Allegato A

AVVISO PUBBLICO

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara per l’affidamento a tre legali dell’appalto del servizio di
patrocinio e di rappresentanza di tutte le controversie giudiziarie del Comune di Locri. (Art. 36,
comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.).
Il Comune di Locri
60quale stazione committente, intende conferire ad avvocati liberi professionisti, singoli o associati,
società di avvocati costituite ai sensi del D. Lgs. 96/2001, o raggruppamenti temporanei degli stessi
soggetti, il conferimento di n. 3 (tre) incarichi distinti di servizi legali di assistenza e rappresentanza
processuale in giudizio per tutte le controversie, civili, penali, amministrative, tributarie, ecc., nelle
quali sia parte, attiva o passiva, questo Ente, di cui almeno uno con abilitazione al patrocinio avanti
le giurisdizioni superiori. L’espletamento della procedura di cui al presente avviso è codificata nei
seguenti articoli:
CIG GARA N°6954071
Art.1- ENTE APPALTANTE.
Comune di Locri (RC) Servizio Affari Generali - Legale - Contenzioso – Via Matteotti n. 152 – 89044 Locri
(RC)
Telefono: 0964391438/80
PEC:

ufficioprotocollo.comunelocri@asmepec.it

E-mail: ufficiocontenzioso@comunedilocri.it
Responsabile unico del procedimento: Dott. Sergio Marasco

Art. 2 Oggetto del servizio
Conferimento n. 3 (tre) incarichi di legali, di cui almeno uno con abilitazione al patrocinio avanti le
giurisdizioni superiori, per la gestione del contenzioso comunale relativamente alle seguenti fasi:
- rappresentanza in giudizio, patrocinio legale, assistenza e difesa in tutti i giudizi civili, amministrativi e di
natura contabile e tributaria (compresi procedimenti speciali, monitori, di opposizione ecc.) in cui l’ente è
parte, i giudizi per i quali non è stato conferito incarico a professionisti esterni, quelli che si instaureranno
nel periodo di affidamento e tutti i ricorsi proponibili dall’Ente.
L’incarico dovrà comprendere, altresì, le controversie già pendenti di fronte alle stesse autorità
giurisdizionali, su menzionate, già conferite con apposito incarico ad altri professionisti, in virtù di

precedenti convenzioni in essere e/o con singoli incarichi e mandati ad litem, ed anche quelle in cui l’Ente
sia rimasto contumace; in tali casi i professionisti individuati attraverso la presente proceduta selettiva, per
tutto il periodo di vigenza della convenzione cureranno le procedure connesse alla trattazione delle singole
controversie, senza che, per l’assunzione di tali incarichi e per le controversie comunque pendenti, derivi
alcun costo aggiuntivo oltre quello fissato dalla Convenzione, in quanto gli oneri si intendono nella stessa
ricomprese.
L’Ente resta libero di affidare specifiche controversie alla cura di i altri professionisti legali, in ogni grado di
giudizio, nelle ipotesi di incompatibilità degli avvocati convenzionati o per particolari controversie che
richiedono una preparazione specifica in materia.

Art. 3 Luogo di espletamento del servizio
L'affidatario presterà la propria attività giuridico - legale presso il proprio studio legale, assicurando
comunque la propria personale presenza presso il Comune di Locri almeno due giorni a settimana.

Art. 4 Durata del servizio
Il servizio avrà una durata di 60 mesi dalla sottoscrizione del contratto.
In ogni caso, il rapporto si intenderà di fatto concluso con il completamento dell’attività forense attinente ai
conferimenti di incarico per procedimenti giudiziari avvenuti nel corso dei dodici mesi precedenti e non
conclusi alla data di scadenza temporale del contratto e per i quali verrà revocato il mandato.

