COMUNE DI CASORIA
PROVINCIA DI NAPOLI
SETTORE VI – AMBIENTE E PATRIMONIO

ALLEGATO A) AL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 1981 del 30.12.2015

BANDO DI GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI LEGALI
DA EFFETTUARSI IN FAVORE DEL SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO – ALLEGATO IIB – ART. 20
DEL D.LGS. 163/2006 – CIG Z4217E39F1

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
I.1) DENOMINAZIONE E INDIRIZZO UFFICIALE DELL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE
Denominazione: SETTORE AMBIENTE E PATRIMONIO DEL COMUNE DI CASORIA (NA)
Indirizzo postale: Via Benedetto Croce – Arpino - Casoria
Indirizzo Internet: patrimonio@comune.casoria.na.it
Numero Fax: Settore Patrimonio 0812503541
Numero Tel. Settore Patrimonio
Numero Tel. Centralino: 0812503516
Indirizzo Posta elettronica : patrimonio@comune.casoria.na.it
Responsabile del procedimento: sig. Angelino Iavarone
Indirizzo posta elettronica certificata: ufficioambiente@pec.comune.casoria.na.it
I.2–I.3) Indirizzo presso il quale è possibile ottenere ulteriori informazioni/documentazione ed
inviare offerte:
Indirizzo di cui al precedente punto I.1).
Tutta la documentazione di gara è reperibile sul sito internet del Comune di Casoria all’indirizzo
http://www.comune.casoria.na.it/
I.5) Tipo di amministrazione aggiudicatrice e principali settori di attività: Autorità locale
SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO
II.1) Descrizione
II.1.1) Denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: Procedura
aperta per l’affidamento di servizi legali da effettuarsi in favore del Settore VI Ambiente e
Patrimonio del Comune di Casoria
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II.1.2) Categoria del servizio e descrizione: categorie 21: servizio rientrante nell’allegato IIB del
d.lgs. 163/2006 - servizi legali: CPC 861 - CPV 79100000-da 5 a 7 (servizi legali)
II.1.3) Luogo di esecuzione delle prestazioni: Le attività da svolgere richiedono il costante
impegno del prestatore di servizi aggiudicatario presso gli Uffici Comunali di Arpino, Casoria, in Via
Benedetto Croce. Si precisa che in relazione a particolari esigenze potrà essere richiesto
all’aggiudicatario l’esecuzione dei servizi di cui si tratta in altri luoghi individuati dall’Istituzione
senza che lo stesso possa opporre eccezione alcuna.
II.1.4) Breve descrizione dell’appalto: Le attività oggetto dei servizi legali da rendere al Settore
Ambiente e Gestione del Patrimonio sono
A. supporto in merito a procedure ad evidenza pubblica
B. studio e approfondimenti relativi a questioni inerenti la normativa vigente in materia di
contrattualistica pubblica
C. studio ed approfondimenti relativi a questioni inerenti la normativa vigente in materi di
diritto ambientale.

II.1.5) Divisione in lotti: no
II.1.6) Ammissibilità di varianti: no
II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto:
L’importo a base di gara è stimato in €. 12.400,00 (dodicimilaquattrocento/00 euro) al lordo di
IVA e CPA come per legge.
L’importo contrattuale per l’originario periodo di affidamento, corrisponderà al prezzo offerto in
sede di gara dal concorrente che si sarà aggiudicato l’appalto al lordo di IVA e CPA ai sensi di legge.
- qualora l'Ente eserciti l'opzione di ripetizione ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b), del D.Lgs
163/2006 e ss.mm.ii. l’importo complessivo stimato dei servizi successivi è computato per la
determinazione del valore globale del contratto, ai fini delle soglie di cui all’articolo 28 del citato
Decreto in €. 12.400,00 (dodicimilaquattrocento/00 euro) al lordo di IVA e CPA come per legge.
- l’importo globale del contratto comprensivo degli affidamenti futuri ed eventuali è pari ad €.
24.800,00 (ventiquattromilaottocento/00 euro) al lordo di IVA e CPA.
II.2.2) Opzioni:
L’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà:
- di affidare, a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara, servizi
complementari all’aggiudicatario del presente appalto nel rispetto delle condizioni indicate all’art.
57 comma 5 lettera a) del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i., fatte salve successive disposizioni
di legge e prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia;
- l’opzione di ripetizione di servizi analoghi, per ulteriori 6 (sei) mesi, ai sensi dell’art. 57, comma 5,
lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm., conformi al capitolato speciale e all’offerta tecnica;
- di disporre una proroga tecnica del contratto per il termine strettamente necessario
all’effettuazione di una nuova procedura di gara e in tutti i casi in cui non si riesca ad avviare la
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procedura di nuovo appalto entro la scadenza del contratto in essere, fatte salve successive
disposizioni di legge e prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
II.3) Durata dell’appalto o termine di esecuzione: L’appalto avrà durata di 6 (sei) mesi a decorrere
dalla data di consegna del servizio.
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’aggiudicatario dovrà avviare
il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto. In
tal caso la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale sottoscritto dal
Dirigente del Settore Ambiente e Patrimonio e dal legale rappresentante dell’aggiudicatario.
SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO
III.1) Condizioni relative all’appalto
III.1.1) Codice CIG identificativo della gara: Z4217E39F1
III.1.2) Soggetti ammessi sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti elencati all’art. 34 del
d.lgs. 163/2006.
III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
III.2.1) Condizioni minime per la partecipazione alla gara: i concorrenti devono essere in possesso
dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del d.lgs. 163/2006 e dei requisiti economico
finanziario e tecnico professionale meglio dettagliati nel disciplinare di gara.
III.2.2) Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere a
pena di esclusione sono i seguenti:
Per i soggetti liberi professionisti singoli o studi associati di cui alla lettera a) dell’art. 3 del
disciplinare:
- Laurea in giurisprudenza
- iscrizione all’albo professionale degli avvocati da almeno dieci anni
- per gli avvocati cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, il titolo di avvocato integrato
il quale ha ottenuto l'iscrizione nell'albo degli avvocati ed esercita la professione con il titolo di
avvocato ai sensi del D. Lgs. 96/2001 da almeno dieci anni
Per le associazioni di professionisti e consorzi si rimanda a quanto previsto dagli art. 3 e 4 del
disciplinare di gara.
III.2.3) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica e professionale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
Per partecipare alla gara il concorrente deve essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale:
aver regolarmente eseguito, negli ultimi tre esercizi chiusi alla data di pubblicazione del bando
della presente procedura, servizi analoghi nelle materie oggetto di affidamento, svolte a favore di
pubbliche amministrazioni o società o enti controllati dalla pubblica amministrazione, il cui
importo complessivo, IVA e CPA escluse, non sia inferiore a €. 45.000,00 (quarantacinquemila/00
euro.
III.3.2.4) 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.
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III.3) CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO DI SERVIZI
III.3.1) La prestazione del servizio è riservata ad una particolare professione: SI
III.3.2) Le persone giuridiche devono indicare il nome delle persone incaricate della prestazione
del servizio: NO
III.3.3) Le persone giuridiche devono indicare le qualifiche professionali delle persone incaricate
della prestazione del servizio: SI

