:
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 commi 1, 2, 3, 4 e 5
del D. Lgs. n. 50/2016
5. di non trovarsi nelle condizioni di divieto decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 d.lgs. 159/2011;
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5. VALORE DELL’APPALTO

6. di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53 co 16ter D.lgs. 165/2001 o
che

siano

incorsi

in

ulteriori

divieti

a

contrarre

con

la

Pubblica

Amministrazione;
L’aggiudicatario non dovrà trovarsi in situazione di conflitto di interessi con il
Comune di Santa Maria del Cedro e in ogni caso a partire dalla firma della
rappresentanza e assistere parti in vertenze in cui è parte il Comune di Santa
Maria del cedro.

8. REQUISITI GENERALI DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, a pena di
esclusione, dei seguenti requisiti:
1. iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno TRE anni. Nel caso di
Associazione tra Avvocati, Studi Associati, Società tra Avvocati e R.T.P., il
presente

requisito deve

essere

posseduto come

segue:

-

per

le

Associazione tra Avvocati almeno dell’Avvocato mandatario; - per gli
Studi Associati di Avvocati da almeno uno dei componenti lo Studio
Associato; - 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. almeno dall’Avvocato mandatario.
2. aver svolto attività di avvocato con effettivo patrocinio in proprio da in
almeno n.30 procedimenti in ambito civile penale e amministrativo alla
data di scadenza del presente avviso.

9. 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 Santa Maria del Cedro, con
facoltà di delega limitata ai soli casi dell’impedimento per malattia o del
concomitante impegno in altro luogo, sempre per conto del Comune stesso;
- di rinunciare, entro la data fissata per la stipula della convenzione, a vertenze
in corso contro il Comune di Santa Maria del Cedro a difesa delle proprie
ragioni o di terzi;
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convenzione e per tutta la durata del servizio, non potrà assumere incarichi di

- 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 Santa Maria del Cedro;
- di aver preso piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva
alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di cui
ovvero richiamati e citati;
- di essere consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità delle
dichiarazioni,

il candidato verrà escluso dalla procedura per la quale è

rilasciata o, se risultato aggiudicatario, decadrà dalla aggiudicazione medesima
la quale verrà annullata e/o revocata; inoltre, qualora la non veridicità del
contenuto della presente dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del
contratto, questo potrà essere risolta di diritto dal Comune di Santa Maria del
Cedro ai sensi dell’art. 1456 cod. civ.
- di garantire la disponibilità costante in termini di reperibilità telefonica
rispetto alle esigenze della Pubblica Amministrazione;
al fine di tutelare l’interesse pubblico affinché nella fase esecutiva del
contratto non si modifichino gli esiti della presente procedura, tenendo conto
delle peculiarità dell’appalto di che trattasi, si stabilisce che nessuna delle
prestazioni del presente affidamento potrà formare oggetto di subappalto.

10. DOCUMENTAZIONE
Il bando di gara consta della documentazione sotto elencata:
- Bando e Disciplinare di gara
- Capitolato speciale d’appalto
- 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
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al presente procedimento di gara e degli altri documenti ad esso allegati,

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 successivo punto 16 del
presente bando, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 6 NOVEMBRE 2020
avvalendosi l’Amministrazione

della facoltà di riduzione

dei termini di

provvedere, in quanto l’Ente ha già ricevuto la notifica di ricorsi in materia di
sanzioni codice della strada.
12. CAUZIONI
Il Professionista che verrà selezionato è obbligato a costituire, prima della
stipula del contratto, in favore del Comune di Santa Maria del Cedro, la
cauzione definitiva, ai sensi e secondo le prescrizioni del D.Lgs. n. 50/2016. Le
polizze assicurative dovranno essere comunque conformi agli schemi tipo
approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.3.2004 n. 123.

13. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE
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.

14.

PUBBLICAZIONE

DEL

BANDO

-

DISCIPLINARE,

PARTECIPAZIONE

E

TRASPARENZA
Il presente bando-disciplinare viene pubblicato, unitamente al capitolato
speciale d’appalto e ai modelli, all’Albo pretorio on line del Comune Santa
Maria

del

Cedro

e

sul

sito

istituzionale

dell’ente

www.comune.santamariadelcedro.cs.it nonché nella sezione Amministrazione
Trasparente - sottosezione “Bandi di gara e Contratti”. 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.