Art. 5 Corrispettivo
Il corrispettivo dell'importo posto a base di gara di € 54.000,00, oltre IVA e CPA, per l’intera durata del
servizio (5 anni) e per ogni professionista da incaricare per l’intera durata dell’appalto.
Sono escluse da detto importo il contributo previdenziale della cassa forense (pari al 4%), l’Imposta sul
Valore Aggiunto (IVA al 22%), la somma del contributo unificato nonché le spese vive debitamente
documentate per la costituzione in giudizio per l'intero periodo di durata della Convenzione.
Il corrispettivo sarà liquidato dietro presentazione di regolare fattura, con cadenza mensile posticipata,
previo accertamento della regolare effettuazione del servizio.
In caso di esito vittorioso di qualsiasi lite attiva o passiva, compresi i procedimenti speciali, esecutivi ecc…
saranno corrisposte ai professionisti le somme e le competenze di giudizio liquidate dal Giudice in favore
dell’Ente, detratte le spese dello stesso, e solo ad avvenuto pagamento da parte del soccombente. A tal fine
l’Ente si impegna a porre in essere tutti gli atti necessari al recupero delle somme dovute. L’Ente si impegna
a rimborsare ai professionisti le spese documentabili (bolli, diritti, spese per notifiche, spese di
registrazione ecc.) che gli stessi dovranno affrontare per lo svolgimento dell’incarico. Per le cause già in
precedenza affidate ad altri professionisti, le competenze legali che dovessero venire liquidate in favore
dell’Ente, nel periodo di vigenza della sottoscrivenda Convenzione, saranno attribuite in favore degli odierni
professionisti subentranti in misura proporzionale all’attività prestata nelle stesse vertenze e solo nel limite

e per la parte eccedente 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. L’Ente si
impegna anche ad anticipare eventualmente le spese vive qualora eccessivamente onerose previa richiesta
documentata da parte dell’avvocato incaricato. Per le spese di viaggio sostenute per recarsi fuori dal
Circondario del Tribunale di Locri verranno rimborsate le spese di viaggio pari ad 1/5 del costo/litro della
benzina per i Km percorsi. Per poter procedere alla liquidazione , la fattura dovrà essere emessa e
presentata valida ai fini fiscali. La liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura al
protocollo comunale. L’Ente si impegna altresì a corrispondere le spese di domiciliazione previa
presentazione della relativa parcella del domiciliatario.
Art. 6 Requisiti richiesti per l’ammissione
Sono requisiti di ammissione alla selezione:
a) laurea in giurisprudenza vecchio ordinamento o laurea magistrale in giurisprudenza a ciclo unico (DM
207/04) o laurea specialistica di secondo livello (3+2);
b) iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni;
c) avere svolto attività di avvocato, con patrocinio in proprio, in almeno 10 procedimenti negli ultimi tre
anni;
d) regolarità nel pagamento dei contributi previdenziali;
e) polizza professionale per copertura di responsabilità civile e degli infortuni derivante dalla professione di
avvocato secondo i massimali previsti, per ogni situazione individuale, previsto dall’art. 3 dal Decreto del
Ministero della Giustizia 22 settembre 2016 pubblicato su G.U n. 238/2016.
Per gli Avvocati abilitati alla Giurisdizione Superiore, data di iscrizione all’Albo Speciale della Giurisdizione
Superiore.
A detti requisiti specifici sono da aggiungere quelli di carattere generale oggetto della dichiarazione a
rendersi contestualmente con l’istanza di partecipazione. Tutti i requisiti, sia quelli specifici, sia quelli di
carattere generale, pena l’esclusione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di ammissione alla procedura di gara.
Art. 7 Soggetti ammessi a partecipare alla gara
Sono ammessi a partecipare alla gara i liberi professionisti singoli, gli studi legali associati ex legge
23/11/1939, n. 1815, società costituite ai sensi del D. Lgs. 96/2001, raggruppamenti temporanei degli stessi
soggetti con l’obbligo della presenza di almeno un professionista iscritto all’ordine degli avvocati e abilitato
da almeno cinque anni all’esercizio della professione (il calcolo verrà effettuato per anni solari interi con
riferimento alla data di scadenza di presentazione dell’offerta di cui al presente Avviso).
In caso di raggruppamento temporaneo, costituito o da costituirsi, anche da società e/o da studi legali
associati, il professionista abilitato da almeno 5 anni può essere un socio attivo della società o un
componente di studio legale associato;

