
 

 

 

 

COMUNE DI MONASTERACE 
               89040 – Città Metropolitana di Reggio Calabria 

BANDO-DISCIPLINARE DI GARA 
 

 Procedura: Aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. nr. 50/2016; 

 Criterio: Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, c. 3 del D. Lgs. nr. 50/2016; 

 
AFFIDAMENTO IN CONVENZIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PER LA 
GESTIONE DEL CONTENZIOSO CIVILE, PENALE, AMMINISTRATIVO, TRIBUTARIO, ECC..  
DEL COMUNE DI MONASTERACE PER LA DURATA DI ANNI TRE 

 

CIG: Z9030E88F8 

 
Vista la deliberazione di G.C. n. 6 dell’11 Febbraio 2021 con la quale è stato dato atto di  indirizzo 

al Responsabile dell’Area Amministrativa affinchè individui mediante procedura ad evidenza 

pubblica un avvocato professionista cui affidare i servizi di assistenza legale per la gestione del 

contenzioso del Comune di Monasterace; 

Vista la propria determinazione n. 27 del 11/03/2021 con cui è stato approvato il presente 

bando/disciplinare, il Capitolato Speciale, lo schema di domanda; 

 
 

IL RESPONSABILE  DELL’AREA  AMMINISTRATIVA 

                     RENDE NOTO CHE 

1. E’ indetta procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 50/2016, così come coordinato 

dall’art. 2, comma 2 ed art. 8, comma 1, lettera c) del D.L. n. 76/2020, espletata   con il criterio 

di aggiudicazione (OEPV) dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’individuazione di 

n° 1 avvocato  cui affidare i servizi di assistenza legale compresi il patrocinio e la 

rappresentanza legale e processuale in giudizio per tutte le controversie, civili, penali, 

amministrative, tributarie, ecc.  nelle quali sia parte, attiva o passiva, il Comune Monasterace, 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 

trasparenza per l’affidamento dei servizi legali conformemente 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. 

 

 

  AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Stazione Appaltante Comune di Monasterace -  Via Nazionale Jonica, 111 -  C . F .  

 81001650803 

   P.I: 00734340805 -  telefono 0964/ 739025 Fax : 0964 736053 

PEC:segreteria.monasterace@asmepec.it  

Sito Web del committente www.comune.monasterace.rc.it  

Servizio Area Amministrativa  

  Responsabile del procedimento: Alba Natale – Responsabile Area Amministrativa 

 

 

 

Art. 1 – Oggetto del servizio 

 Il servizio  ha per oggetto la gestione del contenzioso compreso: la rappresentanza e difesa in 

giudizio, il patrocinio legale in tutte le liti attive e passive, del Comune di Monasterace, nelle 

materie civili, penali, amministrative, tributarie (compresi procedimenti speciali, monitori, di 

http://www.comune.monasterace/


opposizione, ecc..), da proporsi a cura del Comune o proposte da terzi contro l'Ente, nelle sedi 

giurisdizionali competenti di fronte agli organi giurisdizionali di primo e secondo grado (Giudice di 

Pace, Tribunale, Corte di Appello, Tribunale Amministrativo Regionale, Commissioni tributarie 

ecc.), oltre che di fronte alle giurisdizioni superiori (Consiglio di Stato, Suprema Corte di 

Cassazione, Corte Costituzionale, ecc.), previa rituale decisione relativa alla costituzione in giudizio 

dell'Amministrazione Comunale, attraverso lo strumento della Delibera dell’organo esecutivo. 

Restano esclusi dal presente avviso gli incarichi singoli già eventualmente precedentemente 

conferiti ad altri professionisti. 

 Il legale incaricato è tenuto all’espletamento delle seguenti attività: 

 l'esame, lo studio e l'istruttoria in riferimento alle pratiche legali del Comune, ivi comprese le 

richieste di risarcimento danni, comunque in connessione con vertenze giudiziali in essere o 

anche solo potenziali, considerati quali attività propedeutiche all'espletamento dell'incarico di 

assistenza e rappresentanza processuale ovvero finalizzate a prevenire il contenzioso mediante 

attività stragiudiziale, transazioni, negoziazione assistita ecc.. In tale contesto, ove richiesto, il 

legale si obbliga ad effettuare anche attività preliminari ai giudizi, anche prima del formale 

affidamento del singolo incarico di rappresentanza processuale, quali: istanze, diffide, relazioni, 

memorie, esposti, pareri sulla eventuale convenienza o inopportunità di attivare o resistere ai 

giudizi, riscontri formali alle istanze di terzi, pareri sulle proposte di transazione, pareri sui 

provvedimenti conclusivi dei giudizi e sull'opportunità di procedere ulteriormente per la loro 

riforma; 

 consulenza in materia di condoni edilizi ed attivazione delle procedure per il recupero di crediti 

vantati dall’Ente; 

 il supporto giuridico - legale ai vari Settori dell'Ente in merito alla correttezza degli atti e/o della 

procedura da adottare per questioni di particolare rilevanza, nonchè nella fase stragiudiziale 

delle vertenze a tutela dell’Ente ed ai fini della prevenzione del contenzioso, attraverso 

consultazioni orali, pareri telefonici o scritti. 

 

 Per lo svolgimento dell’incarico devono essere assicurate per tutto il periodo di svolgimento dello 

stesso: 

 la disponibilità, in termini di reperibilità telefonica; 

 la propria personale presenza presso gli uffici comunali per il tempo necessario a prendere 

conoscenza degli atti di pertinenza dell’incarico ricevuto e fornire l’assistenza richiesta e, in 

ogni caso, per almeno giorni 1 (uno) alla settimana. .In caso di RTP ovvero Studi Associai la 

presenza dovrà avvenire ad opera del mandatario o di uno dei mandanti oppure dai 

professionisti componenti l’associazione professionale; 

 la partecipazione, ove richiesto, ad incontri e riunioni con i Responsabili dei Settori, il 

Segretario Comunale e gli amministratori per la trattazione di problematiche varie, L'Ente resta 

libero, a proprio insindacabile giudizio, di affidare specifiche controversie, particolarmente 

complesse e delicate, alla cura di altri professionisti legali, oppure di affiancare al professionista 

incaricato altri avvocati, tenendo conto della complessità ed importanza delle  stesse cause o per 

le ipotesi di incompatibilità, assumendone i relativi oneri e senza che il sottoscrittore della 

convenzione, individuato in esito alla procedura ad evidenza pubblica di cui al presente bando, 

possa avanzare alcuna eccezione al riguardo. 

 
Art. 2 – Obblighi del professionista 

1. Il Legale incaricato è tenuto a svolgere gli incarichi affidati con diligenza e nel pieno interesse 

dell’Ente. 

