OGGETTO: procedura negoziata per l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza
in materia di gestione legale, tecnica ed amministrativa di appalti di lavori servizi e forniture
in favore dell’Associazione della Croce Rossa Italiana – ODV Unità di Progetto “Sisma
Centro Italia”, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (CIG: 8184294510)

L’Associazione Croce Rossa Italiana – O D V con sede in Roma al l a v i a T o s c a n a n . 1 2 di seguito denominata anche “Società appaltante” o “C.R.I. ” – ha necessità di affidare il servizio
di Consulenza e assistenza in materia di gestione legale, tecnica ed amministrativa di
appalti di lavori, servizi e forniture ed assistenza specialistica al RUP da rendersi in favore
dell’Unità di Progetto “Sisma Centro Italia”.
La procedura di selezione, riservata a professionisti iscritti all’Ordine degli Avvocati, avverrà - ai
sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito denominato “Codice”) - mediante
invito a 5 (cinque) avvocati, singoli o associati o società di avvocati, selezionati dall’Albo fornitori
di C. R.I.
La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto,
verranno ammesse solo le offerte presentate attraverso la piattaforma telematica.
Non saranno ritenute valide offerte presentate in forma cartacea o a mezzo pec o
qualsivoglia altra modalità di presentazione ivi non espresamente prevista.
C.R.I. si riserva di procedere allo svolgimento della gara anche in presenza di una sola offerta
valida, fermo restando che, come stabilito nell’art. 95, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016, si
riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte
presentate venga ritenuta conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto, senza che
i concorrenti possano vantare diritti o aspettative di sorta.
C.R.I., nel rispetto della normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i
e alla L. 241/1990 e s.m.i., si riserva, per decisione motivata, di sospendere e/o revocare e/o
annullare la presente procedura di gara oppure di non aggiudicarla o non addivenire alla
stipula del relativo contratto. In tal caso gli offerenti o l’interessato all’aggiudicazione o alla
stipula del relativo contratto non potranno vantare nei confronti della Società stessa alcun diritto
e/o pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo, ivi compreso qualsivoglia rimborso delle spese
sostenute in ragione della partecipazione alla presente procedura.
C.R.I. non è tenuta a corrispondere alcun rimborso e/o compenso alcuno ai concorrenti, per
qualsiasi titolo o ragione, per le offerte presentate.
Gli atti di gara sono costituiti dal presente Invito, che disciplina le modalità di partecipazione
alla gara, di aggiudicazione e di affidamento e dallo schema di contratto (Allegato A) che
contiene la regolamentazione contrattuale dell’appalto.
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La documentazione di gara comprende, altresì, il modello di “Istanza di partecipazione”, il DGUE
e il disciplinare telematico. Tutta la documentazione di gara è disponibile sulla piattaforma
telematica

Net4market

accessibile

tramite

il

link

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa .

1) OGGETTO, MODALITA’ E DURATA DELL’AFFIDAMENTO
Il presente appalto ha ad oggetto l’affidamento ad Avvocati, singoli o associati o par t ecipant i
ad una società di avvocati, iscritti all’Albo professionale, del servizio di Consulenza e
assistenza in materia di gestione legale, tecnica ed amministrativa di appalti di lavori,
servizi e forniture e assistenza al RUP da rendersi in favore dell’Unità di Progetto “Sisma
Centro Italia
Costituiscono oggetto del presente affidamento le prestazioni di seguito indicate:
-

Redazioni di pareri verbali o scritti, a richiesta della Stazione Appaltante, sulle procedure
amministrative per la concessione di appalti di lavori, servizi e fornitrue, per la gestione delle
Convenzioni con Enti Pubblici e su quant’altro richiesto dalla Stazione Appaltante in relazione ad
appalti di lavori, furniture e servizi connessi alla realizzazione di opere;

-

Assistenza e consulenza legale alle varie funzioni dell’UOP Sisma Centro – Italia;

-

Assistenza e consulenza al RUP nella predisposizione delle gare d’appalto e della documentazione
correlata;

-

Assistenza e consulenza alle attività di negoziazione e stipulazione dei contratti con interfaccia le
funzioni dell’UOP Sisma Centro italia, sia per la stesura dei contratti che per la gestione day-by-day;

-

Assistenza e consulenza stragiudiziale in relazione al contenzioso attivo e passivo;