Sono ammessi a partecipare alla gara gli Avvocati in possesso dei requisiti richiesti, anche componenti di
Associazioni di professionisti o soci di Società di professionisti costituite ai sensi del D.Lgs 2.2.2001 N. 96 se
consentito dal contratto della società di appartenenza, solo nel caso in cui questi non partecipi alla gara;
In caso di studi legali associati il requisito di esercizio della professione da almeno cinque anni deve essere
posseduto da almeno un professionista dello studio associato che abbia il potere di rappresentanza.
In caso di società tale requisito deve essere posseduto da almeno un socio attivo della società che abbia il
potere di rappresentanza e, nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti, il requisito deve
essere posseduto dal professionista qualificato come capogruppo mandatario.

Art. 8 Criterio di aggiudicazione
Il presente disciplinare di gara è indetto, mediante procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del succitato decreto 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 alla
categoria 21° dell'Allegato II B al 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 in merito a
questioni di particolare rilevanza.
La valutazione dell’offerta presentata verrà effettuata da una apposita Commissione che sarà nominata
successivamente al termine stabilito per la presentazione delle offerte.
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.
Art. 9 Criteri di valutazione
Il conferimento del servizio verrà effettuato, con apposita Determinazione dirigenziale, sulla base della
selezione comparativa, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante valutazione,
da parte della Commissione che sarà appositamente costituita, degli elementi risultanti dai Curricula - Titoli
di Servizio -, da cui si evince provata competenza ed esperienza; dalla proposta di Miglioramento del
Servizio e dall’Offerta Economica relativa al ribasso effettuato sull'importo posto a base di gara -.
Ad ogni offerta sarà assegnato un punteggio da 0 a 60 punti così ripartito:
_25_____ punti per TITOLI DI SERVIZIO (CURRICULUM) (busta “A”)
_20_____ punti per MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO (busta “B”)
_15_____ punti per L 'OFFERTA ECONOMICA (busta “C”)
A) TITOLI DI SERVIZIO - MASSIMO PUNTI 25, da ripartirsi in base ai seguenti parametri:
1) numero di giudizi trattati con proprio patrocinio e risolti con esito positivo negli ultimi 5 anni;

Punteggio: 0,5 punti per ogni giudizio - fino ad un massimo di 6 punti.
Punteggio: 0,20 punti per ogni giudizio innanzi alla Giurisdizione Superiore - fino ad un massimo di 1 punto.
Per l’attribuzione del punteggio dovrà essere prodotta copia della sentenza;
2) Voto di laurea:
Punteggio: 10 punti con votazione di 110 e Lode; 9 punti con votazione di 110; 6 punti con votazione
compresa tra 109 e 100; 5 punti con votazione compresa tra 99 e 80; 4 punti per il punteggio di 79 e
inferiore;
3) Laurea:
- vecchio ordinamento o laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza (DM 270/04) n. 3 punti;
- laurea specialistica di secondo livello (3+2) n. 1 punto;

4) documentata attività di docenze in convegni e seminari inerenti materie giuridiche e delle Pubbliche
Amministrazioni (0,5 punti per ogni incarico - fino a un massimo di punti 2);
4) Master di durata almeno semestrale: punti 1,00, di durata superiore a 10 mesi: punti 2 ;
Per l’attribuzione del punteggio, oltre al titolo dovrà essere documentata anche la durata del master;