2. Il legale si impegna a relazionare semestralmente sullo stato dei giudizi pendenti e tenere 

informato costantemente il Comune circa l’attività di volta in volta espletata, avendo cura di 

rimettere tempestivamente, copia di ogni atto prodotto in giudizio, fornendo, senza alcuna spesa 

aggiuntiva, pareri, sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, 

circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune. Dovrà, 

altresì, indicare il probabile esito dei giudizi ai fini di una valutazione di eventuali spese a 

carico dell’Ente da prevedersi nel bilancio comunale. 

3. Il professionista dovrà segnalare gli atti più opportuni per evitare danni o aumento dei costi, 

anche processuali e ad adottare tutte le misure e le iniziative idonee alla rapida conclusione dei 

giudizi pendenti. 

4.  Ciascun Responsabile di Settore metterà a disposizione del professionista incaricato la 



documentazione in proprio possesso e rilevante per la costituzione e/o definizione delle 

controversie. L’incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba 

essere acquisito l’originale, nel qual caso l’incaricato renderà dichiarazione impegnativa 

attestante il ritiro dell’atto e l’impegno a restituirlo non appena possibile. 

5. Il legale individuato non dovrà assumere, per tutta la durata dell’incarico, la rappresentanza e 

difesa in azioni giudiziarie e stragiudiziali né personalmente, né tramite propri procuratori e 

collaboratori di studio e dovrà rinunciare in via formale e sostanziale ad eventuali incarichi 

professionali già assunti e in contrasto con l'Ente a far data e per l'intero periodo di validità 

dell'instaurato rapporto professionale con l'Ente, al fine di evitare incompatibilità e violazione 

del codice deontologico. 

6. Il professionista individuato non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano 

risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l’interesse dell’Ente. 

7.  Alla conclusione dei singoli gradi di giudizio, dovrà fornire, all’ufficio competente 

un’immediata comunicazione unitamente ad apposita relazione, ferma restando la restituzione 

dei fascicoli di causa. 

 

    Art. 3 – Soggetti  ammessi a partecipare 
Possono partecipare alla presente gara avvocati singoli o associati (R.T.P.), nonchè 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 al successivo art.4.  

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. 

 

Art.4 – Requisiti essenziali di partecipazione 

1. Sono requisiti essenziali: 

a) Cittadinanza italiana (fatte salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti), o la 

cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea; 

b) Godimento dei diritti civili e politici ed iscrizione nelle liste elettorali; 

c) Non essere destinatario, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs 50/2016, di una sentenza definitiva di 

condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della 

pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p. per uno dei seguenti reati: a) delitti, 

consumati o tentati, di cui agli art.. 416,416-bis del codice penale ( delitti contro l’ordine 

pubblico) ovvero  al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, 

nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’art. 74 del decreto del presidente della 

Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,dall’art. 291-quater del decreto del Presidente della 

Repubblica 23 gennaio 1973,n. 43 e dall’art. 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita 

dall’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di 

cui agli articoli 317,318,319,319-ter, 319 quater, 320,321,322,322-bis, 346-bis,353,353-

bis,354,355,e356 del codice penale, (delitti contro la P.A.) nonché all’art. 2635 del codice 

civile, (corruzione tra privati) c) frode ai sensi dell’art. 1 della convenzione relativa alla tutela 

degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con 

finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, e) delitti 

di cui agli articoli 648-bis ( riciclaggio), 648-ter ( impiego di denaro di provenienza illecita), e 

648-ter1 del codice penale ( auto- riciclaggio), riciclaggio di proventi di attività criminose o 

finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 

24, f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con 

decreto legislativo 4 marzo 2014,n. 24, g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena 

accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione. 

d) Non essere destinatario di un provvedimento definitivo di applicazione della misura di 

prevenzione previste dall’art. 67 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4 del medesimo decreto; 

e) Non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali; 

f) Non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all’art. 30, comma 3 del D.lg. 50/2016; 

g) Non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità 

o affidabilità; 



h) Non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera c) del 

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre 

con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81; 

i) Non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 comma 2 del D.Lgs 

50/2016, non diversamente risolvibile; 

j) Essere in regola con il pagamento di imposte, tasse e contributi di qualsiasi specie in favore 

dell’erario, di enti pubblici e della cassa di previdenza professionale; 

k) Non aver riportato provvedimenti disciplinari dall’Ordine degli Avvocati; 

l) Essere in possesso dei requisiti di capacita tecnica e professionale e adeguata esperienza  

professionale nello specifico campo dell'attività, alla data di pubblicazione del bando; 

 m ) Non intrattenere, alla data di pubblicazione del presente avviso, rapporti di lavoro subordinato  

     alle dipendenze di Enti pubblici o di Soggetti privati; 

 n) Non  trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai sensi 

dell'art.53     del D. Lgs. n°165/2001; 

                o) Non rivestire, alla data di pubblicazione del presente bando, cariche elettive presso Pubbliche  

        Amministrazioni; 

                p) Avere  l'idoneità fisica allo svolgimento dell'incarico a conferirsi, fatta salva la tutela per i  

        portatori di handicap di cui alla legge 5.2.1992 n°104; 

q) Non  essere titolari, amministratori o dipendenti con poteri di rappresentanza o di coordinamento   

in società, enti o istituti che hanno rapporti con 1'Amministrazione Comunale, nascenti da appalti 

di  opere, servizi o forniture; 

  r) Non  essere consulenti legali amministrativi o tecnici dei soggetti di cui al precedente punto r),       

con un rapporto di collaborazione continuativo; 

2. Tutti i requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente 

bando per la presentazione della domanda di ammissione alla selezione. 

3. In caso di domanda presentata da uno studio legale associato, i requisiti devono essere posseduti da tutti i 

professionisti associati. In tal caso dovrà essere prodotta copia dell’atto costitutivo, con l’indicazione dei 

professionisti associati. 

 

Art. 5 - Requisiti generali di partecipazione 

1. Per partecipare alla selezione i candidati devono essere in possesso, a pena di esclusione, 
dei seguenti requisiti: 

 

a) Titolo di studio: Laurea in giurisprudenza; 

b) Iscrizione all’Albo professionale degli avvocati da non meno di dieci (10) 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. 

c) Abilitazione all’esercizio della professione; 

d) Iscrizione all’Albo speciale delle Magistrature Superiori (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. 

e) Iscrizione alla cassa di Previdenza forense; 

 

Art. 6 – Criterio di Aggiudicazione 

 Il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 95 comma 3 del D. Lgs. 50/2016 secondo il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 



Art. 7 – Durata dell’incarico 

1. L’incarico avrà la durata di anni tre dalla sottoscrizione della convenzione/contratto  da parte 

del professionista. Qualora ritenuto necessario, a salvaguardia degli interessi dell’Ente, la durata 

dell’incarico potrà essere prorogata per un breve periodo e comunque non oltre l’espletamento 

di una nuova procedura di gara. 