COMUNE DI S. MARIA DEL CEDRO Prot. in partenza N° 0008801 del 22-10-2020 Cat. 5 Cl. 1

pubblicazione del bando in ragione dell’ importo di affidamento e dell’urgenza a

15. PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
Il presente Bando di gara è indetto, in ossequio della determina 395 del
21.10.2020, mediante procedura aperta, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, in quanto
applicabile,

espletato

economicamente

più

con

il

criterio

vantaggiosa

e

nel

di

aggiudicazione

rispetto

dei

dell’offerta

principi

di

non

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 l’Ufficio del
Responsabile Vigilanza nei giorni comunicati tramite convocazioni successive
all’uopo e di volta in volta, comunicate ai soggetti interessati via PEC. Le fasi
procedurali saranno le seguenti:

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).
SECONDA FASE: in una o più sedute riservate, la Commissione Giudicatrice
procederà alla valutazione dell’offerta tecnica (Busta B)
TERZA FASE: in seduta pubblica, la Commissione Giudicatrice procederà alla
verifica della regolarità dell’offerta economica contenuta nella (Busta C),
all’attribuzione

del

relativo

punteggio,

all’attribuzione

del

punteggio

complessivo derivante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all’offerta
tecnica e all’offerta economica e, quindi, alla redazione della graduatoria
provvisoria.
Pubblicazione esito bando Data da definirsi, mediante comunicazione sul sito
istituzionale dell’Ente

Potranno assistere alle fasi pubbliche tutti i soggetti interessati.
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discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza per

16. 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

1. OFFERTA TECNICO – QUALITATIVA MAX 70 PUNTI
Criteri Punteggio
a) Esperienza e professionalità (Curriculum/Titoli di servizio) Max 20
a.1) Voto di laurea Fino a 92 0
da 92 a 100
da 100 a 110
110 con lode

2
4
6

a.2) Anzianità iscrizione all’albo degli avvocati 1 (uno) punto per ogni anno
successivo al terzo
B)

Caratteristiche

Max 14
metodologiche

dell’offerta

e

relative

modalità

di

svolgimento (max punti 50)
B1 ) metodo modalità e descrizione dei servizi proposti max punti 30
Relazione metodologica di massimo 10 facciate interlinea doppia contenente
chiara e concisa descrizione


del metodo delle modalità generali e dei tempi di erogazione dei servizi
richiesti;



delle proposte metodologiche e degli schemi operativi per la prevenzione
del contenzioso in particolare nelle seguenti materie: sanzioni da codice
della strada, affidamento appalti servizi forniture, danno da insidia e
circolazione;



delle proposte metodologiche e degli schemi operativi della gestione
della fase di precontenzioso e di contenzioso .

B2) miglioramento dell’offerta max punti 20
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seguenti elementi:

Attività e/o prestazioni connesse al servizio in corso di affidamento non
ricompresse tra per ogni ulteriore attività di carattere amministrativo legale
proposta dal concorrente

quali esemplificativamente giorni aggiuntivi di

presenza presso l’Ente senza ulteriori oneri a carico del Comune
Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al presente capo il concorrente
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 Max 70
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 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, 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 Coefficiente Ottimo 1,0 Buono 0,8 Sufficiente 0,6 Mediocre 0,4
Insufficiente 0,2 Assenza Proposta 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.
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dovrà dettagliare la proposta migliorativa in modo chiaro ed inequivocabile. La

2. OFFERTA ECONOMICA – MAX 30 PUNTI

Il punteggio massimo attribuibile all’offerta economica è pari a 30 punti che
saranno valutati dalla Commissione secondo l’applicazione della seguente

OE (Offerta Economica) = Percentuale di ribasso offerta dal concorrente
x30 Percentuale di ribasso più elevata sul prezzo complessivo posto a base
d’asta
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.

17. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITA’ DELLE OFFERTE
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione dalla
gara, deve pervenire a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero
consegnato a mano, entro il termine perentorio sopra indicato ed all’indirizzo
di cui al punto 1 del presente bando. Il plico, a pena di esclusione dalla gara,
deve essere idoneamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e deve
recare all’esterno – oltre all’intestazione del mittente ed all’indirizzo dello
stesso – le indicazioni relative all’oggetto della gara, ovvero dovrà essere
riportata la dicitura:

CONTIENE OFFERTA E DOCUMENTAZIONE PER LA gara di AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO in

materia

di

Codice

della

Strada

e

su

opposizioni

alle

sanzioni

amministrative ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs, 150/2011 come richiamati
dagli artt. 204 bis e 205 Cds davanti al Giudice di Pace e Tribunale Civile
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formula:

e opposizione ordinanze ingiunzioni Legge 689/1981 per la durata di un
anno prorogabile di anni uno.
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
concorrente. Il Comune non assume alcuna responsabilità per il mancato
recapito delle domande di partecipazione imputabile a fatti di terzi o a forza
maggiore.
I plichi devono contenere al loro interno le seguenti buste:
1. BUSTA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
2. BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA
3. BUSTA DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

BUSTA N. 1 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

A pena di esclusione dalla gara, sigillata con striscia di carta incollata o
nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni e controfirmata sui lembi di chiusura, su cui,
oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