SEZIONE IV: PROCEDURA
IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura: aperta
IV.2) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
IV.2.1) Criteri di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri meglio dettagliati nel disciplinare di
gara e che qui si riportano in forma estremamente sintetica.
A) Elemento progetto tecnico: punti 75
B) Elemento Prezzo: punti 25
Soglia di sbarramento: saranno escluse dalla successiva fase di valutazione economica, gli
operatori il cui punteggio avuto in relazione alle valutazioni sull’offerta tecnica risulti inferiore a
punti 45 sui 75 massimi assegnabili.
IV.2.3) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione: entro le ore
12,00 del 03.02.2016, presso Comune di Casoria Ufficio Protocollo P.zza Cirillo, 1 80026 CASORIA
Non è ammessa alla gara alcuna offerta che non risulti pervenuta entro il termine fissato.
IV.2.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione:
italiano
IV.2.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta giorni: 180
(dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)
IV.2.3.6) Modalità di apertura delle offerte Data: da comunicarsi ai concorrenti
Luogo, Uffici Comunali di Via Benedetto Croce – Arpino - Casoria prima seduta. La data e il luogo
delle successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti mediante fax, al numero
dagli stessi indicato, entro le quarantotto ore antecedenti le sedute medesime.
IV.2.3.7) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte :
Tutte le sedute della Commissione giudicatrice sono pubbliche ad eccezione della/e seduta/e per
la valutazione delle offerte tecniche (Elemento - "Offerta Tecnica").
Chiunque può presenziare allo svolgimento della gara (sedute pubbliche) ma soltanto i legali
rappresentanti delle imprese partecipanti, o persone da essi delegati, potranno formulare
osservazioni da risultare a verbale.
SEZIONE V INFORMAZIONI DI CARATTERE NORMATIVO
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Disposizioni legislative, regolamentari o amministrative: il presente appalto, in quanto avente ad
oggetto l’affidamento di servizi rientranti tra quelli di cui all’allegato IIB è aggiudicato
conformemente a quanto previsto dagli artt. 20, 27, 68, 65 e 225 del d.lgs. 163/2006, oltre che
dagli altri articoli del medesimo d.lgs. 163/2006 espressamente richiamati nel presente bando di
gara e nel capitolato e disciplinare di gara.
SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI
VI.1) Trattasi di un appalto periodico: no
VI.2) Appalto connesso ad un progetto e/o programma finanziato dai fondi comunitari: no
VI.3) Subappalto: non consentito
VI.4) Informazioni complementari:
Tutta la documentazione di gara
http://www.comune.casoria.na.it/

è

reperibile

sul

sito

internet

del

Comune:

VI.5) Sopralluogo: non richiesto
VI.6) Procedure di ricorso: eventuali procedure di ricorso dovranno essere presentate al Tribunale
Amministrativo Regionale della Campania - Indirizzo postale: NAPOLI, Piazza Municipio, 64 cap.
80133 entro 30 (trenta) giorni.
VI.6.1) Il contratto con il prestatore di servizi aggiudicatario non conterrà una clausola
compromissoria.
VI.7) Il Responsabile del procedimento è il sig. Angelino Iavarone, titolare di posizione
organizzativa.
SEZIONE VII INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
VII) Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Bando si rinvia al disciplinare di
gara e al capitolato speciale di appalto.
L’Amministrazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida, purché risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Il presente Bando non vincola la stazione appaltante che si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione dell’appalto per motivi di pubblico interesse o perché nessuna offerta risulti
conveniente o in quanto nessuna offerta risulti congrua in relazione all’oggetto del contratto.
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