2. Detto incarico, di natura esclusivamente professionale, non dà luogo a rapporto di impiego, né 

pubblico né privato, per l’espletamento del quale il professionista utilizzerà il proprio studio 

privato e il rapporto con l’Ente è di lavoro autonomo professionale e non di lavoro subordinato. 

3. Allo scadere della convenzione, tutti i procedimenti pendenti ed affidati in virtù della 

convenzione saranno affidati al professionista subentrante, salvo che, con apposito atto 

deliberativo, l’Amministrazione decida di affidare al professionista incaricato il proseguo della 

difesa per i procedimenti pendenti ed affidati in virtù della convenzione con riconoscimento di 

un corrispettivo omnicomprensivo di € 500,00 per ogni vertenza a prescindere dal valore della 

causa per il periodo strettamente necessario al conseguimento della sentenza definitiva. 

 

Art. 8 – Compenso 

1. Il corrispettivo per la prestazione professionale scaturisce dal ribasso offerto in sede di 

procedura selettiva sull’importo posto a base di gara e pari ad € 12.000,00 per (Dodicimila/00) 

annui, oltre  IVA, CPA ed oneri accessori o altra imposta dovuta per legge. 

2. Il compenso sarà versato semestralmente, previa regolare effettuazione del servizio e dietro 

presentazione di regolare documento contabile. 

3. L'Ente si impegna a rimborsare al professionista le spese vive documentate (bolli, diritti, spese 

per notifiche, spese di registrazione etc.) nonché quelle occorrenti per il suo trasferimento, per 

esigenze di espletamento dell’incarico, al di fuori del Circondario del Tribunale di Locri, che 

egli dovrà affrontare per lo svolgimento dell'incarico in parola. 

4.  In caso di sentenza favorevole in ordine a qualsiasi lite attiva o passiva, al professionista 

incaricato saranno riconosciute le spese e competenze del procedimento liquidate dal Giudice in 

favore dell’Ente. Le stesse saranno corrisposte al legale in modo proporzionale all'apporto del 

proprio incarico, detratte le spese vive sostenute e corrisposte a quest'ultimo. 

Precisamente sarà corrisposto: 

 un terzo nel caso in cui l'attività sia stata prestata sin dalla fase iniziale e si sia profusa fino 

alla fase dell'assunzione probatoria; 

 due terzi nel solo caso in cui l'attività svolta sia stata prestata sin dalla fase iniziale e si sia 

profusa fino a quella di decisione e siano stati quindi depositati presso il giudicante gli atti 

conclusionali. 
5. In ogni caso il riconoscimento del corrispettivo di cui al comma precedente è, comunque, 

condizionato all'avvenuto pagamento e recupero dello stesso a danno del soccombente. Al 
verificarsi del predetto esito vittorioso, anche oltre il termine di vigenza della convenzione, 
l'avvocato incaricato curerà per conto ed in nome  del  Comune  in  via  giudiziale  e/o 

stragiudiziale e senza ulteriore compenso - eccetto  il  riconoscimento delle  spese  vive  
debitamente documentate per l'attività di recupero crediti - l'esazione del titolo esecutivo a cui 
la controparte è stata condannata nei giudizi dallo stesso trattati. 

6. Tutti i pagamenti saranno effettuati dietro emissione e presentazione di regolare fattura in 
formato elettronico. La liquidazione sarà disposta entro 30 giorni dalla ricezione della fattura 
al protocollo comunale. I pagamenti potranno essere eseguiti solo se il professionista agisce 
nel pieno rispetto della  normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 3 della 
L. n. 136/2010 e s.m.i., e di quella sulla regolarità contributiva. 

 

Art. 9 – Criteri di aggiudicazione 

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. 

    Verranno valutati e  comparati i seguenti titoli: 

VALUTAZIONE PROFESSIONALE (PUNTEGGIO MAX 70/100): 

a) Voto di Laurea: Massimo punti 10. 

Al titolo di studio verrà attribuito il seguente punteggio: 

 

voto di laurea punti 

Fino a 95 1 

95 – 102 2 



102- 110 8 

110 e lode 10 

 

 

b)  Attività specifica svolta nell’ultimo triennio (2018/2020) presso pubblica amministrazione 

con incarico a tempo per consulenza o attività di ufficio legale/avvocatura rectius 

convenzione – Massimo punti 25. 

Il punteggio sarà attribuito come segue (Indicare obbligatoriamente gli atti 

deliberativi o determinativi di riferimento ed i periodi): 

-incarichi presso Enti Locali e Pubbliche Amministrazioni: n. 5 punti per ogni incarico 

formalizzato con atto deliberativo o determina. 

Nell’elenco vanno distinti gli incarichi conferiti singolarmente da quelli conferiti 

congiuntamente con altri professionisti, intendendosi “incarico congiunto” quello 

assunto in RTP o come Studio Associato. Agli incarichi congiunti verrà attribuito la 

metà del punteggio. 

 

c) Attività specifica svolta presso Pubblica Amministrazione con incarico a lite nell’ultimo 

triennio (2018/2020). Nel predetto elenco sono esclusi e non vanno inseriti gli incarichi 

conferiti per effetto delle convenzioni di cui al pt. b) –  Massimo punti 15. 

Il punteggio sarà attribuito come segue (Indicare obbligatoriamente gli atti deliberativi o  

determinativi, con indicazione dell’Autorità Giudiziaria competente, del numero del procedimento 

atto ad indentificarlo, della P.A. che ha conferito l’incarico): 

- Presso enti locali punti 3 per ogni incarico di causa attribuito; 

- Presso altre amministrazioni punti 1,5 per ogni incarico di causa attribuito. 

- Nell’elenco vanno distinti gli incarichi conferiti singolarmente da quelli conferiti congiuntamente 

con altri professionisti, intendendosi “incarico congiunto” quello assunto in RTP o come Studio 

Associato. Agli incarichi congiunti verrà attribuito la metà del punteggio. 

 

d) Esperienza maturata da libero professionista vanno esclusi e quindi non inseriti gli incarichi 

conferiti di cui ai punti b) e c) nell’ultimo triennio (2018/2020) con riferimento al numero delle 

vertenze trattate (quelle per le quali nel triennio considerato è stata svolta attività processuale) 

nei seguenti ambiti, Massimo punti 10.  
 