B) MIGLIORAMENTO DEL SERVIZIO – MASSIMO PUNTI 20
Attività e/o prestazioni connesse al servizio in corso di affidamento non comprese tra quelle richieste,
senza ulteriori oneri a carico del Comune riguardanti:
• ogni ulteriore attività di carattere amministrativo-legale proposta dal concorrente relativa al supporto
giuridico / legale agli uffici comunali in merito alla correttezza degli atti e/o della procedura da adottare per
questioni di particolare rilevanza a tutela dell'Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso.
Il punteggio verrà attribuito dalla Commissione, in base al suo insindacabile giudizio, nell’ambito del
punteggio massimo previsto.
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 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 dell’affidamento. Fatto salvo in ogni caso il
risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dalla Stazione appaltante.
C) OFFERTA ECONOMICA - PUNTI 15
Offerta espressa in ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara per ogni singola vertenza che si
verrà ad instaurare nel quinquennio. L'importo posto a base di gara è pari ad €. 54.000,00 per l’intero
periodo, (60 mesi), escluso IVA e C.P.A. e per ogni professionista da incaricare. L’offerta in ribasso da
produrre su detto importo, è da intendersi escluso IVA e CPA.

Il punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:
Xi = (Ri/Rmax) X 15
Dove si intende per:
Xi = Il punteggio attribuito al concorrente (i) per l' offerta economica
Ri = Il ribasso offerto dal concorrente (i)
Rmax = Il ribasso massimo offerto dai concorrenti
Nel calcolo del punteggio ottenuto dall’applicazione della formula di cui sopra si procederà fino alla
seconda cifra decimale.
L'individuazione dell'affidatario sarà effettuata a favore del concorrente che avrà conseguito il punteggio
più alto dato dalla somma del punteggio ottenuto dalla valutazione dei Curricula – Titoli di Servizio -, dalla
proposta di Miglioramento del Servizio, nonché dal punteggio ottenuto dall'applicazione della suddetta
formula applicata al ribasso offerto; si procederà all'affidamento definitivo a seguito dell'esito positivo dei
controlli di legge, se ed in quanto dovuti.
L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento qualora il curriculum dei partecipanti non
soddisfi le condizioni richieste o non siano accettate dal partecipante tutte le condizioni poste a base di
gara; in tal caso l'espletamento della gara non fa insorgere alcun diritto in capo al concorrente in ordine
all'eventuale affidamento.

Art. 10 Modalità e termine di presentazione delle offerte
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Locri – Servizio Affari Generali - Legale e
Contenzioso - a mezzo raccomandata A.R. o Agenzia di recapito, entro e non oltre il termine perentorio
delle ore 12,00 del giorno 02 Febbraio 2018, pena l’irricevibilità dell’offerta e conseguente non ammissione
alla gara, tenendo conto delle seguenti disposizioni:
-

-

-

È altresì facoltà dell’offerente la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio, allo
stesso indirizzo di cui al punto precedente, tutti i giorni non festivi , escluso il sabato, negli orari di
apertura dell’Ufficio Protocollo;
In caso di consegna con metodo diverso dal servizio postale farà fede la data e l’ora apposta sul plico
dall’addetto all’Ufficio Protocollo dell’Ente;
Il plico deve recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso,
l’indicazione “procedura di selezione per l’affidamento dei servizi legali” nonché il giorno di scadenza
della medesima. Si consiglia altresì, senza che ciò costituisca motivo di esclusione, di apporre
all’esterno la dicitura “Documenti di gara: NON APRIRE”;
Il plico deve essere controfirmato sui lembi di chiusura e sigillato con nastro adesivo antistrappo;
Le buste interne devono essere chiuse e controfirmate sui lembi di chiusura ( Titoli di servizio e
Miglioramento del servizio); la busta interna contenente l’offerta economica di cui al successivo capo
“Offerta economica” deve essere altresì sigillata con nastro adesivo antistrappo;

