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PREMESSA
Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le norme relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal
Comune di Casoria Settore VI Ambiente e Gestione del Patrimonio, alle modalità di compilazione e
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di
aggiudicazione dell’appalto avente ad oggetto l’affidamento del servizio legale in materia di
patrimonio pubblico e diritto ambientale.
L’Amministrazione appaltante metterà a disposizione, sul proprio sito internet
http://www.comune.casoria.na.it/ (sezione Bandi di gara), l’accesso libero a tutti i documenti di
gara in seguito all’approvazione del relativo provvedimento dirigenziale.
L’Amministrazione appaltante, pertanto, non prenderà in considerazione, ai sensi dell’art. 71,
comma 1 del d.lgs. 163/2006, le richieste di invio dei documenti di gara.
La documentazione di gara comprende:
- bando di gara;
- disciplinare di gara;
- capitolato speciale d’appalto;
- modello di domanda di partecipazione;
- modello di dichiarazioni sostitutive ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 38, comma 1,
lett. b), c), m – ter del d. lgs 163/2006;
- modello di dichiarazione relativa all’offerta economica;

Art. 1 AMMINISTRAZIONE APPALTANTE
L’Amministrazione appaltante è il Comune di Casoria (Na) Settore VI Ambiente e Patrimonio, loc.
80026 Casoria Arpino – via Benedetto Croce, tel. 0812503516 - fax 0812503541 e-mail:
patrimonio@comune.casoria.na.it; Indirizzo Internet: http://www.comune.casoria.na.it/
Art. 2 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE E LUOGO DI ESECUZIONE
2.1 Oggetto della gara:
Le attività di supporto giuridico-legale da rendere al Settore Ambiente e Gestione del Patrimonio;
Nell’oggetto dall’appalto sono ricompresi:
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.
Il Professionista Appaltatore si impegna, altresì, con propria organizzazione e propri mezzi, a
supportare mediante prestazioni legali l’attività tecnica ed amministrativa del Settore Ambiente e
Patrimonio, al fine di esaminare le questioni di maggiore complessità, fornendo soluzioni
giuridiche adeguate e in grado di prevenire eventuali situazioni di contenzioso.
L’attività avrà altresì ad oggetto la verifica e l’affinamento di soluzioni condivise oltre che loro
traduzione in atti redatti in modo giuridicamente corretto.
L’attività dovrà essere svolta come indicato dai concorrenti nell’Offerta tecnica, in piena
autonomia, senza vincolo di subordinazione nei confronti di Settore Ambiente e Gestione del
Patrimonio, sulla base delle disposizioni impartite dalla stessa e riguarderà, a titolo
esemplificativo, le attività qui di seguito indicate:
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▪ partecipazione ad incontri o tavoli tecnici;
▪ formulazione di pareri orali e anche telefonici;
▪ formulazione di pareri scritti da rendere in via formale od informale (ad. es. via posta elettronica)
che importino informativa e studio particolare;
▪ esame e studio di pratiche a supporto dell’attività Settoriale;
▪ redazione di note, diffide, esposti, relazioni, contratti, convenzioni;
▪ soluzioni giuridiche in tempi rapidi a fronte di precise richieste dal Settore Ambiente e Gestione
del Patrimonio
Ai sensi dell’art. 37 comma 2 D. Lgs. 163/06 s.m.i. si precisa che per prestazione principale sono da
intendersi quelle previste ai punti A), B), C).
2.2 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.