Nell’elenco vanno distinti gli incarichi conferiti singolarmente da quelli conferiti congiuntamente con 

altri professionisti, intendendosi “incarico congiunto” quello assunto in RTP o come Studio 

Associato o in co-difesa. Agli incarichi congiunti verrà attribuito la metà del punteggio.  

Le cause di lavoro e di previdenza, verranno valutate con lo stesso punteggio nel limite complessivo 

di 5 cause e le ulteriori cause di lavoro e previdenza non verranno valutate. Le cause in materia di 

risarcimento danni da incidente stradale, verranno valutate con lo stesso punteggio nel limite 

complessivo di 5 cause e le ulteriori cause di risarcimento non verranno valutate. Le cause di 

opposizioni a sanzioni amministrative e cartelle esattoriali verranno valutate con lo stesso punteggio 

nel limite complessivo di 5 cause e le ulteriori cause di opposizioni a sanzioni amministrative e 

cartelle esattoriali non verranno valutate. 

 
- Amministrativo: 0,40 punti per ogni causa - punteggio massimo attribuibile punti 4 . 
- Civile: 0,30 punti per ogni causa - punteggio massimo attribuibile punti 3 . 

- Tributario: 0,20 punti per ogni causa - punteggio massimo attribuibile punti 2 . 

- Penale: 0,20 punti per ogni causa - punteggio massimo attribuibile punti 1 . 

L’elenco dovrà contenere l’indicazione dell’Autorità Giudiziaria competente, il numero del 

procedimento atto a identificarlo, nonché la specificazione del relativo ambito: penale, civile (lavoro 

e previdenza, opp. a cartelle esattoriali, opposizioni a sanzioni amministrative, risarcimento da 

incidente stradale), amministrativo, tributario. 

 

e) Master, dottorati, specializzazioni post laurea o altri corsi di formazione professionali post 

laurea ad alto valore scientifico frequentati nell’ultimo triennio (2018-2020) e della durata 

minima di 1.500 Ore e 60 CFU – Massimo punti 5 
Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo: Punti 1 per ogni titolo posseduto; 3 punti per i titoli 
in diritto amministrativo. 

 

f) Apprezzabili risultati processuali a favore di Enti locali negli ultimi 3 anni (2018-2020) – 



Massimo punti 5. 

Il punteggio sarà attribuito nel seguente modo: Punti 1 per ogni risultato positivo documentato 

secondo  il giudizio discrezionale della Commissione. Nell’elenco vanno distinti gli incarichi 
conferiti singolarmente da quelli conferiti congiuntamente con altri professionisti, intendendosi 

“incarico congiunto” quello assunto in RTP o come Studio associato o in co-difesa. Agli incarichi 

congiunti verrà attribuito la metà del punteggio. 
 

    VALUTAZIONE ECONOMICA (PUNTEGGIO MAX 30/100): 

Ribasso sul prezzo posto a base di gara – massimo punti 30: L’attribuzione del punteggio verrà 
effettuata proporzionalmente, ponendo a confronto le varie offerte economiche presentate. Nello 

specifico il punteggio sarà calcolato secondo la seguente formula: 
 

 

Xi = (Ri/Rmax) x 30 x α 
Dove 

Xi = Punteggio attribuito al concorrente (i) per l’offerta economica 

 

Ri = Ribasso offerto dal concorrente (i) 

 

Rmax = Ribasso massimo offerto dai concorrenti 

 

α = 0,5 

 
N.B.: Nel calcolo del punteggio ottenuto dall’applicazione della formula di cui innanzi si procederà fino 

alla seconda cifra decimale con troncamento delle successive senza arrotondamento. 

La busta contenente l’offerta economica verrà aperta dopo l’attribuzione del punteggio relativo alla 

valutazione professionale. In caso di parità nell’attribuzione dei punteggi tra due o più candidati, il 

servizio verrà aggiudicato al candidato anagraficamente il più giovane. 

 

Art. 10 -  Impegni e condizioni particolari  

Ai fini della partecipazione alla gara dovranno essere rese le seguenti dichiarazioni:  

 - di impegnarsi a presenziare personalmente alle udienze relative ai giudizi patrocinati a nome e  

nell’interesse del Comune di Monasterace, con facoltà di delega limitata ai soli casi dell’impedimento 

per malattia o del concomitante impegno in altro luogo, sempre per conto del Comune di Monasterace; 

 - di rinunciare, entro la data fissata per la stipula della convenzione, a vertenze in corso contro il 

Comune di Monasterace a difesa delle proprie ragioni o di terzi;  

- di impegnarsi a non assumere per tutta la durata della convenzione alcun incarico  ,né direttamente né 

per interposta persona, sia di  natura giudiziale che stragiudiziale contro il Comune di Monasterace; 

 -di aver preso piena conoscenza e di accettare senza condizione o riserva alcuna tutte le norme e 

disposizioni contenute nella documentazione di cui al presente procedimento di gara e degli altri 

documenti ad esso allegati, ovvero richiamati e citati;  

 

Art. 11 – Termini per la presentazione dell’istanza  
Per partecipare alla selezione i candidati, a pena di esclusione, dovranno far pervenire l’istanza, con le 

modalità indicate dal presente bando/disciplinare, entro e non oltre le ore 13.00 del  quindicesimo 

giorno (26 Marzo 2021) successivo alla pubblicazione dell’avviso di gara all’Albo pretorio online del 

Comune di Monasterace e sul sito istituzionale  dell’ente, nonché nella sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

   Art. 12 – Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di Gara 

 Offerta in modalità telematica:  

a) la procedura si svolge esclusivamente attraverso l’utilizzo del Sistema Informatico/Piattaforma telematica 

di e-procurement di cui all'art. 58 del D. Lgs. 50/2016 di cui alla successiva lettera b), mediante la quale sono 

gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, valutazione e ammissione dell’offerta, oltre che le 

comunicazioni e gli scambi di informazioni, con le modalità tecniche richiamate nella stessa lettera b), che 

costituiscono parte integrante e sostanziale del presente disciplinare di gara; b) il Sistema 

Informatico/Piattaforma telematica è di proprietà di Studio Amica ed è denominata «TuttoGare» (di seguito 

per brevità solo «Piattaforma telematica» o «Sistema»), il cui accesso è consentito dall’indirizzo internet - 

https://comunemonasterace.tuttogare.it/, menù “Accedi”; 

 c) mediante la Piattaforma telematica/Sistema sono gestite le fasi di pubblicazione, presentazione, analisi, 



valutazione e ammissione degli offerenti, la loro selezione, le comunicazioni e gli scambi di informazioni; 

 d) le modalità tecniche per l’utilizzo della Piattaforma telematica/Sistema sono contenute nell’Allegato 