Ad avvenuta scadenza del predetto termine non sarà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente; l’offerta presentata non può essere ritirata.
Le offerte avranno una validità di 180 giorni dalla data di presentazione.
Non saranno ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o
inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente Disciplinare di gara.
Non saranno accettate offerte alternative.
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui non si dovesse procedere
all’aggiudicazione.
L’offerta si considera ricevuta nel tempo e nel luogo stabilito, declinando il Comune di Locri da qualsiasi
responsabilità inerente il mancato o l’imperfetto funzionamento dei servizi preposti all’invio della
documentazione per la partecipazione alla presente procedura.
Saranno escluse le offerte irregolari, equivoche, condizionate in qualsiasi modo, difformi dalla richiesta o,
comunque, inappropriate.
La redazione dell’offerta dovrà avvenire mediante la consegna delle seguenti buste:
-

una busta contenente i titoli di servizio e domanda di partecipazione - A);
una busta contenente: il miglioramento del servizio – B);
una busta contenente l’offerta economica – C).

La domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal candidato, con firma leggibile e per esteso, a
pena di esclusione, e contenere dati anagrafici, residenza e recapito telefonico.
In particolare, unitamente all’istanza di partecipazione, il candidato dovrà dichiarare, sotto la propria
personale responsabilità, a pena di esclusione, e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.76 del
D.P.R. N. 445 del 28.12.2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, i seguenti dati:
1. luogo e data di nascita;
2. luogo di residenza comprensivo di indirizzo, Codice Fiscale e/o Partita IVA;
3. possesso della cittadinanza italiana (fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o la
cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;
4. iscrizione nelle liste elettorali del Comune di residenza, ovvero i motivi della non iscrizione o della
cancellazione dalle liste elettorali stesse;
5. possesso di tutti i requisiti specifici di accesso richiesti per l’ammissione al presente avviso indicati al
precedente punto 6;
6. di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso, specificando, in
caso contrario, condanne e procedimenti in corso;
7. di non essere stato destinatario di provvedimenti relativi all’applicazione di misure di sicurezza o di
prevenzione e di non avere procedimenti in corso per l’applicazione delle stesse;

8. di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall’impiego presso Pubbliche
Amministrazioni;
9. di non intrattenere, alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti di lavoro subordinato alle
dipendenze di Enti pubblici o di Soggetti privati;
10. di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi,
11. di non rivestire, alla data di pubblicazione del presente bando, cariche elettive presso Pubbliche
Amministrazioni;
12. idoneità fisica allo svolgimento dell’incarico a conferirsi, fatta salva la tutela per i portatori di
handicap di cui alla legge 5.2.1992 N. 104;
13. di non essere titolare, amministratore o dipendente con poteri di rappresentanza o di
coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l' Amministrazione comunale, nascenti
da appalti di opere, servizi o forniture;
14. non essere consulente legale, amministrativo o tecnico dei soggetti di cui al precedente punto 13,
con un rapporto di collaborazione continuativo;
15. di non essersi reso responsabile di gravi violazioni dei doveri inerenti la propria professione;
16. di non essersi reso responsabile di gravi negligenze, ritardi o inadempimenti, debitamente
contestati, in precedenti incarichi di difesa legale conferita da Amministrazioni comunali;
17. non avere a proprio carico sentenze definitive o non definitive di condanna per taluno dei reati che
comporterebbero rispettivamente l'estinzione o la sospensione del rapporto di lavoro o di impiego per
il dipendente di Amministrazioni o Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
18. di non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a
contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi della normativa vigente;
19. di non essere stati dichiarati interdetti, inabilitati o falliti ovvero abbiano in corso procedure per
dichiarazione di uno di tali stati;
20. in qualità di soggetti amministratori o comunque dotati di poteri di rappresentanza, non si trovino
in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di cessazione di attività o di concordato preventivo;
21. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
22. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
23. di non avere in corso vertenze contro il Comune di Locri a difesa delle ragioni proprie e/o di terzi,
ovvero di impegnarsi a conseguire tale requisito in caso di affidamento del servizio;
24. di impegnarsi a non assumere, per tutta la durata dell'affidamento, alcun incarico, né direttamente
né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni giudiziarie e/o stragiudiziali contro il
Comune di Locri.