BUSTA N. 1 DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA PER LA gara di “AFFIDAMENTO
DEL

SERVIZIO

DI

ASSISTENZA

LEGALE

PER

LA

GESTIONE

DEL

CONTENZIOSO in materia di Codice della Strada e su opposizioni alle

sanzioni amministrative ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs, 150/2011 come
richiamati dagli artt. 204 bis e 205 Cds davanti al Giudice di Pace e
Tribunale Civile e opposizione ordinanze ingiunzione legge 689/1981 per
la durata di un anno prorogabile di anni uno.” contenente la seguente
documentazione:
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postale. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del

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
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 di cui ai punti 7 e 8 del
presente 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 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 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.
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stesso; - per le Associazione tra Avvocati dall’Avvocato mandatario; - per gli

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
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, sigillata con striscia di carta incollata o
nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni e controfirmata sui lembi di chiusura, su cui,
oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura:

BUSTA N. 2 DOCUMENTAZIONE OFFERTA TECNICA “AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO in

materia

di

Codice

della

Strada

e

su

opposizioni

alle

sanzioni

amministrative ai sensi degli artt. 6 e 7 D.Lgs, 150/2011 come richiamati
dagli artt. 204 bis e 205 Cds e opposizione ordinanze ingiunzione legge
689/1981davanti al Giudice di Pace e Tribunale Civile per la durata di un
anno prorogabile di anni uno “ contenente la seguente documentazione:
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autentica dell’atto costitutivo e della visura camerale dello Studio Associato

B1) Relazione esplicativa dell’offerta tecnica, contenente la descrizione
puntuale e specifica riferita ai criteri di cui al punto 16.1: 1. Esperienza e
professionalità (Curriculum/Titoli di servizio) 2. Miglioramento del servizio
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta con firma leggibile e siglata in ogni

BUSTA N. 3 - DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

A pena di esclusione dalla gara, sigillata con striscia di carta incollata o
nastro adesivo o con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza
contro eventuali manomissioni e controfirmata sui lembi di chiusura, su cui,
oltre al mittente, dovrà essere apposta la seguente dicitura: BUSTA N. 3
DOCUMENTAZIONE OFFERTA ECONOMICA “AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA LEGALE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO in materia di

Codice della Strada e su opposizioni alle sanzioni amministrative ai sensi
degli artt. 6 e 7 D.Lgs, 150/2011 come richiamati dagli artt. 204 bis e 205
Cds davanti al Giudice di Pace e Tribunale Civile e opposizione ordinanze
ingiunzione legge 689/1981 per la durata di un anno prorogabile di anni
uno”

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.

18. 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.

19. MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA Oltre al mancato rispetto di
quanto previsto dal punto 17 del presente bando, saranno motivo di
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sua pagina dal soggetto partecipante.

inammissibilità della domanda le seguenti irregolarità: 1. mancanza della firma
a sottoscrizione della domanda o di una o più dichiarazioni; 2. mancanza della
fotocopia di un documento di identità personale; 3. 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;

4.

quando l’offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo
sottoscrittore dell’offerta. Il plico che perverrà in ritardo rispetto al
termine di cui al punto 11 non verrà preso in considerazione. A tale scopo farà
fede il timbro, data e ora apposti sul plico all’atto del suo ricevimento
dall’Ufficio Protocollo del Comune di Santa Maria del Cedro. Il recapito del
plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

20. 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; dichiarazione

sostitutiva

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 ed al Capitolato speciale
d’appalto, con spese a carico dell’aggiudicatario.

21.

COMPROVA DEL POSSESSO DEI REQUISITI Ai fini della stipula del

contratto l’offerente dovrà documentare le dichiarazioni rese circa l’attività
legale svolta mediante 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. Tale documentazione
dovrà essere trasmessa all’Ufficio Amministrativo entro 10 giorni dalla
richiesta dell’Ente, se effettuata, pena l’esclusione dalla gara.

COMUNE DI S. MARIA DEL CEDRO Prot. in partenza N° 0008801 del 22-10-2020 Cat. 5 Cl. 1

che le stesse non siano espressamente approvate con firma dallo stesso

22. 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 Santa Maria
del Cedro 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 Santa Maria del Cedro per
del Cedro, 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; c) tutte le
informazioni

inerente

il

presente

bando

potranno

essere

richieste

al

Responsabile del procedimento Sig. Francesco Costabile

23. 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 Gioiosa Ionica; b) il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina C.
Suraci, quale Responsabile del procedimento; 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.

24. 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 nel Capitolato Speciale d’appalto.

25. 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
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qualsiasi ulteriore comunicazione inerente la gara; b) il Comune di SANTA Maria