«Norme tecniche di utilizzo», reperibile all’indirizzo internet sopra indicato, ove sono descritte le 

informazioni riguardanti la stessa Piattaforma telematica/Sistema, la dotazione informatica necessaria per la 

sua utilizzazione ai fini della partecipazione al procedimento, le modalità di registrazione, la forma delle 

comunicazioni le modalità per la presentazione della documentazione e delle offerte ed ogni altra 

informazione sulle condizioni di utilizzo del Sistema; 

 e) per emergenze o altre informazioni relative al funzionamento del Sistema/Piattaforma telematica, non 

diversamente acquisibili, e ad esclusione di informazioni relative al merito del procedimento di gara, è 

possibile accedere all’Help Desk assistenza@tuttogare.it - (+39) 02 40 031 280, Attivo dal Lunedì al Venerdì 

dalle 09:00 alle 18:00; 

 f) per gli stessi motivi di cui alla lettera e), in caso di sospensione temporanea del funzionamento della 

Piattaforma telematica o di occasionale impossibilità di accedere, all’HelpDesk, è possibile richiedere 

informazioni alla seguente casella di posta elettronica certificata (PEC): info@pec.studioamica.it; 

 g) l’operatore economico deve accreditarsi sul Sistema ed accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al 

Sistema stesso, in esecuzione delle istruzioni fornite dal medesimo Sistema, non essendo sufficiente il 

semplice caricamento (upload) degli stessi sulla piattaforma telematica; 

h) la procedura di partecipazione accetta solo files firmati digitalmente in formato .P7M con firma CAdES; 

i) il Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione 

delle offerte; 

 Formazione e invio dell’offerta 
 L’offerta è formata e presentata con le seguenti modalità:  

a) gli operatori economici che intendono partecipare devono accedere alla Piattaforma telematica/ di cui al 

punto precedente, con le proprie chiavi di accesso (UserId e password o chiave univoca) ottenute mediante 

registrazione all’indirizzo internet: https://comunemonasterace.tuttogare.it/; 

 b) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno 

della quale devono inserire tutta la documentazione richiesta (Documentazione Amministrativa), operando 

secondo la seguente sequenza:  

§ scaricare (download) la documentazione dalla Piattaforma telematica, come resa disponibile dalla stessa;  

§ compilare la documentazione secondo le specifiche condizioni individuali, ed eventualmente integrandola 

con ulteriore documentazione che l’operatore ritenesse indispensabile;  

§ sottoscrivere la stessa documentazione; § inserire l’intera documentazione in un unico file compresso 

formato «ZIP» o «RAR»; 

 c) in caso di partecipazione di Associazione tra Avvocati, Studi Associati, Società tra Avvocati e R.T.P 

ciascun Operatore Economico (O.E.) deve presentare e sottoscrivere la documentazione di propria pertinenza 

in un proprio file compresso formato «ZIP» o «RAR»; l’eventuale documentazione unica (ovvero di 

pertinenza dell’offerente in Forma aggregata e non dei singoli operatori economici che la compongono) deve 

essere unita al file compresso dell’O.E. mandatario o capogruppo; 

 d) la busta telematica (virtuale) definita «Busta A – Busta amministrativa» è costituita dal file e, in caso di 

partecipazione in Forma aggregata, anche dai files di cui alla lettera c);  

e) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno 

della quale devono inserire la propria Offerta tecnica, operando secondo la seguente sequenza:  

§ sottoscrivere la propria Offerta tecnica;  

§ inserire l’Offerta tecnica in un file compresso formato «ZIP» o «RAR»; 

 f) la busta telematica (virtuale) definita «Busta B – Busta dell’Offerta tecnica» è costituita dal file di cui alla 

lettera e); 

 g) successivamente gli stessi operatori economici devono formare una busta telematica (virtuale) all’interno 

della quale devono inserire la dichiarazione di Offerta Economica operando secondo la seguente sequenza: 

 § compilare a video l’offerta economica, come proposta dalla Piattaforma telematica (cosiddetta offerta “on 

line”); 

 § sottoscrivere l’offerta; 

 h) la busta telematica (virtuale) definita «Busta dell’Offerta Economica» è costituita dall’adempimento di 

cui alla lettera g); 

 i) una volta completate le operazioni, l’Operatore Economico (O.E.) deve caricare (upload) sulla Piattaforma 

telematica, con le modalità previste dalla stessa, le seguenti tre buste telematiche:  

                 

                 Busta A  

"Documentazione 

Amministrativa” 

 

        

            Busta B 

     "Offerta Tecnica" 

 

                Busta C  

    "Offerta Economica" 
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j) la compilazione e il caricamento (upload) della «Busta A – Busta amministrativa», della «Busta B – Busta 

dell’Offerta Tecnica» e della «Busta C – Busta dell’Offerta Economica», possono avvenire anche 

distintamente in tempi diversi, fermo restando il termine inderogabile per la presentazione delle offerte; k) 

l’O.E. deve sempre accertarsi dell’avvenuto invio utile degli atti al Sistema/Piattaforma telematica, con le 

modalità previste dalla stessa, in quanto il semplice caricamento (upload) degli atti sulla piattaforma 

potrebbe non essere andato a buon fine; 

 Al fine di rendere le informazioni di base utili per la partecipazione alla gara, gestita, come detto, attraverso 

la piattaforma telematica, si riporta di seguito, una sommaria, ma esaustiva descrizione degli adempimenti 

richiesti che, comunque, saranno meglio compresi in fase operativa, seguendo le istruzioni ed indicazioni 

fornite step by step dal sistema. 

 Per accedere al sistema e partecipare alla gara è necessaria la registrazione dell’O.E. all’indirizzo: 

https://comunemonasterace.tuttogare.it/  

Conclusa con successo la registrazione e indicata la casella di posta elettronica certificata (PEC) che verrà 

utilizzata per tutte le comunicazioni, così come già restituito al punto 2.3, l’O.E. potrà partecipare alla 

procedura inviando la propria offerta come di seguito. Per proporre la propria candidatura, gli operatori, una 

volta registrati, dovranno accedere alla sezione relativa alla procedura telematica, cliccare il pulsante azzurro 

“Partecipa”. Accedendo, così, al pannello è possibile effettuare il caricamento della busta contenente 

l’offerta amministrativa, cliccando sul tasto Carica la documentazione. Per caricare la documentazione è 

necessario:  

§ Creare un archivio compresso di tipo «ZIP» o «RAR» contenente tutti i files necessari firmati digitalmente; 

 § Selezionare l’archivio cliccando sul tasto Seleziona il file – Busta Amministrativa;  

§ Scegliere una chiave personalizzata;  

§ Cliccare su carica. Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la Piattaforma richiede al 

momento dell'invio della "busta", l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che dovrà essere 

custodita dall'Operatore Economico, nel caso in cui eccezionalmente, sia richiesta dalla Stazione Appaltante 

per accedere al contenuto della documentazione inviata in sede di apertura delle "buste". Una volta inviato il 

file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine il sistema provvederà a:  

§ controllare l'integrità del file;  

§ verificare la validità formale della firma digitale del file;  

§ certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo, per attestare che l'operatore ha inviato 

i file riguardanti la gara entro il termine stabilito dal bando;  

§ criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file.  