Art. 3 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
a) Operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a), b), e c), dell’art. 34, comma 1,
del D. Lgs. n. 163/2006 abilitati a rendere le prestazioni in affidamento in ragione del proprio
statuto sociale ed ordinamentale, ivi compresi liberi professionisti singoli o associati in studio
associato o società tra professionisti costituite ai sensi del D. Lgs. 2/2/2001 n. 96;
b) Operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alla lettera d) (raggruppamenti
temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed f) (gruppo europeo di interesse
economico), dell’art. 34, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 oppure da imprese che intendano
riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’art. 37, comma 8, del D. Lgs. n. 163/2006 abilitati per statuto ed
iscrizione alla Camera di Commercio a prestare servizi legali ;
c) Operatori economici ai sensi dell’art. 3 comma 22 del D. Lgs. n. 163/2006 stabiliti in altri Stati
Membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell’articolo
34, comma 1, lett. f-bis) del D. Lgs. n. 163/2006, nel rispetto delle prescrizioni di cui alle presenti
norme integrative, abilitati per statuto a prestare servizi legali in Italia;
Per la partecipazione alla presente gara d’appalto dei raggruppamenti e dei consorzi ordinari di
concorrenti costituiti e costituendi si osservano le disposizioni di cui all’art. 37 del D. Lgs .n.163/06
e le prescrizioni contenute, quanto alla documentazione e alle dichiarazioni da produrre, alle
modalità di presentazione e compilazione dell’offerta e più in generale alle condizioni e requisiti di
partecipazione, previsti nel presente disciplinare.
I partecipanti alla presente gara d’appalto devono essere in possesso dei requisiti di
partecipazione di cui al successivo art. 4.
Art. 4 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione alla procedura di affidamento è subordinata, a pena di esclusione, al possesso in
capo ai soggetti di cui al precedente art. 3 dei sotto indicati requisiti:
4.1) Requisiti di ordine generale
- insussistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici prevista dall’art 38
del D. Lgs. 163/2006;
- inesistenza di piani individuali di emersione ai sensi dell’art. 1 bis, comma 14 della Legge n.
383/2001;
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- insussistenza di sentenze emesse e/o sanzioni applicate che comportano il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis comma 1
del D.Lgs 223/06 convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- insussistenza di giudizi pendenti con il Comune di Casoria
4.1.1) In riferimento alla normativa vigente si precisa che :
la partecipazione ad una società tra avvocati è incompatibile con la partecipazione ad altra società
tra avvocati.
4.1.2) In riferimento alla normativa vigente si osservano, altresì, i seguenti divieti:
ai sensi dell’art. 37 comma 7 del D. Lgs. 163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla
gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. La violazione di tale divieto comporta
l’esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.
I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) ed i consorzi stabili di cui all'art. 34 comma 1
lett. c) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a
questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale
divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.
E’ vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.
Ai sensi dell'art. 37, comma 9 del D. Lgs. 163/2006, è vietata l’associazione in partecipazione e
fatto salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo è vietata qualsiasi
modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di
concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione
della predetta disposizione comporta l'annullamento della aggiudicazione o la nullità del
contratto, nonché l’esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio ordinario di
concorrenti, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto.
Nel caso di associazione o società di professionisti i requisiti di ordine generale devono essere
posseduti, pena l’esclusione, da tutti i soggetti che formano l’associazione o la società.
Nel caso di raggruppamenti e consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. d), e)
costituiti e costituendi, i requisiti di ordine generale devono essere posseduti, pena l’esclusione,
da tutti i soggetti raggruppati o raggruppandi.
Anche i consorziati, relativamente ai quali i consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b) e c)
del D. Lgs. n. 163/2006 dichiarano di concorrere, devono possedere, a pena di esclusione, i
requisiti generali per la partecipazione alle gare d'appalto di cui al presente punto e produrre, in
sede di offerta, le dichiarazioni di cui all’art. 14 bis del presente disciplinare nell’ambito dei
documenti da inserire nella busta “A – Documentazione Amministrativa”.
In caso di avvalimento anche il soggetto ausiliario dovrà possedere i requisiti di ordine generale.
4.2) - Requisiti di idoneità professionale
I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti, all’atto dell’offerta, devono possedere a pena
di esclusione sono i seguenti:
a) 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, in considerazione della
complessità dell’attività stragiudiziale di istruttoria, preliminare eventuali azioni giudiziarie.
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- 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, in considerazione della complessità
dell’istruttoria delle eventuali azioni giudiziarie.
