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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE E 

DI FORMAZIONE QUALIFICATA IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO CON 

PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI - CIG 

8720363F2F. 

 

(Determina a contrarre n. 152/DG/2021 del 28/04/2021) 

 

1. OGGETTO 

Co.Svi.G. (Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche) è una società consortile a 

responsabilità limitata (S.c.r.l.), costituita da enti pubblici che ne detengono interamente il 

capitale, di cui è possibile visionare la tipologia, i settori e le sedi di attività collegandosi al 

seguente link www.cosvig.it.  

Co.Svi.G. intende procedere all’affidamento del servizio di consulenza legale stragiudiziale e di 

formazione qualificata in materia di diritto amministrativo con particolare riferimento alla 

normativa degli appalti pubblici. 

CPV  79140000-7 Servizi di consulenza e informazione giuridica 

CPV 80510000-2 - Servizi di formazione specialistica. 

 

2. FINALITA’ 

L’obiettivo è quello di individuare, con il presente avviso, un operatore economico al quale 

affidare le prestazioni di cui sopra, come da Capitolato Tecnico allegato. 

 

3. DURATA E IMPORTO 

L’affidamento del servizio avrà una durata di 2 (due) anni decorrenti dalla stipula del contratto e 

potrà essere prorogato per 12 ulteriori mesi qualora alla scadenza del contratto non sia stato 

esaurito l’importo della procedura, eventualmente incrementato entro il quinto d’obbligo. 

L’importo economico stimato a base di gara è di € 69.625,00, comprensivi di oneri 

previdenziali, oltre IVA se dovuta per legge e oltre € 5.000,00 per “eventuali ulteriori 

prestazioni assimilabili, non prevedibili al momento”, i quali rappresentano un valore massimo 

di spesa che concerne l’attivazione della ripetizione dei servizi analoghi, non ribassabili. 

L’importo a base di gara è calcolato sulla base di indagini di mercato effettuate e precedenti 

affidamenti. 

L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

come riportato nel successivo punto 7. 

L’importo contrattuale è fissato pari alla base d’asta complessiva decurtata della percentuale di 

sconto offerta dall’Aggiudicatario in sede di offerta economica ed incrementata di € 5.000,00 

per “eventuali ulteriori prestazioni assimilabili, non prevedibili al momento”. La stazione 

appaltante si riserva di richiederne all’Aggiudicatario l’incremento, alle stesse condizioni, fino a 

concorrenza di un quinto del predetto importo contrattuale, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

In considerazione di quanto indicato con Determinazione n. 3/2008 del 5 marzo 2008 

dall'ANAC (ex AVCP), “Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture”, i 

costi della sicurezza derivanti da "interferenze" sono pari ad euro 0,00 (zero/00). 

L’appalto è finanziato con mezzi proprio di bilancio. Il prezzo offerto è da intendersi 

comprensivo di ogni onere e spesa quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, CPA e 
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Spese Generali e quant’altro gravante sul servizio di cui al presente capitolato tecnico nonché in 

base a quanto descritto negli altri documenti di gara.  

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all’aggiudicatario dall’esecuzione del contratto e 

dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni vigenti, sono compresi nel 

prezzo offerto dall’aggiudicatario. Nella formulazione dell’offerta economica il Concorrente 

dovrà, pertanto, tenere conto di tutte le condizioni, delle circostanze generali e particolari, 

nonché di tutti gli obblighi previsti dalla vigente legislazione che possano influire sul servizio e 

quindi sulla determinazione del prezzo offerto, considerato dall’offerente remunerativo. 

 

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE ISTANZA 

Sono ammessi a partecipare alla presente manifestazione d’interesse gli operatori economici di 

cui all’art. 45 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. aventi caratteristiche idonee allo svolgimento 

delle attività richieste. In caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti non ancora 

costituiti, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 48 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Per la partecipazione è necessario, pena l’esclusione, essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

• Requisiti di ordine generale  

Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 

80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare 

alle gare per l’affidamento di pubblici appalti. 