Per effettuare il caricamento della busta contenente l’offerta tecnica occorre cliccare sul tasto Carica la 

documentazione. Per caricare la documentazione è necessario:  

§ Creare un archivio compresso di tipo «ZIP» o «RAR» contenente tutti i files necessari firmati digitalmente;  

§ Selezionare l’archivio cliccando sul tasto Seleziona il file – Busta Tecnica;  

§ Scegliere una chiave personalizzata;  

§ Cliccare su carica. Per tutelare la segretezza della documentazione inviata, la Piattaforma richiede al 

momento dell'invio della "busta", l'inserimento di una password di minimo 12 caratteri che dovrà essere 

custodita dall'Operatore Economico, nel caso in cui eccezionalmente, sia richiesta dalla Stazione Appaltante 

per accedere al contenuto della documentazione inviata in sede di apertura delle "buste". Una volta inviato il 

file una barra di stato indicherà l'avanzamento dell'upload e al termine il sistema provvederà a: 

 § controllare l'integrità del file; 

 § verificare la validità formale della firma digitale del file;  

§ certificare la data e l'ora certa di ricevimento, indispensabile questo, per attestare che l'operatore ha inviato 

i file riguardanti la gara entro il termine stabilito dal bando; 

 § criptare tramite sistema di chiavi asincrone il file. Per l'invio dell'offerta economica la Piattaforma prevede 

obbligatoriamente la compilazione della stessa sul sistema. Per compilare l'offerta è necessario cliccare sul 

tasto Genera Offerta Economica e compilare i form presenti. Al termine della compilazione il sistema genera 

il file PDF dell'offerta inserita che l'Operatore Economico dovrà scaricare e firmare digitalmente in formato 

P7M con firma CAdES. Il file P7M contenente l'offerta firmata digitalmente dovrà essere inviato alla 

piattaforma cliccando sul pulsante Carica la documentazione. Nel caso in cui il bando preveda la 

trasmissione di ulteriori documenti facenti parte dell'offerta economica, gli stessi dovranno essere inclusi, 

unitamente al file di offerta firmato digitalmente, in un archivio compresso in formato «ZIP» a sua volta 

firmato digitalmente. Una volta caricata tutte le "buste" il sistema renderà disponibile il pulsante "INVIA LA 

PARTECIPAZIONE" che consentirà con l'invio la partecipazione alla gara. Cliccando sul tasto "INVIA 

LA PARTECIPAZIONE" la piattaforma verificherà la presenza di tutte le "buste" richieste dal bando e 

contestualmente invierà, tramite PEC, conferma di avvenuta partecipazione all'Operatore Economico. Entro i 

termini di presentazione dell'offerta, l'operatore economico direttamente dal sistema, potrà revocare la 

partecipazione cliccando sul tasto "REVOCA PARTECIPAZIONE", il sistema invierà una PEC di 

https://comunemonasterace.tuttogare.it/


conferma ricezione istanza di revoca di partecipazione alla gara. Un'offerta revocata sarà cancellata dal 

Sistema ed equivarrà a un'offerta non presentata. Insieme all'offerta sarà cancellata tutta la documentazione 

per l'ammissione alla gara e l'eventuale documentazione presentata a corredo dell'offerta. Se l'operatore 

economico intende sostituire la precedente offerta invierà, entro i termini di scadenza della gara, i nuovi file 

nelle modalità di invio sopra descritte i quali sostituiranno integralmente quelli inviati precedentemente. Il 

Sistema non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabilito come termine di presentazione delle 

offerte. Si consiglia di inviare la propria offerta con congruo anticipo, in modo da consentire alla Stazione 

Appaltante e/o al Gestore della piattaforma di fornire l’eventuale assistenza che dovesse rendersi necessaria 

al superamento di eventuali problemi correlati alla mancanza di padronanza nell’utilizzo della piattaforma da 

parte degli Operatori Economici. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 

445/2000, devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o da un procuratore. Il 

dichiarante allega copia fotostatica di un documento di riconoscimento, in corso di validità (per ciascun 

dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più 

dichiarazioni su più fogli distinti). La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà 

essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del DPR 

445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non 

stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la 

legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la 

documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere 

corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in 

lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà 

della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti 

nella busta A, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. 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 e di produrre un apposito documento attestante la validità 

della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della 

stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.  

Sottoscrizione degli atti:  

a) fatte salve le eccezioni specificamente previste dal presente Documento, tutte le dichiarazioni e i 

documenti caricati (cosiddetto upload) sulla Piattaforma telematica, nonché le Offerte, devono essere 

sottoscritti con firma digitale; nel presente Documento con i termini firma, sottoscrizione, firmato o 

sottoscritto si intende la firma generata nel formato CAdES (CMS Advanced Electronic Signatures, con 

algoritmo di cifratura SHA-256) BES, distinguibile dal file generato dopo l’apposizione della firma digitale 

al quale è attribuita estensione «.p7m», o nel formato PAdES (PDF Advanced Electronic Signature), che 

mantiene l’estensione «.pdf» al file generato dopo l’apposizione della firma digitale;  

b) nel caso più persone fisiche debbano firmare lo stesso documento (firme multiple) sono ammesse solo 

firme multiple parallele, non sono ammesse controfirme o firme multiple nidificate (cosiddette “firme 

matryoshka”) 
 

 Busta telematica A “Documentazione amministrativa” 

La prima busta denominata “Busta A – Documentazione amministrativa” deve contenere, a pena di 

esclusione,la seguente documentazione: 

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE – Dichiarazione Unica, formulata come autocertificazione contenente 

tutte le dichiarazioni riportate al precedente articolo 4 (secondo lo schema allegato) compilata in ogni sua 

parte e sottoscritta con firma digitale. In  caso di partecipazione di R.T.P. l’istanza di partecipazione deve 

essere sottoscritta da tutti i componenti del raggruppamento; 

 In caso di partecipazione di Studio associato, l’istanza deve essere sottoscritta da tutti i componenti dello 

studio; 

 In caso di partecipazione di Società di avvocati,l’istanza deve essere sottoscritta dal legale rapp.te, dal socio 

di maggioranza e dal professionista designato. 