Fermo restando che in caso di studi associati il professionista /i individuato/i dallo studio associato
di cui sopra dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla presente lettera.
b) Per le società di professionisti di cui alla lettera a) dell’art. 3 del presente disciplinare :
- l’iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria Artigianato e
Agricoltura per categorie di attività che comprendano quelle di cui al presente appalto, fermo
restando che il professionista/i individuato/i dall’associazione o dalla società di cui sopra dovranno
essere in possesso dei requisiti di cui alla lettera a) del presente art. 4.2)
c) Per tutti gli altri soggetti di cui alle lettere a) b) e c) dell’art. 3 del presente disciplinare, fermo
restando che il professionista/i individuato/i dovranno essere in possesso dei requisiti di cui alla
lettera a) del presente art. 4.2), solo in quanto obbligati:
- l’iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di commercio per categorie di attività che
comprendano quelle di cui al presente appalto
- (Per i soli concorrenti di altro Stato membro non residenti in Italia), l'iscrizione in uno dei registri
professionali e commerciali di cui all'allegato XI C del D. Lgs. 163/06
- per i concorrenti ai quali, per poter prestare nel loro paese d'origine, i servizi di cui al presente
disciplinare, è fatto obbligo di possedere una particolare autorizzazione ovvero appartenere ad
una particolare organizzazione: l’autorizzazione o l’appartenenza all’organizzazione.
4.3) Requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica e professionale
Ai fini dell’ammissione alla procedura, ferme restando le modalità di presentazione dell’Offerta di
seguito esposte, il concorrente dovrà possedere i seguenti requisiti relativi alla 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.
Art. 5 PROCEDURA DI GARA
L’appalto di cui al presente disciplinare, rientra nella categoria degli appalti di servizi elencati
nell’allegato II B del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006 e s.m.i sotto la denominazione “Servizi legali,
Categoria 21”
Alla presente procedura di gara si applica pertanto il D. Lgs. n. 163/06 e s.m.i “ Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture “in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE,
- laddove nel presente disciplinare viene esplicitamente richiamato e/o esplicitamente richiamati
gli articoli di cui si compone, in ossequio all'art. 20 comma 1 del Titolo II “ Contratti esclusi in tutto
o in parte dall'ambito di applicazione del Codice” del medesimo decreto - il quale recita
“L’aggiudicazione degli appalti aventi per oggetto i servizi elencati nell’allegato II B è disciplinata
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esclusivamente dall’articolo 68 (specifiche tecniche), dall’articolo 65 (avviso sui risultati della
procedura di affidamento), dall’articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati).
I servizi oggetto della presente procedura di gara dovranno essere effettuati con l'osservanza delle
prescrizioni contenute nel contratto che sarà stipulato con il soggetto aggiudicatario, del
Capitolato speciale d’appalto, delle norme del codice civile e delle disposizioni in materia di lavoro,
in quanto applicabili.
Art. 6 PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEGLI OFFERENTI -CRITERIO PER LA SCELTA DELL’OFFERTA
MIGLIORE
Per la selezione degli offerenti viene utilizzata la procedura aperta come definita all'art. 54 e 55 del
D. Lgs. n. 163/06.
L’appalto verrà aggiudicato mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell’art. 83 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 come meglio specificato all’art. 16 del presente
disciplinare.
Art. 7 IMPORTO A BASE DI GARA
L’importo a base di gara per il periodo di cui al successivo art. 10 è stimato in in €. 12.400,00
(dodicimilaquattrocento/00 euro) al lordo di IVA e CPA al lordo di Iva e Cap (Cassa Nazionale
Previdenza e Assistenza Forense) 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, comprensivo di Iva e Cap (Cassa
Nazionale Previdenza e Assistenza Forense) 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.
Pertanto 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.
ART. 8 - TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA
Il termine di validità dell’offerta è di 180 giorni consecutivi decorrenti dalla data di scadenza del
termine per la presentazione dell’offerta. L’offerta deve essere corredata dall'impegno del garante
a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura e per la
durata di ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.