• Requisiti di idoneità professionale 

Per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e 

l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, si richiede, 

pena l’esclusione, il possesso dei seguenti requisiti: 

o Iscrizione del professionista che esegue il servizio in oggetto all’Albo degli avvocati da 

almeno 5 (cinque) anni. In caso di studi associati, società tra avvocati (STA), società tra 

professionisti (STP), associazioni tra avvocati, il requisito deve essere posseduto dai 

almeno uno degli avvocati che esegue il servizio. Per società tra avvocati (STA) e 

società tra professionisti (STP) è inoltre richiesta l’iscrizione nel Registro delle Imprese 

per l'attività oggetto del presente appalto. 

o Svolgimento pregresso di almeno un servizio analogo inerente alla consulenza legale 

stragiudiziale in materia di appalti e contratti pubblici stipulato con enti pubblici e/o 

società a partecipazione pubblica negli ultimi 3 anni. 

o Svolgimento pregresso di almeno un servizio analogo inerente alla formazione del 

personale in materia di appalti e contratti pubblici stipulato con enti pubblici e/o società 

a partecipazione pubblica, negli ultimi 3 anni. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato 

XVII, parte II, let. f) del Codice, allegando, pena l’esclusione, copia conforme di 

contratti/lettere di incarico attestanti gli incarichi di sopra indicati e/o Curriculum Vitae 

del/dei professionista/i messo/i a disposizione. 

o Idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, pari o superiore ad € 

300.000,00 (euro trecentomila/zero cent).  

La comprova del requisito è fornita allegando, pena l’esclusione, copia della suddetta 

copertura assicurativa, accompagnata da dichiarazione firmata digitalmente di copia 

conforme all’originale 
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• Requisiti di qualificazione (di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali)  

Fatturato globale per servizi di assistenza e consulenza legali (giudiziale e stragiudiziale) 

espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del presente avviso (anni 

2016-2017-2018-2019-2020) in favore di Amministrazioni Pubbliche ovvero per società a 

totale partecipazione pubblica, per un importo pari ad almeno € 74.625,00 (euro 

settantaquattromilaseicentoventicinque/zero cent), oltre IVA ed oneri previdenziali 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 

Ogni concorrente interessato è invitato a manifestare il proprio interesse alla partecipazione, 

presentando, a pena di esclusione: 

a) domanda di partecipazione, mediante compilazione del modello allegato “Domanda 

partecipazione_consulenza specifica appalti”, redatta in bollo (1 marca da € 16,00 ogni 4 

facciate); 

b) dichiarazione del legale rappresentante o procuratore autorizzato in ordine al possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante compilazione del modello 

allegato; 

c) copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del soggetto sottoscrittore 

della dichiarazione; 

d) Informativa allegata per la tutela dei dati personali, sottoscritta per accettazione. 

 

Tale documentazione, in formato pdf e firmata digitalmente, dovrà pervenire presso l’indirizzo 

di Posta Elettronica Certificata: contratti@pec.cosvig.it, entro e non oltre le ore 10:00 del 

18/05/2021, con la seguente indicazione nell’oggetto della PEC: 

“RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA PER AFFIDAMENTO 

CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE E FORMAZIONE QUALIFICATA - CIG 

8720363F2F”.  

Ai fini della tempestività della domanda, farà fede il giorno di ricezione della PEC nella casella 

sopraindicata. 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 

manifestazioni di interesse pervenute dopo la suddetta scadenza.  

Le manifestazioni di interesse che non riportassero compiutamente gli elementi indicati 

non saranno ammesse: non è ammesso alcun soccorso istruttorio. 

 

NB: in caso di partecipazione di studi associati la manifestazione di interesse dovrà essere 

sottoscritta da tutti i professionisti associati, pena l’esclusione. 

 

6. ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le manifestazioni di interesse saranno scrutinate in seduta riservata, che sarà tenuta dal RUP, il 

giorno 18/05/2021 alle ore 11:00 presso Sesta Lab, in modalità videoconferenza attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams. 

Non è previsto un numero minimo o massimo di manifestazioni di interesse che l’Azienda 

prenderà in considerazione: Co.Svi.G. procederà a invitare alla successiva procedura tutti i 

soggetti che abbiano validamente manifestato l’interesse, quale che ne sia il numero. Co.Svi.G. 

si riserva altresì la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al 

presente avviso e di non darvi seguito per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, senza che 
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ciò comporti alcuna pretesa da parte degli operatori economici che hanno manifestato interesse a 

partecipare alla procedura.  