25. l’indirizzo al quale si desidera ricevere le comunicazioni relative alla presente procedura, ove
diverso da quello di residenza;
26. di essere a conoscenza e di accettare che la presente procedura di gara è sottoposta agli obblighi di
cui all’Art.3 della legge 13.8.2010 N.136 - Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia, così come modificato ed integrato dal D.L. 12.11.2010 N.
187, convertito con modificazioni nella Legge 17.12.2010 N. 217, per assicurare la tracciabilità dei flussi
finanziari;
27. di accettare incondizionatamente, avendone presa piena conoscenza, le norme e le condizioni del
presente avviso che regoleranno il rapporto scaturente dall’affidamento del Servizio oggetto della
presente procedura di gara;
28. di prestare il consenso, in base al D.Lgs. N. 196/2003, al trattamento dei dati personali.

11. Termine e modalità di presentazione dell’offerta
L'offerta per la partecipazione alla gara dovrà pervenire, a pena di esclusione, nel luogo ed entro e non
oltre il termine stabilito al precedente Art. 10.
Non sono ammesse offerte in aumento.
Non è considerata valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente.
Non sono inoltre ammesse offerte condizionate, né quelle formulate, confezionate e recapitate in
modo difforme da quanto indicato nel presente avviso.
Per la partecipazione, l'offerente dovrà produrre, a pena di esclusione, n. 3 buste, contenenti,
rispettivamente, i seguenti dati e/o documenti:
BUSTA “A” - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE –
- Dichiarazione Unica,formulata come autocertificazione contenete tutte le dichiarazioni riportate al
precedente art. 10, con la formula di rito ivi riportata. La omissione e/o la parziale omissione anche di
una sola delle dichiarazioni prescritte, determineranno l’esclusione dalla gara.
Nell'istanza di partecipazione - dichiarazione unica, il professionista dovrà anche dichiarare
esplicitamente, a pena di esclusione, l'impegno a non assumere, per tutta la durata dell'affidamento,
alcun incarico, né direttamente né per interposta persona, per la rappresentanza e difesa in azioni
giudiziarie e stragiudiziali contro il Comune Locri.
La dichiarazione unica e l’autocertificazione dovrà essere sottoscritto con firma leggibile e per esteso
e corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto
firmatario dell' istanza.
-Curriculum Vitae - TITOLI DI SERVIZIO- Il documento dovrà essere sottoscritto dal candidato e/o dal
legale rappresentante (qualora il soggetto si presenti come società costituita ai sensi del D.Lgs
96/2001, studio associato ex legge n. 1815/1939 o raggruppamento temporaneo) e dovrà essere

corredato da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità del/dei firmatario/i.
In allegato il candidato dovrà presentare:
• i documenti comprovanti il possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione, di cui al precedente Art. 6
lett. a) e b);
• Autocertificazione dei giudizi patrocinati per comprovare il possesso del requisito richiesti per
l’ammissione, di cui al precedente Art. 6 lett . c) ;
• documentazione probatoria per l’attribuzione del punteggio previsto al precedente Art. 9.
• Copia del disciplinare sottoscritto su ogni facciata per accettazione.
• garanzia provvisoria pari al 2% del valore stimato dell’appalto, (€. 1.080.000) prestata secondo le
indicazioni riportate al successivo art.12.
BUSTA “B” Proposta migliorativa . L’offerta che il concorrente intende presentare nell’ambito dei
parametri prefissati al precedente Art 9, relativo a i criteri di valutazione, capo B – MIGLIORAMENTO
DEL SERVIZIO -, dovrà essere debitamente sottoscritta con firma leggibile e per esteso del concorrente.
BUSTA “C” Offerta Economica, redatta in bollo, sottoscritta con firma leggibile e per esteso,
contenente la percentuale di ribasso che si intende offrire rispetto all’importo posto a base di gara
espressa sia in cifre che in lettere. In caso di discordanza tra la percentuale di ribasso espressa in cifre e
quella espressa in lettere, sarà considerata valida quella più conveniente per la P.A. L’offerta non potrà
presentare correzioni e/o abrasioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte.
12. Garanzia Provvisoria
L’offerta dei concorrenti deve essere corredata, pena l’esclusione, da una garanzia fideiussoria
provvisoria, ai sensi dell’ 93 del D. Lgs. 50/2016, da effettuarsi secondo modalità previste dalla
legislazione vigente, pari al 2% del valore dell’appalto. Le polizze assicurative dovranno essere
conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con
il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni
o loro rappresentanze.
La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, potrà essere rilasciata da imprese bancarie o
assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previste dalle leggi che ne disciplinano le rispettive
attività o rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/93, che
svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione
contabile da parte di revisione iscritte all’Albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria e assicurativa.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 2 comma del codice civile, nonché
l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione
Appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta.