-

Supporto nella gestione dei public affairs, quale nei rapporti con le istituzioni (Comuni, Province,
Regioni , ANAC);

-

Attività di assistenza e consulenza legale con particolare riferimento alle problematiche di natura
amministrativa e contrattuale;

-

Partecipazione a Commissioni di lavoro ed attività di consulenza connessa;

-

Predisposizione di lettere, contratti, pareri, incarichi e modelli;

-

Attività di interfaccia con Uffici Pubblici;

-

Attività di interfaccia con Uffici e Funzioni Legali di controparti o di partner privati e commerciali o di
società;

-

Attività di controllo dell’esecuzione dei contratti;

-

Assistenza e consulenza al RUP nella gestione degli appalti, ivi compresa assistenza alla fase di
predisposizione e sottoscrizione del contratto, gestione del contratto, gestione delle eventuali
riserve;
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Il servizio sarà svolto nelle seguenti modalità:
- presenza presso l’ufficio dell’unità di progetto sisma centro Italia pari ad almeno 60 ore mensili
di almeno uno dei professionisti indicati in sede di offerta;
- partecipazione ad almeno 1 trasferta mensile qualora richiesta della stazione appaltante con
possibilità di utilizzo di mezzi di trasporto della CRI.
Il servizio ha una durata di 24 mesi a decorrere dalla stipula del contratto tra C.R.I. e il
Professionista, fatta salva la facoltà di C.R.I., previa comunicazione da inviare all’Appaltatore
prima della scadenza del termine pattuito, di rinnovare il servizio fino a un massimo di ulteriori 12
mesi.
Alla scadenza del contratto, l’Appaltatore si impegna ad accettare un’eventuale richiesta di
proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un
nuovo contraente e comunque per una durata massima di ulteriori 6 mesi. L’eventuale proroga
tecnica dell’accordo quadro avverrà alle stesse condizioni offerte in sede di gara o a condizioni
più favorevoli per la Stazione appaltante.

2) IMPORTI A BASE D’ASTA
Il valore complessivo del presente appalto per l’intera durata dello stesso (24 mesi) ai sensi
all’art. 36 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00), spese
generali nella misura del 15% e CPA incluse, al netto dell’IVA.
I costi della sicurezza sono stati valutati in msiura pari a € 0,00 (zero/00) in quanto non si
riscontrano rischi derivanti da interferenza.
Il concorrente, in sede di gara, dovrà formulare la propria offerta economica, proponendo,
con le forme e le modalità precisate al successivo punto 7, il ribasso percentuale da
applicare al suddetto importo posto a base d’asta.
Il pagamento avverrà, previa presentazione di idonea fattura ogni mese, entro 90 giorni data
fattura f.m., previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)
senza segnalazioni di inadempienze.
Il pagamento è subordinato comunque al regolare visto del responsabile del procedimento al
documento di rendicontazione.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla presente procedura gli Avvocati, in forma singola, anche se
appartenenti a studi legali o titolari degli stessi, nonché associazioni tra avvocati oppure società
di avvocati, di cui, rispettivamente, agli artt. 4 e 4-bis della Legge 31/12/2012, n. 247.
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I concorrenti, alla data di presentazione dell’offerta, devono essere in possesso dei requisiti
di seguito indicati:
a) abilitazione allo svolgimento della professione forense ed iscrizione all’Albo Avvocati da almeno
10 anni;
b) assenza delle cause ostative alla partecipazione a una procedura d’appalto di cui all’art. 80,
commi 1, 2, 4 e 5, del D.Lgs. 50/2016;
c) realizzazione nell’ultimo triennio di un fatturato minimo annuo (per ciascuno dei tre anni), per
servizi di consulenza ed assistenza legale pari almeno ad Euro 60.000,00, IVA e cassa
avvocati escluse;
d) iscrizione in corso di validità all’Albo Fornitori C.R.I. per lo svolgimento dei servizi oggetto del
presente appalto;
e) polizza assicurativa per responsabilità professionale con massimale di Euro 1.500.000,00 per
sinistro e Euro 3.000.000 aggregato annuo.
Il requisito di cui alla precedente lettera a) è riferito all’Avvocato, partecipante in proprio alla
presente procedura, oppure, in caso di studio legale associato o società tra avvocati, al
professionista designato quale responsabile coordinatore delle prestazioni contrattuali.
Il requisito di cui alla precedente lettera b) è riferito all’Avvocato, partecipante in proprio alla
presente procedura, oppure, in caso di studio legale associato o società tra avvocati, può essere
dimostrato alternativamente sia dallo studio legale associato o società partecipante sia dal
professionista designato quale responsabile coordinatore delle prestazioni contrattuali.
Il requisito di cui alla lettera c) è riferito all’Avvocato, partecipante in proprio alla presente
procedura, oppure, in caso di studio legale associato o società tra avvocati, allo studio legale
associato o alla società medesima o agli associati o ai soci anche in forma aggregata.
Il requisito di cui alla precedente lettera d) è riferito all’Avvocato, partecipante in proprio alla
presente procedura, oppure, indifferentemente, allo studio legale associato