 

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del 

Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica e dell’offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti 

punteggi: 

 

Descrizione Punteggio massimo 

Offerta tecnica 70 

Offerta economica 30 

TOTALE 100 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica sarà attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella 

sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi: 

 

Criterio Sub-criterio Descrizione 
Sub- 
p.to 
max 

P.to 
Max 

Attività professionale 
personalmente svolta 
relativamente ad incarichi di 
consulenza legale a favore di 
pubbliche amministrazioni (di cui 
all’art. 1 comma 2 del D.lgs. 
165/01) e/o società a 
partecipazione 
pubblica, nell’ultimo triennio, 
avente ad oggetto la redazione 
della documentazione di gara, 
l’assistenza e la consulenza al RUP 
nella gestione degli appalti 
(Il triennio è inteso come 
decorrente, a ritroso, dalla data di 
scadenza del presente avviso) 

Per ciascuna attività 
andranno indicate nel 
curriculum o in separati 
elenchi ad esso allegati 
l’Amministrazione 
conferente, gli estremi 
dell’atto di 
conferimento, la 
decorrenza e la durata 
dell’incarico (data di 
inizio e data di fine), 
segnalando eventuali 
risoluzioni intervenute 
per inadempimento o 
responsabilità da parte 
del professionista. 

La mancata o incompleta 
indicazione di tutti i 

6 mesi 3 

14 

 

12 mesi 6 

 

18 mesi 9 
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suddetti elementi 
comporterà la non 
applicazione del relativo 
punto. 24 mesi 12 

 

Oltre 24 mesi 14 

 

   

Esperienza pregressa - Fatturato 
ultimi 5 anni 

Fatturato per 
incarichi/servizi di 

consulenza per 
pubbliche 

amministrazioni o per 
società a partecipazione 
pubblica - in materia di 

appalti-contratti pubblici 
- negli ultimi 5 anni 

Da 74.627 € a 94.627,00 € 4 

16 

 

Da € 94.627,00 a € 
114.627,00 8 

 

Da € 114.627,00 a € 
134.627,00 12 

 

Oltre € 134.627,00 16  

   

Esperienza pregressa - consulente 
legale messo a disposizione 

Iscrizione all'albo 
dell'avvocato messo a 
disposizione (in caso di 

più consulenti, si 
valuterà quello con 
maggior esperienza) 

Da 6 a 7 anni 2 

12 

 

Da 8 a 9 anni 3  

Da 10 a 11 anni 5  

Da 12 a 13 anni 7  

Da 14 a 15 anni 9  

Oltre 15 anni 12  

           

Esperienza pregressa - formazione in 
materia di appalti pubblici 

Esperienza in formazione 
in materia di appalti 

pubblici, incluso 
anticorruzione, Numero 

di ore di formazione 
negli ultimi 3 anni 

90 ore 4 

16 

 

120 ore 8  

150 ore 12  

Oltre 150 ore 
16  

           

Accesso a banche dati telematiche di Accesso a banche dati No 0 4  
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approfondimento messe a 
disposizione della Stazione 

Appaltante 

telematiche di 
approfondimento 
inerenti al diritto 

amministrativo e gli 
appalti pubblici, per 

l’intera durata 
dell’appalto 

Sì 4  

           

Programma formativo Programma formativo 

Metodologia di lavoro e 
organizzazione del servizio 

4 

8 

 

Ore di formazione in più 
rispetto alle previsioni del 

Capitolato Tecnico 
(Paragrafo 4.2) 

4  

           

Totale   70  

 

7.1   METODO DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 

Il punteggio è dato dalla formula Pi = Pti + Pei, dove: 

• Pi = punteggio totale concorrente i; 

• Pti = punteggio tecnico del concorrente i; 

• Pei = punteggio economico del concorrente i. 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

Resta stabilito fin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure. Il presente Avviso non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo l'Ente, che sarà libero di seguire anche altre procedure. 

L'Ente si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.  