Al Professionista aggiudicatario la cauzione provvisoria sarà svincolata al momento della sottoscrizione
del contratto e, comunque, entro i cinque giorni successivi massimo.
Ai non aggiudicatari la cauzione sarà svincolata entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.
13. Garanzia Definitiva
Il Professionista selezionato è obbligato a costituire, prima della stipula del contratto, in favore del
Comune di Locri, garanzia definitiva sotto forma di cauzione o di fideiussione pari al 10% dell’importo
contrattuale, ai sensi e secondo le prescrizioni del D.Lgs. N. 50/2016.
Le garanzie fideiussorie o la polizza assicurativa dovranno essere conformi agli schemi tipo agli schemi
tipo approvati con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro
rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono essere
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma
restando la responsabilità solidale tra le parti.
La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della
cauzione provvisoria presentata in sede di offerta.
L’aggiudicazione dell’appalto avverrà a favore del concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia fideiussoria dovrà essere rilasciata secondo le procedure richiamante al precedente articolo
12.
14. Espletamento procedura di gara
La gara verrà esperita presso la sede comunale nel giorno e nell’ora che sarà stabilita dalla
Commissione previa comunicazione pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito online del Comune di Locri. In
tale data, la Commissione, all’uopo costituita, procederà, in seduta pubblica, alla apertura della Busta
“A” seguendo l’ordine cronologico di protocollazione. Con l’apertura della Busta “A” si procederà a
verificare la correttezza formale dei documenti allegati e al controllo del confezionamento dei plichi. Da
detta verifica si potrà procedere all’eventuale esclusione dei concorrenti i cui documenti non siano
regolari.
La Commissione , inoltre, sulla base dei documenti contenuti nel plico, dovrà verificare:
a) che i concorrenti, compreso gli operatori economici raggruppati, in caso di raggruppamento
temporaneo non si trovino tra di loro in situazioni di reciproco controllo o in relazione tra loro, anche di
fatto, o comunque in reciproca commistione con potere decisionale o di rappresentanza e, in caso
positivo, ad escluderli dalla procedura.