o società tra

avvocati o a/ai professionista designato quale responsabile coordinatore delle prestazioni
contrattuali e/o dai professionisti esecutori delle prestazioni contrattuali.
La verifica del possesso dei requisiti avviene, ai sensi dell’articolo 81, comma 2, del D.lgs.
50/2016 attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità di Vigilanza
sui Contratti Pubblici (ANAC), fatti salvi eventuali impedimenti tecnici sull’utilizzo del sistema
AVCPASS. Tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura pertanto devono
obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link “Servizi ad accesso
riservato

–

AVCpass

Operatore

Economico”

sul

Portale

ANAC

(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline) e seguire le istruzioni ivi
contenute per il rilascio del “PASSOE” da inserire nella documentazione amministrativa.
Il mancato inserimento del “ PASSOE” all’interno della documentazione, tuttavia, non
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comporta l’esclusione automatica dalla gara dell’operatore concorrente, ma l’assegnazione a
quest’ultimo, da parte della Stazione appaltante, di un termine congruo entro il quale
presentarlo. Decorso tale termine, senza che il concorrente abbia presentato il “PASSOE” alla
Stazione appaltante, quest’ultima dovrà procedere alla sua esclusione.

4) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
La presente procedura di gara viene gestita tramite la piattaforma telematica Net4market,
raggiungibile all’indirizzo internet https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_ crocerossa.
L’offerta deve pervenire entro le ore 12.00 del giorno 09/03/2020
Le modalità di presentazione dell’offerta sono riportate nel Disciplinare telematico di gara.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’Appalto, anche nel caso in cui non si dovesse
procedere all’aggiudicazione.
Ai sensi di quanto stabilito all’articolo 32, comma 4 del D.lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente
non può presentare più di un’offerta, né offerte alternative. Saranno, inoltre, esclusi dalla gara i
concorrenti che presentino:
•

offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle attività
specificate negli atti di gara;

•

offerte che siano sottoposte a condizione.

Le modalità di presentazione dell’offerta sono riportate nel Disciplinare telematico di gara.
L’operatore economico dovrà predisporre ed depositare:
Documentazione Amministrativa;
Offerta Tecnica
Offerta Economica

L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla
scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta.
Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano
ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32,
comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata.
Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del
concorrente alla partecipazione alla gara.
5) Documentazione amministrativa” contiene la domanda di partecipazione e le dichiarazioni
integrative, il DGUE nonché la documentazione a corredo.
5.1)

Istanza di partecipazione alla gara redatta ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n.
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445/2000, preferibilmente mediante compilazione del modello “Istanza di partecipazione”
allegato, riportante i dati identificativi del concorrente e le dichiarazioni integrative di cui al
successivo punto 5.3.
Nel caso di partecipazione alla selezione di uno studio legale associato o di una società
di avvocati, nell’istanza di partecipazione dovrà essere indicato il nominativo del
professionista designato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento. In tal
caso, lo studio legale associato o la società di avvocati potranno indicare il nominativo di un
solo avvocato e quest’ultimo dovrà presentare apposita ulteriore dichiarazione, ai sensi degli
artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, con indicazione espressa che il soggetto sottoscrittore è
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R. n. 445/2000,
attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
La suddetta dichiarazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale valida del professionista
ed essere allegata all’istanza di partecipazione.
L’istanza dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, con firma digitale valida
dell’avvocato

concorrente

oppure

del

legale

rappresentante

dello studio legale

associato o della società di avvocati partecipante alla presente procedura e dovrà essere
corredata da una copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del
sottoscrittore.
5.2)