 In caso di partecipazione di R.T.P., deve essere indicata la quota di partecipazione al raggruppamento. Si 

rammenta che il professionista designato deve essere il mandatario. Si rammenta che alcuni requisiti sono 

riferiti  - in caso di partecipazione di R.T.P., Studio Associato o Società tra avvocati - al professionista 

designato e che altri sono chiesti, cumulativamente, a quest ultimo o al R.T.P., Studio Associato o Società tra 

avvocati. Le relative dichiarazioni vanno quindi rese dal diretto interessato. 

L’omissione e/o la parziale omissione anche di una sola delle dichiarazioni prescritte determineranno 

l’esclusione dalla gara. Alla documentazione dovrà essere allegata l’attestazione del versamento della 

cauzione provvisoria del 2%. 

NOTA BENE: 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 stragiudiziarie contro il Comune di Monasterace. 

L’istanza redatta in carta libera e corredata da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso 

di validità del soggetto firmatario dell’istanza. 

 
 Busta telematica “Offerta Tecnica” 
Nella piattaforma cliccando su “Offerta Tecnica” si potrà procedere al caricamento, a pena di esclusione, i 

seguenti documenti/files firmati digitalmente: 

 

CURRICULUM VITAE – TITOLI DI SERVIZIO che dovrà essere sottoscritto digitalmente dal   

professionista singolo o professionista designato (in caso di R.T.P., Studio Associato o Società tra 

Avvocati)  e dovrà essere corredato da fotocopia di idoneo documento di riconoscimento in corso di 

validità del firmatario e copie di Delibere/Determinazioni di singoli incarichi e/o Convenzioni atti a 

documentare i titoli dichiarati nonché a consentire l’attribuzione dei punteggi per come indicato nell’art. 9 

del presente avviso. Ai fini valutativi per l'attribuzione del relativo punteggio, dovrà, altresì, essere 

allegato un elenco numerico (in cifre ed in lettere) delle cause trattate dal professionista nel triennio 

antecedente il presente avviso a pena di esclusione, datato e sottoscritto ai sensi dell'art. 45 del D.P. R. n. 

445/00, con indicazione dell'Autorità Giurisdizionale competente e del numero di procedimento atto ad 

identificarlo, nonché l’atto deliberativo di riferimento dell’incarico. L'Amministrazione si riserva di 

acquisire dal professionista, in caso di affidamento dell'incarico, l'elenco completo delle cause 

numericamente indicate con tutti gli elementi necessari ad identificarli (nome delle parti, anno di 

iscrizione, anno di conclusione del procedimento, ecc.), ovvero di effettuare gli accertamenti sulle 

dichiarazioni rilasciate dallo stesso professionista presso le cancellerie delle autorità giurisdizionali 

competenti. I dati comunicati saranno trattati dall'Ente nel rispetto delle leggi vigenti in materia di tutela 

della riservatezza dei terzi e del segreto d'ufficio, fatto salvo il diritto  di accesso agli atti regolato dalla 

legge 241/1990 e s.m.i. a tutela degli aventi titolo; 

 
 Busta telematica C “Offerta economica” 
L’offerta economica generata dal Sistema tutto gare deve recare il ribasso percentuale (%) rispetto 

all’importo posto a base di gara pari ad Euro 12.000,00 al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed 

IVA (oneri della sicurezza Euro 0,00). 
 

Art. 13 - Seduta di gara 

L'inizio delle operazioni di gara è fissato per le ore 11,00 del giorno 30 Marzo 2021-, nella Sede 

Municipale del Comune di Monasterace, in via Nazionale Jonica, 111,  davanti alla Commissione 

giudicatrice a ciò delegata, nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, ai 

sensi dell’art. 77 del D. Lgs. 50/2016. In tale occasione sarà effettuata, da parte della Commissione 

stessa, in primo luogo la verifica di ammissibilità alla gara della documentazione contenuta nella Busta 

virtuale “Documentazione amministrativa”. Le operazioni di gara, che saranno effettuate in seduta 

pubblica telematica per l’esamina della Busta virtuale “Documentazione amministrativa”, salvo quanto 

specificato di seguito, avranno inizio all’orario stabilito, anche se nessuno dei concorrenti fosse 

virtualmente presente in quanto la piattaforma  invierà ricevute PEC per tutte le fasi della gara; si 

precisa che per le sole operazioni di valutazione della busta virtuale “offerta tecnica” contente il 

curriculum e i titoli di ogni singolo partecipante la Commissione opererà in una o più sedute riservate e 

la piattaforma  invierà solamente l’elenco completo delle valutazioni e ammissioni. Mentre per la busta 

virtuale delle offerte economiche la seduta sarà pubblica. Resta inteso che il R.U.P. ha facoltà 

insindacabile, sia per la procedura nel suo complesso che per ciascuna delle singole fasi del 

procedimento, di non completare la procedura stessa, di prorogarne le date, ovvero di sospendere o 

aggiornare le operazioni senza che i concorrenti possano promuovere pretese di sorta. Al solo fine di 

conservare la documentazione degli atti di gara, tutti i documenti presentati dai professionisti 

concorrenti resteranno acquisiti dal Comune di Monasterace, senza che agli stessi spetti compenso 

alcuno per qualsiasi spesa ed oneri sostenuti per la partecipazione alla stessa, salvo quanto già stabilito 

precedentemente per quanto attiene lo svincolo della cauzione provvisoria. Le operazioni di gara, e 

quelle successive, sono soggette ad approvazione, con specifici idonei provvedimenti del R.U.P.; ne 

consegue che l'aggiudicazione - sia per l’Amministrazione Comunale che per il professionista 

individuato quale migliore offerente - sorge in forza di uno specifico provvedimento di approvazione 

degli atti della gara. Il verbale della Commissione giudicatrice ed il menzionato provvedimento di 

aggiudicazione non sono sostitutivi della stipula di apposita Convenzione. In caso di aggiudicazione, e 

prima della stipula della Convenzione, l’Ente dovrà procedere ai necessari accertamenti circa il 

possesso, da parte del professionista concorrente, dei requisiti dichiarati in sede di gara. 



Si precisa che questa S.A. al fine di garantire le misure di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da Covid-19, non effettuerà sedute pubbliche con presenze fisiche di soggetti differenti 

rispetto ai componenti del Seggio e/o delle Commissioni di Gara. 

 

Art. 14 – Soccorso istruttorio 

Per le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, con esclusione delle incompletezze o 

irregolarità afferenti all'offerta economica e tecnica, nel rispetto dell'art. 83 comma 9 del Codice degli 

Appalti, verranno concessi 3 (tre) giorni per le eventuali integrazioni richieste, da trasmettere 

esclusivamente via PEC, decorsi inutilmente i quali si procederà all'esclusione. 
 