ART. 9 - DURATA DELL’APPALTO E POSSIBILI OPZIONI
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 dall’aggiudicatario.
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;
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- 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
procedura di nuovo appalto entro la scadenza del contratto in essere, fatte salve successive
disposizioni di legge e prevalenti orientamenti giurisprudenziali in materia.
Art. 10 TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
Ai fini della partecipazione alla presente gara, i soggetti interessati devono presentare un’offerta
relativa all’esecuzione delle attività oggetto della prestazione.
Le offerte, redatte in lingua italiana e in conformità alle prescrizioni del presente disciplinare e del
bando di gara, complete della documentazione di seguito indicata, dovranno pervenire, pena
l'esclusione, nei modi prescelti dall'offerente e a suo totale rischio, entro e non oltre il termine
perentorio delle ore 12,00 del giorno 03.02.2016 al seguente indirizzo:
Comune di Casoria
Ufficio Protocollo
P.zza Cirillo, 1
80026 CASORIA
Art. 11 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla procedura di gara, i concorrenti interessati, in possesso dei requisiti previsti
nel presente disciplinare, dovranno far pervenire, un plico chiuso, sigillato con modalità di
chiusura ermetica, che assicuri l’integrità del plico e ne impedisca l’apertura senza lasciare
manomissioni o segni apprezzabili, controfirmato sui lembi di chiusura in modo da garantirne
l'integrità.
Saranno escluse le offerte pervenute in plichi irregolari nella chiusura, tali da far ritenere, secondo
le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni:
a) ragione sociale – indirizzo del mittente (indirizzo leggibile con un numero di telefono e fax ed
eventuale indirizzo di posta elettronica certificata);
b) la seguente dicitura:
NON APRIRE RISERVATA – COMUNE DI CASORIA – SETTORE VI AMBIENTE E PATRIMONIO –
BANDO DI GARA D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA 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
Il plico sopra citato dovrà contenere al suo interno 3 (tre) buste distinte, ciascuna delle quali a sua
volta, dovrà essere chiusa e sigillata in modo tale da assicurare l’integrità delle stesse e ne
impedisca l’apertura senza lasciare manomissioni o segni apprezzabili, controfirmato sui lembi di
chiusura in modo da garantirne l'integrità:
1) la busta “A” con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Documentazione
amministrativa” dovrà contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti
prescritti di cui al successivo articolo 12;
2) la busta “B” con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta tecnica” dovrà
contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo articolo
13;
3) la busta “C” con l’indicazione esterna del mittente e della dicitura “Offerta economica” dovrà
contenere, a pena di esclusione dalla procedura di gara, i documenti di cui al successivo articolo
14;
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Le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo l’Amministrazione appaltante, mentre i soggetti
partecipanti sono vincolati fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo di 180
giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione.
Art. 12 CONTENUTO DELLA BUSTA “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
Nella busta riportante la dicitura “A - Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti,
a pena di esclusione dalla gara, i seguenti documenti:
12.1) “DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI” (rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000)
redatta su modello fornito dall’ente appaltante, obbligatoriamente compilato in ogni sua parte e
sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, (art. 35, comma 1, l.r. 19/2007 e art. 38,
comma 3, D.P.R. 445/2000), nella quale il concorrente dovrà dichiarare:
a. che il soggetto non è incorso nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1,
lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-ter), m-quater), del d.lgs. 163/2006. Ai fini del
comma 1) lettera m/quater) il concorrente dovrà attestare la propria situazione personale
dichiarando, a seconda dei casi:
1) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile con nessuna
partecipante alla procedura di gara e di non essere in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che
comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale e di aver pertanto
formulato l’offerta autonomamente;
2) di non essere a conoscenza della partecipazione alla gara di soggetti con i quali si trovi in una
delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
3) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti in una delle
situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato l’offerta
autonomamente;
b. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e le disposizioni contenute
nel bando di gara, nel capitolato speciale d’appalto e nel disciplinare che possono aver
influito sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa
l’offerta economica presentata;
c. che, ai sensi dell’art. 79, comma 5-quinquies del d.lgs. 163/2006, ai fini dell’invio da parte
della stazione appaltante delle comunicazioni di legge inerenti la presente gara, si indicano
i seguenti recapiti:
- domicilio eletto per le comunicazioni:
- indirizzo di posta elettronica certificata:
- numero di fax:
d. i servizi analoghi e frazionabili effettuati presso le Pubbliche amministrazioni nel triennio
precedente alla pubblicazione del bando, con l’indicazione delle date, dei destinatari e
l’importo delle prestazioni al lordo di iva e cpa.