Documento di Gara Unico Europeo
Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM. del Ministero delle
Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche messo a disposizione in
formato elettronico sul portale appalti di C.R.I., nella sezione relativa alla presente procedura
di gara, secondo quanto di seguito indicato.
Il DGUE dovrà essere compilato dall’ avvocato concorrente oppure

dal legale

rappresentante dello studio legale associato o della società di avvocati partecipante
alla presente procedura ed essere sottoscritto digitalmente.
Parte I – Informazioni sulla procedura di appalto e sull’amministrazione aggiudicatrice
o ente aggiudicatore
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste relative alla procedura di appalto che non siano
state già precompilate dalla stazione appaltante.
Parte II – Informazioni sull’operatore economico
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Parte III – Motivi di esclusione
Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dal punto 3, lettera
b) del presente invito (Sez. A-B-C-D), ove pertinenti.
Parte IV – Criteri di selezione
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Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando
direttamente la sezione «α» oppure compilando quanto segue:
a.

la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all’idoneità professionale di
cui punto 4, lettera a) del presente invito;

b.

la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità
economico-finanziaria di cui al punto 4, lettera c) del presente invito.
Parte VI – Dichiarazioni finali
Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.
Il DGUE così redatto dovrà essere sottoscritto con firma digitale valida del sottoscrittore.

5.3)

Dichiarazioni integrative
L’avvocato concorrente oppure il legale rappresentante dello studio legale associato o della
società di avvocati partecipante alla presente procedura, rende le seguenti dichiarazioni,
preferibilmente mediante compilazione del modello “Istanza di partecipazione” di cui al
precedente punto 5.1), con le quali:

1.

dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all’art. 80, comma 5 lett. c-bis), c-ter),
f-bis) e f-ter) del Codice;

2.

dichiara remunerativa l’offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso
atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza,
di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove
devono essere svolti i servizi;
b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che
possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della
propria offerta;
3.

accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella
documentazione gara;

4.

dichiara di non aver affidato nell’ultimo triennio ai sensi della L. 190/2012 contratti di lavoro
subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a dipendenti o
collaboratori di C.R.I. - in servizio o cessati dal servizio negli scorsi tre anni - che esercitano
o hanno esercitato per conto di essa poteri autoritativi o negoziali nei confronti della società
dichiarante;

5.

di aver cessato contenziosi e incarichi professionali contro l’Associazione della Croce Rossa
Italiana e sue articolazioni territoriali (da intendersi anche quali Comitati CRI territoriali) da
almeno un biennio decorrenti dalla data di pubblicazione della presente procedura di gara;

7

6.

di obbligarsi a non assumere incarichi professionali contro l’Associazione della Croce Rossa
Italiana e sue articolazioni territoriali (da intendersi anche quali Comitati CRI territoriali) per tutta
la durata dell’incarico oggetto della presente procedura;

7.

dichiara di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato dalla C.R.I. (vd.
allegato) e si impegna, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri
dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del
contratto;

8.

indica l’indirizzo PEC oppure, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri,
l’indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 del Codice;

9.

attesta di essere informato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e ss.mm.ii. e
del DGPR, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Le suddette dichiarazioni, di cui ai punti precedenti, potranno essere rese mediante compilazione
della Istanza di partecipazione di cui al precedente punto 5.1) oppure sotto forma di allegati alla
domanda di partecipazione. In tal caso, le dichiarazioni integrative dovranno essere rese ai
sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, con indicazione espressa che il soggetto
sottoscrittore è consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di detto D.P.R.
n. 445/2000, ed essere sottoscritte con firma digitale valida dei dichiaranti;

5.4)

Documentazione a corredo
Ai fini della partecipazione alla presente procedura, gli operatori concorrenti dovranno
presentare la documentazione di seguito indicata:

A) PASSOE di cui all’art. 2, comma 3.2, delibera ANAC n. 157/2016 relativo al concorrente
sottoscritto con firma digitale valida;