Art. 15 - Motivi di esclusione dalla graduatoria 

 Oltre al mancato rispetto di quanto previsto dal punto 12 del presente Bando, saranno motivo di      

inammissibilità della domanda le seguenti irregolarità: 

- mancanza della firma a sottoscrizione della domanda o di una o più dichiarazioni; 

-impossibilità di attribuzione del punteggio a causa della mancata indicazione di dati essenziali da parte 

del richiedente o della mancanza della firma a sottoscrizione dell'offerta; 

-quando l'offerta presentata rechi cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che le stesse non siano 

espressamente approvate con firma dallo stesso sottoscrittore dell'offerta. 

 

Art.16 – Effetti dell’aggiudicazione della gara 

Il verbale afferente alla proposta di aggiudicazione, redatto dal Presidente della Commissione e sottoscritto 

dai componenti della stessa, non tiene luogo di contratto.  

L’Amministrazione si riserva di effettuare tutte le verifiche sulle dichiarazioni presentate in sede d  gara ed 

in particolare acquisirà direttamente i seguenti atti:  

-DURC (Documento Unico di regolarità contributiva);  

-casellario giudiziale; 

 -regolarità contributiva imposte e tasse (Agenzia delle Entrate); 

 -certificato fallimentare; 

 -certificato antimafia;  

-certificato carichi pendenti.  

L’aggiudicazione definitiva avrà luogo con successivo apposito provvedimento adottato dal competente 

Ufficio comunale.  

Il contratto -convenzione, sarà stipulato conformemente al Bando/disciplinare di gara ed al Capitolato 

speciale d’appalto. 

 

Art. 17 - Polizza assicurativa 

Il Professionista selezionato è obbligato ad essere in possesso, prima della stipula del contratto, di 

idonea polizza assicurativa per responsabilità professionale avente un massimale di almeno 

1.000.000,00 euro. La polizza dovrà essere prodotta al Comune prima del conferimento dell’incarico. 

 

Art. 18 - Norme finali 

Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che abbiano prodotto documentazione incompleta, non 

sottoscritta o che non risultino in possesso di tutti i requisiti richiesti. Determinerà altresì l’esclusione 

dalla gara l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Bando/disciplinare. 

L’Amministrazione, per motivi di pubblico interesse, si riserva la facoltà di non affidare il servizio in 

oggetto, ovvero 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  del D.P.R. 445/2000. In ordine alla veridicità delle dichiarazioni, il Comune di Monasterace si riserva 

la facoltà di procedere, a campione, a verifiche d’ufficio. 
Il Comune comunicherà la provvisoria aggiudicazione al concorrente risultato primo in graduatoria ed 

al secondo. Il concorrente risultato primo in graduatoria è obbligato ad accettare, ad assumere l’incarico 

e ad avviare il servizio anche prima che il rapporto venga formalizzato con la sottoscrizione della 

convenzione. 

 La graduatoria formulata dalla Commissione potrà essere utilizzata a scorrimento, per la durata stabilita  

dal bando, in caso di rinuncia e/o impossibilità di affidare l'incarico  a coloro che precedono nella stessa. 

È fatta salva, in tal caso, l'assoluta discrezionalità dell'Amministrazione di indire una nuova selezione 

e/o procedere diversamente all'affidamento dell' incarico. 



È garantita la pari opportunità tra donne e uomini. 

 Ulteriori informazioni, sempre al fine di contenere il contagio, potranno essere richiesti tramite       

Pec:segreteria.monasterace@asmepec.it. 

 

Art. 19 - Pubblicità 

Il presente Bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito web del Comune di Monasterace 

nella sezione “ Amministrazione Trasparente” – “ Bandi di gara” per 15 giorni consecutivi decorrenti 

dalla data di pubblicazione. L’esito della procedura di gara in oggetto verrà reso noto mediante 

pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito internet dell’Amministrazione nella sezione “ 

Amministrazione Trasparente” – “ Bandi di gara”. 

 

Art. 20 - Informativa Privacy Trattamento dati personali 
In relazione ai dati personali raccolti nell’ambito del presente procedimento, si informa che i dati 
saranno trattati per tutto il tempo necessario alla gestione della procedura selettiva nonché 
successivamente per finalità di archiviazione. I dati contenuti nella domanda di partecipazione alla 
selezione e nei documenti allegati saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione della 
procedura selettiva nel rispetto ed in applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia, ivi 
compresi eventuali dati particolari (“sensibili”)e relativi a condanne penali o reati ( “ giudiziari”) per i 
quali è necessario un consenso che verrà espresso con la firma in calce alla domanda di partecipazione 
alla selezione. I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della 
documentazione amministrativa. 
I dati saranno comunicati a tutto il personale dipendente di questa Amministrazione coinvolto nel 
procedimento, nonché negli altri casi previsti dalla normativa ivi compresa la pubblicazione nelle 
pagine dell’Ente ( Albo pretorio, Amministrazione trasparente e simili) o in banche dati nazionali. I dati 
saranno trasmessi ad altri soggetti ( es. contro interessati, partecipanti al procedimento, altri richiedenti) 
in particolare in caso di richiesta di accesso ai documenti amministrativi. 
Le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali sono connesse all’espletamento delle 
procedure selettive relative al presente bando. La comunicazione dei dati è un requisito necessario per la 
partecipazione alla selezione prevista dal presente bando. L’interessato ha l’obbligo di fornire i dati 
personali, in caso di mancato, parziale o inesatto conferimento non potrà partecipare alla selezione 
prevista dal bando. 
Il trattamento sarà effettuato con strumenti manuali e/o informatici e telematici in modo da garantire la 
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
L’interessato può chiedere al Titolare del Trattamento l’accesso ai dati personali, la loro rettifica o 
cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento. 
L’interessato può proporre reclamo ad una Autorità di Controllo. 
Titolare del trattamento è il Comune di Monasterace con sede in Monasterace - Via Nazionale Jonica, 111. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile dell’Area Amministrativa – Alba Natale. 

 

Art. 21 - Accettazione delle condizioni 
La partecipazione alla presente  gara attraverso  la presentazione dell'offerta  comporta  la piena ed 
incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando - Disciplinare di Gara 

e nel Capitolato Speciale. 

 
Art. 22 - Disposizioni finali 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando/Disciplinare si fa rinvio al Capitolato 
Speciale  ed in quanto applicabili al D. Lgs 50/2016 e alle disposizioni del Codice Civile. 

      

Monasterace, 11 Marzo 2021 

  Il Responsabile Area  Amministrativa 

                                                                                                 F.to Alba Natale 
 