b) che i concorrenti non abbiano prestato offerta in altra forma, singolarmente o in più raggruppamenti
temporanei o quale componente di studio legale associato o socio di società e, in caso positivo,
escludere entrambi dalla procedura di selezione.
c) l’adeguatezza della documentazione presentata, in relazione ai requisiti previsti per la partecipazione
e ad ogni altro adempimento richiesto dal presente avviso.
In prosieguo o il giorno successivo, in seduta riservata che potrà protrarsi anche nei giorni seguenti, la
Commissione procederà alla valutazione dei documenti attinenti ai titoli prodotti da ciascun candidato
con conseguente attribuzione dei punteggi secondo i criteri indicati nel presente disciplinare, nonché
all’esame del contenuto della BUSTA “B” – Miglioramento del Servizio - con conseguente attribuzione
dei punteggi secondo i criteri indicati nel presente disciplinare.
A conclusione delle operazioni giornaliere la Commissione avrà cura di custodire tutto il materiale
acquisito relativo all’avviso in luogo protetto e a dichiarare in verbale, portante le operazioni
giornaliere svolte, la chiusura della seduta con invito ai presenti ad allontanarsi dai locali in cui si è
avuta la seduta.
A conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli (Busta A) e della proposta di Miglioramento del
Servizio (Busta B), la Commissione, in seduta pubblica, il cui giorno verrà comunicato ai concorrenti,
darà lettura dei punteggi conseguiti da ciascuno di essi e procederà all’apertura della BUSTA “C”
contenente l’offerta economica, dandone lettura ed attribuendo il punteggio secondo i criteri prefissati
nel presente disciplinare.
15. Norme finali
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano prodotto documentazione incompleta o che non
risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti. Determinerà altresì l’esclusione dalla gara l’inosservanza
delle prescrizioni contenute nel presente disciplinare. L'Amministrazione, per motivi di pubblico
interesse, si riserva la facoltà di non affidare il servizio in oggetto nel caso in cui nessuna offerta venga
ritenuta valida. Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. Il
Comune si riserva, in corso di contratto con l’affidatario, la facoltà insindacabile per specifiche
controversie, ovvero per il grado di giudizio e/o per la complessità ed importanza della materia, di
conferire incarico ad altro avvocato e ciò senza che l’aggiudicatario possa vantare pretese di sorta.
Si rammenta che la falsa dichiarazione comporta responsabilità e sanzioni civili e penali ai sensi dell’Art.
76 D.P.R. 445/2000. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Comune di Locri si riserva la facoltà di
procedere, a campione, a verifiche d’ufficio.
Il Comune comunicherà la provvisoria aggiudicazione ai concorrenti risultati primi in graduatoria. I
concorrenti risultati primi in graduatoria sono obbligati ad accettare, ad assumere l’incarico e ad
avviare il servizio anche prima che il rapporto venga formalizzato con la sottoscrizione del contratto. Il
contratto sarà stipulato conformemente al presente disciplinare, con spese a carico dell’aggiudicatario.

In caso di parità di punteggio si procederà a sorteggio alla presenza dei candidati interessati. Per quanto
qui non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.
16. Elezione di domicilio.
L’affidatario dovrà eleggere apposito domicilio legale nel Comune di Locri e comunicare lo stesso
all’atto della stipula del contratto, che varrà, ad ogni effetto di legge, per qualsivoglia comunicazione.
17. Pubblicità
Il presente disciplinare viene pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web del Comune di Locri per 30
giorni consecutivi, nonché trasmesso al Consiglio dell’Ordine Forense perché sia affisso all’Albo del
Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Locri. L'esito della procedura di gara in oggetto verrà reso noto
mediante pubblicazione sul sito internet dell'Amministrazione e all’Albo Pretorio.

18. Definizione controversie
La partecipazione alla presente gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le
disposizioni contenute nel disciplinare di Gara.
Per ogni controversie che dovesse insorgere con il professionista aggiudicatario della gara, in relazione
al contratto, si adirà l’Autorità Giudiziaria del foro di Locri
19. Trattamento dei dati personali
In ottemperanza alla D.Lgs. 30/06/2003 N. 196 (Legge sulla Privacy) i dati raccolti saranno utilizzati al
solo fine dell'espletamento della presente gara e saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo
e/o informatico, la cui titolarità spetta al Comune di Locri nel rispetto delle modalità e forme previste
dal suddetto Decreto Legislativo e verranno utilizzati esclusivamente per gli adempimenti inerenti la
procedura medesima. il conferimento dei dati si configura come un onere per il concorrente che, se
intende partecipare alla gara, deve rendere le dichiarazioni e la documentazione richiesta
dall'Amministrazione. In ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all'interessato
dalla legge medesima.
20. Informazioni
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente Bando potrà essere richiesto al Responsabile del
procedimento, dott. Sergio Marasco