B) il DGUE di cui allo schema allegato al DM. del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18
luglio 2016 o successive modifiche (vd. modello allegato);
C) documento attestante la garanzia provvisoria in conformità a quanto previsto nell’art. 93 del
Codice di importo pari al 2% (due per cento) del valore complessivo stimato del presente
appalto (IVA esclusa) e quindi pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00), salvo quanto previsto
all’art. 93, comma 7 del Codice.
La fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
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intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero dell’economia e delle finanze. La garanzia deve avere validità non inferiore a 180
(centottanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza prevista per la presentazione
dell’offerta e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione
del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile,
nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta
scritta della Società aggiudicatrice. In caso di raggruppamento o consorzio non ancora costituito
al momento di presentazione dell’offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata, pena
l’esclusione, a tutti gli operatori raggruppandi/consorziandi, singolarmente e contestualmente
identificati. In caso di raggruppamento o consorzio già costituito al momento di presentazione
dell’offerta, la garanzia fideiussoria deve essere intestata alla mandataria, con la precisazione
che il soggetto garantito è il raggruppamento.
Si segnala che il concorrente potrà assolvere all’obbligo di presentazione della garanzia
provvisoria secondo una delle modalità di seguito indicate:
1) presentazione, insieme alla documentazione amministrativa, della fideiussione sotto forma di
documento informatico, ai sensi dell’art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto
con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
2) presentazione, insieme alla documentazione amministrativa, della fideiussione sotto forma di
copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le
modalità previste dall’art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali casi la conformità del
documento all’originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di
firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di
autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del
d.lgs. 82/2005).
N.B.: non è ammessa la presentazione della garanzia provvisoria con modalità differenti
da quelle sopra indicate ai precedenti punti 1) e 2): in particolare, si precisa che non è
ammessa la presentazione della scansione della polizza costituita come documento
cartaceo, anche se sottoscritta digitalmente dal concorrente.

6) OFFERTA TECNICA
Ciascun operatore concorrente dovrà presentareuna relazione che, descriva compiutamente
come intende organizzare e gestire le prestazioni oggetto di affidamento.
La suddetta relazione dovrà essere, a pena di esclusione, sottoscritta digitalmente
dall’operatore concorrente con le modalità di sottoscrizione dell’istanza di partecipazione di cui
al precedente punto 5.1, ed essere articolata secondo l’indice e i contenuti di seguito indicati
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in modo da consentire, comunque, la valutazione secondo i criteri riportati nella griglia di cui al
successivo punto 8):
a) descrizione dei settori di attività e competenza in cui si esplica l’attività dell’ operatore
concorrente, sia esso un avvocato singolo, una società di avvocati, o un’associazione
professionale;
b) modalità organizzative e di gestione dei servizi oggetto di affidamento dal punto di vista
metodologico, organizzativo, dei tempi di risposta e di disponibilità dedicata;
c) descrizione del gruppo di lavoro dedicato al servizio

Alla relazione tecnica dovrà essere allegato un Curriculum Vitae aggiornato del Professionista,
singolo avvocato oppure avvocato designato per l’esecuzione delle prestazioni dall’associazione
professionale o dalla società di avvocati, sottoscritto digitalmente da quest’ultimo, nonché i
Curriculum Vitae aggiornati del/dei Professionisti componenti il gruppo di lavoro, anch’essi
sottoscritti digitalmente dal Professionista, singolo avvocato oppure avvocato designato per
l’esecuzione delle prestazioni dall’associazione professionale o dalla società di avvocati dal
quale si evincano le seguenti informazioni relative all’esperienza formativa e professionale:
•

abilitazione all’esercizio del patrocinio dinanzi alle magistrature superiori;

•

documentate collaborazioni professionali pregresse con società pubbliche o private ed enti
operanti nel terzo settore nel quinquennio precedente la data del presente invito a gara, aventi
ad oggetto incarichi di studio, di ricerca o di consulenza in materia di diritto amministrativo,
appalti di lavori, servizi e forniture pubblici e privati, urbanistica ed edilizia, contrattualistica
pubblica e privata;

•

documentata esperienze professionale in materia di diritto amministrativo, appalti di lavori,
servizi e forniture pubblici e privati, urbanistica ed edilizia, contrattualistica pubblica e privata,
finanziamenti pubblici nazionali e/o comunitari, terzo settore con indicazione del numero
complessivo di cause patrocinate (da intendersi quali singoli gradi di giudizio) nel quinquennio
precedente la data del presente invito a gara, per le quali è stata prestata l’assistenza in giudizio
in virtù di mandato alle liti conferito al professionista;

•

pubblicazioni di articoli su riviste giuridiche e/o di monografie nelle materie oggetto del presente
affidamento;

•

documentata attività di docenza in convegni, seminari, enti di formazione nelle materie oggetto
del presente affidamento.