 

9. GARANZIE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO  

L’aggiudicatario dovrà costituire apposita garanzia definitiva, determinata in ragione del 10% 

dell’importo complessivo contrattuale presunto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta 

superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono 

quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali 

per ogni punto di ribasso superiore al 20%. È ammessa la riduzione della garanzia, ai sensi 

dell’art. 93 – co. 7 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia, qualora costituita da fidejussione bancaria 

o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: a) pagamento 

della somma richiesta entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 

giorni consecutivi dalla richiesta scritta della stazione appaltante; b) rinuncia del fideiussore al 

beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del c.c..; c) che 

l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; d) 

rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 c.c., 2^ comma; e) essere 

corredate da autentica notarile circa l’identità, la qualifica ed i poteri dei soggetti firmatari il 

titolo di garanzia; oppure, in alternativa, essere accompagnate da una dichiarazione, resa ai sensi 
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del D.P.R. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante dell’Istituto di credito o dell’assicurazione 

dove sia specificato il nome, il cognome, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è 

legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. 

 

10. IMPOSTA E TASSE 

Tutte le tasse, imposte, diritti ed oneri fiscali gravanti su quanto forma oggetto del presente 

Contratto sono a carico dell’Appaltatore, ad eccezione di quelle che per legge sono a carico di 

Co.Svi.G. In particolare dovrà essere regolarmente assolta l’imposta di bollo, in modalità 

cartacea o telematica (come consentito dalle norme in vigore), attraverso il pagamento di una 

marca da bollo da € 16,00 ogni 4 pagine per i seguenti documenti: 

• Domanda di partecipazione; 

• Capitolato tecnico; 

• Contratto d’appalto; 

• Certificato di regolare esecuzione. 

Si precisa che dovrà obbligatoriamente esserci restituita all’indirizzo contratti@pec.cosvig.it, la 

comprova del pagamento dell’imposta di bollo:  

• se assolta in modalità cartacea, stampare il documento, applicare la marca da bollo (una da € 

16,00 ogni 4 pagine), annullare la marca con apposizione di data e sigla o firma autografa, 

scansionare il documento risultante ed inviarlo; 

• se in modalità telematica, inviare copia della ricevuta del pagamento effettuato (F23 o altro 

tipo di ricevuta conforme); 

• In caso di aggiudicazione, la medesima apposizione del bollo dovrà essere applicata al 

contratto d’appalto e al successivo certificato di regolare esecuzione. 

 

11. RISERVATEZZA 

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati dati ed informazioni di cui venga in possesso 

e, comunque, a conoscenza, nell’espletamento dell’incarico in oggetto; altresì impegnandosi a 

non divulgarli in alcun modo ed in alcuna forma; di non farne oggetto di utilizzazione a 

qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

L’appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e qualsiasi 

ulteriore individuo che abbia accesso a tali dati ed informazioni; a tal fine adotterà ogni 

opportuna misura volta a garantire la massima riservatezza sulle informazioni raccolte in 

occasione dell‘esecuzione delle prestazioni contrattuali. 

12. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nell’informativa allegata per la Tutela dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del 

Regolamento CE 27 aprile 2016 n. 2016/679/UE, circa il trattamento dei dati personali raccolti 

con la presente procedura ed in particolare che: 

• i dati personali acquisiti con il presente contratto saranno raccolti presso Co.Svi.G. e saranno 

trattati esclusivamente per finalità inerenti allo svolgimento dello stesso; 

• il trattamento dei dati avverrà nel rispetto del segreto d’ufficio e dei principi di correttezza, 

liceità e trasparenza, in applicazione di quanto disposto dallo stesso Regolamento CE 27 

aprile 2016 n. 2016/679/UE in modo da assicurare la tutela della riservatezza, fatta 

comunque salva la necessaria pubblicità della procedura di gara ai sensi delle disposizioni 

legislative vigenti; 
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• il trattamento verrà effettuato anche con l’ausilio di mezzi informatici, e che l’eventuale 

elaborazione dei dati per finalità statistiche o di ricerca avverrà garantendo l’anonimato; 

• la comunicazione dei dati ad altri soggetti pubblici e privati verrà effettuata in esecuzione di 

obblighi di legge, di regolamento e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali; 

• il titolare del trattamento dei dati è CO.SVI.G. S.C.R.L. in persona del legale rappresentante 

pro tempore. 

La suddetta informativa dovrà pervenire, a pena di esclusione, firmata digitalmente insieme 

alla dichiarazione sui requisiti generali di cui all’art. 80 D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

Per quanto non espressamente previsto nella presente lettera si richiamano le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia, in particolare il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Responsabile Unico del Procedimento: Monica Concepcion Colom 

Contatti: contratti@pec.cosvig.it  

Radicondoli, 28/04/2021 
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