L’offerta tecnica deve essere completa e incondizionata, nonché redatta in lingua italiana, fatte
salve le espressioni tecniche e commerciali in lingua straniera entrate nel linguaggio corrente.
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L’offerta tecnica, a pena di esclusione, deve essere priva di qualsivoglia indicazione diretta
ed essenziale di carattere strettamente economico, che possa in qualunque modo anticipare
quanto proposto nell’offerta economica.
La relazione tecnica non deve superare le 25 pagine/facciate complessive, pena la non
valutazione da parte della Commissione delle pagine/facciate eventualmente in eccesso.
Non rientra nelle predette 25 pagine/facciate il Curriculum Vitae dell’Avvocato ed i Curriculum Vitae
del/dei Professionsiti facenti parte del gruppo di lavoro dedicato al servizio.
La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle offerte tecniche
presentate.

7) OFFERTA ECONOMICA
L’OFFERTA ECONOMICA”, dovrà indicare, a pena di esclusione, la percentuale di sconto
offerta, arrotondata non oltre il secondo decimale, da applicarsi all’importo posto a base
d’asta.
L’offerta così redatta deve essere sottoscritta digitalmente, a pena di esclusione,
dall’operatore concorrente con le modalità di sottoscrizione dell’istanza di partecipazione di
cui al precedente punto 5.1.
Ferme restando le cause di esclusione previste in altre parti del presente invito, le offerte
economiche indeterminate, incomplete, condizionate, parziali, al rialzo o pari alla base d’asta
comportano l’esclusione dell’operatore offerente.

8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione verrà effettuata, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, in base al criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, da una Commissione giudicatrice, nominata nel rispetto di quanto disposto
nell’art. 77 del citato decreto e sulla base dei seguenti parametri di valutazione:
PARAMETRI

PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI

1.

OFFERTA TECNICA

80

2.

OFFERTA ECONOMICA

20

TOTALE

100

Tanto premesso, la Commissione di gara valuterà le offerte tecniche sulla base degli elementi
di valutazione e relativi punteggi massimi indicati nella tabella di seguito riportata:
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1. ELEMENTI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA

PUNTEGGIO

PUNTEGGIO

MINIMO

MASSIMO

0

10

0

40

0

5

0

10

Descrizione dei settori di attività e competenza in cui si esplica
l’attività dell’operatore economico concorrente, sia esso un
a) avvocato singolo, una società di avvocati, o un’associazione
professionale. Sarà positivamente valutato l’esercizio di attività e
il possesso di competenze in settori attinenti a quelli del servizio
da affidare.
Modalità organizzative e di gestione dei servizi oggetto di
b) affidamento dal punto di vista metodologico, organizzativo, dei
tempi di risposta e di disponibilità dedicata, rispondenza alle
esigenze di servizio oggetto di gara
Abilitazione all’esercizio del patrocinio dinanzi alle magistrature
c) superiori

dell’avvocato

designato

per

l’esecuzione

delle

prestazioni.
Esperienza professionale nell’ambito della attività oggetto di gara
Rilevanza delle collaborazioni professionali pregresse con
società pubbliche o private, nel quinquennio precedente la data
d) del presente invito, aventi ad oggetto incarichi di studio, di
ricerca o di consulenza in materia diritto amministrativo, appalti
di lavori, servizi e forniture pubblici e privati, urbanistica ed
edilizia, contrattualistica pubblica e privata, finanziamenti
pubblici nazionali e/o comunitari, terzo settore
Rilevanza dell’esperienza dichiarata nel CV dall’avvocato
e) esecutore delle prestazioni contrattuali e Composizione del

0

15

Gruppo di lavoro
TOTALE

0

80

In relazione agli elementi di valutazione dell’offerta tecnica, la Commissione giudicatrice
attribuirà il punteggio attraverso il metodo aggregativo compensatore.
Per quanto riguarda gli elementi di natura qualitativa dell’Offerta tecnica, ogni componente
della Commissione attribuirà a ciascun elemento di valutazione un coefficiente discrezionale
tra zero e uno, sulla base di una valutazione graduata sulla seguente scala di giudizio:
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-

0 = NON VALUTABILE

-

da 0,1 a 0,2 = MOLTO SCARSO

-

da 0,3 a 0,4 = INSUFFICIENTE

-

da 0,5 a 0,6 = SUFFICIENTE

-

da 0,7 a 0,8 = BUONO

-

da 0,9 a 1 = OTTIMO
Ultimata l’attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun componente della Commissione, sarà
poi calcolata, in relazione ad ogni elemento di valutazione, la media dei coefficienti. Una volta
calcolata la media dei coefficienti, si procederà a trasformarli in coefficienti definitivi, riportando
ad uno la media più alta e proporzionando a tale somma massima le somme provvisorie prima
calcolate. Ciascun coefficiente definitivo sarà infine moltiplicato per il punteggio massimo
corrispondente all’elemento di valutazione al quale si riferisce, così come indicato dalla tabella
sopra riportata “1.Elementi di valutazione dell’offerta tecnica”.
Il punteggio relativo agli elementi di valutazione di cui ai punti d), e) della Tabella sopra riportata
sarà attribuito dalla Commissione, automaticamente e in valore assoluto, sulla base delle
esperienze professionali dichiarate dal Professionista nel Curriculum Vitae presentato.

Le Offerte economiche saranno valutate sulla base del punteggio massimo indicato nella tabella
di seguito riportata.

2. ELEMENTI DI VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA

Punteggio
massimo

a)

Percentuale di sconto offerta da applicarsi all’importo a base d’asta
TOTALE

20
20

PUNTEGGIO OFFERTA ECONOMICA
Il punteggio relativo all’offerta economica è determinato attraverso l’applicazione della seguente
formula non lineare alla migliore offerta interdipendente.

dove:
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•

PEi = Punteggio Economico attribuito al concorrente i-imo;

•

BA = Valore a Base d’Asta pari a € 150.000,00 (comprensivo di rivalsa cassa

previdenziale 4% e spese generali);
•

Pi = Valore offerto dal concorrente i-imo;

•

Pmin = Valore più basso tra quelli offerti;

•

PEmax = Punteggio massimo stabilito in punti 20;

•

α = coefficiente di smorzamento pari a 0,2;

Il punteggio attribuito ad ogni concorrente sarà ottenuto moltiplicando i coefficienti così ottenuti
per il punteggio massimo previsto per l’offerta economica, indicato nella tabella “2. Elementi di
valutazione offerta economica”.
Per

ciascun

concorrente

si

procederà

alla

sommatoria

dei

punteggi

conseguiti,

rispettivamente, per l’offerta tecnica e per quella economica e, successivamente, si
procederà alla formulazione della graduatoria degli operatori concorrenti con aggiudicazione
provvisoria all’operatore che, avendo ottenuto il punteggio complessivo più alto, si sia
classificato primo nella graduatoria stessa.
A parità di punteggio verrà privilegiata l’offerta che avrà ottenuto il punteggio migliore in relazione
all’offerta tecnica.
C.R.I. si riserva di procedere all’aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola
offerta valida o di non procedere all’aggiudicazione senza che i concorrenti possano vantare diritti
o aspettative di sorta.

9) MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA
La Commissione di gara appositamente nominata dalla Società appaltante per la valutazione
delle offerte correttamente e tempestivamente pervenute procederà in seduta pubblica alla verifica
della regolarità formale delle offerte, alla loro apertura ed all’esame della documentazione
amministrativa.
.
Successivamente la Commissione giudicatrice, nella medesima seduta qualora non risulti
necessario nessun soccorso istruttorio relativamente alla documentazione amministrativa o in
successiva data che sarà comunicata con il dovuto preavviso, provvederà all’apertura e alla
verifica del contenuto delle offerta tecnica relativamente ai soli soggetti ammessi (e cioè coloro
che abbiano presentato corretta documentazione amministrativa e risultino in possesso dei
requisiti richiesti).
In una o più sedute riservate la Commissione procederà all’esame ed alla valutazione delle
offerte tecniche presentate dagli operatori concorrenti ammessi.
Infine, in seduta pubblica, in data e ora che sarà comunicata successivamente, previa
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comunicazione dei punteggi complessivi ottenuti dalle offerte tecniche ammesse, la Commissione
procederà all’apertura delle offerte economiche degli operatori concorrenti che abbiano ottenuto
almeno il punteggio minimo sopra indicato ed alla lettura di ciascuna offerta economica,
attribuendo il relativo punteggio.
La Commissione, quindi, procederà alla sommatoria dei punteggi conseguiti dagli operatori
concorrenti, rispettivamente, per l’offerta tecnica e per quella economica e, successivamente,
disponendo i punteggi stessi in ordine decrescente, procederà alla formulazione della
graduatoria, con proposta di aggiudicazione della gara all’operatore classificatosi primo in
graduatoria.
A parità di punteggio verrà privilegiata l’offerta che avrà ottenuto il punteggio migliore in sede di
offerta tecnica.

10) DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE A SEGUITO DELL’AGGIUDICAZIONE
Successivamente all’aggiudicazione, l’Appaltatore dovrà presentare a C.R.I., entro il termine
da questa assegnato, la documentazione di seguito indicata:
- copia della propria polizza RCT professionale;
- documento attestante l’iscrizione all’Albo Avvocati;
- documentazione a campione comprovante quanto dichiarato nel curriculum.
C.R.I. si riserva la facoltà di richiedere all’Aggiudicatario ulteriori documenti a riprova del
possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara.

11) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del DGPR n. 2016/679
e del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata dal
presente invito di gara.

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del presente procedimento di gara, è il Dott. Marco Coletti, Responsabile UdP
Sisma Centro Italia.

13) DISPOSIZIONI FINALI
Per qualsiasi chiarimento circa le modalità di esecuzione di quanto richiesto o per eventuali
delucidazioni, l’operatore economico dovrà accedere all’apposita sezione “Chiarimenti” dedicata
per la gara nel portale Net4market.
Le richieste di chiarimento dovranno essere inoltrate, solo ed esclusivamente, attraverso gli
strumenti a disposizione in tale spazio dedicato, entro le ore 12.00 del 24/02/2020.
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Gli operatori economici dovranno prendere visione delle risposte alle richieste di chiarimento nel
portale Net4market nella predetta sezione “Chiarimenti”.
Le comunicazioni individuali ai concorrenti, quando necessarie, saranno trasmesse agli indirizzi
di posta elettronica certificata, indicati in istanza di ammissione.
N.B. la stazione appaltante utilizzerà – per l’invio delle comunicazioni dalla piattaforma - l’indirizzo
di posta elettronica certificata inserito in sede di registrazione alla piattaforma telematica della
stazione appaltante. Si consiglia perciò di verificare la correttezza dell’indirizzo mail di posta
certificata inserito nell’apposito campo.
Ai sensi dell’art. 76, comma 6 del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta,
l’indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l’indirizzo di posta
elettronica, da utilizzare ai fini delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice. Tutte le
comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono e si danno per eseguite mediante
spedizione di messaggi di posta elettronica alla casella di posta elettronica certificata PEC indicata
dal concorrente ai fini della procedura telematica di acquisto nella “domanda di partecipazione”.
Le comunicazioni sono anche replicate sul sito nell’area relativa alla gara riservata al singolo
concorrente. Il concorrente si impegna a comunicare eventuali cambiamenti di indirizzo di posta
elettronica. In assenza di tale comunicazione l’Amministrazione e il Gestore non sono responsabili
per l’avvenuta mancanza di comunicazione. Eventuali comunicazioni aventi carattere generale,
da parte dell’Amministrazione, inerenti la documentazione di gara o relative ai chiarimenti forniti,
vengono pubblicate sul Sito nell’area riservata alla gara.
L’operatore economico è tenuto a verificare e tenere sotto controllo in maniera continuativa e
sollecita l’Area “Comunicazioni” e tutte le sezioni informative presenti su Net4market, le caselle di
Posta Elettronica Certificata ed e-mail da questo indicate

Il Responsabile del Procedimento
Marco Coletti

Allegati:
-

1 Schema Contratto ;

-

2 Istanza di partecipazione;

-

3 DGUE

-

4 Codice Etico C.R.I.

-

5 Disciplinare telematico
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