e. il soggetto o elenco dei soggetti impiegati nella prestazione del servizio con indicazione del
titolo di studio, dell’iscrizione all’albo degli avvocati.
f. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del d.lgs. n. 196/2003, che i
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
La domanda deve essere compilata e sottoscritta dal soggetto che presenta l’istanza, con allegata
fotocopia di un documento d’identità a pena di esclusione (art. 35, comma 1, l.r. 19/2007 - art. 38,
comma 3, D.P.R. 445/2000).
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Art. 13 CONTENUTO DELLA BUSTA “B - OFFERTA TECNICA”
La busta dovrà indicare la dicitura "B - Offerta tecnica". L’offerta tecnica deve essere presentata
su fogli singoli di formato A4, non in bollo per un massimo di complessive 20 pagine comprensive
di schemi, tabelle ecc...
L’offerta tecnica contiene le modalità organizzative e gestionali che si intendono adottare in
considerazione degli elementi e degli indicatori qualitativi e quantitativi, oggetto di valutazione,
riportati di seguito all’articolo 15 “Procedura e criteri di aggiudicazione”.
Il soggetto partecipante dovrà dichiarare, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle
disposizioni del D.P.R. 445/2000, le proprie competenze professionali specifiche in materia di:
- disciplina del patrimonio pubblico
- diritto e procedura civile;
- diritto amministrativo;
- diritto dell’ambiente;
- periodo di esperienza presso la pubblica amministrazione per prestazioni analoghe a quelle del
presente appalto;
Nella busta B dovranno essere allegati il/i curriculum/a vitae dei professionista/i che il concorrente
intende impiegare nell’appalto, redatti in lingua italiana
Il concorrente può già inserire in detta busta, se lo ritiene, tutti i documenti utili a comprovare i
requisiti di capacità tecnica e professionale posseduti.
ATTENZIONE - Si fa presente che l’offerta tecnica vincola il concorrente nei confronti della stazione
appaltante e impone un preciso obbligo contrattuale in ordine alle modalità di esecuzione del
servizio.
Art. 14 CONTENUTO DELLA BUSTA “C - OFFERTA ECONOMICA”
La busta, a pena di esclusione dalla gara, dovrà indicare la dicitura "C - Offerta economica”.
L’offerta economica dovrà contenere, a pena di esclusione:
Il ribasso percentuale espresso in cifre e lettere, sull’importo complessivo a base di selezione, pari
a €. 12.400,00 (dodicimilaquattrocento/00 euro) al lordo di Iva e Cpa per l’acquisizione di del
servizio legale e supporto tecnico da effettuarsi a favore del Settore Ambiente e Patrimonio; tutti
gli importi vanno indicati in cifre ed in lettere.
L'esplicita dichiarazione che l'offerta sarà considerata valida ed impegnativa per un periodo non
inferiore a 180 giorni decorrenti dal giorno fissato quale termine ultimo per la presentazione delle
offerte.
L’offerta economica, pena l’esclusione, deve essere sottoscritta dal concorrente.
Dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica del documento di identità del
soggetto firmatario o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell’articolo 35,
comma 2, del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di offerte formulate mediante l’indicazione di 2 o più cifre decimali, l’offerta sarà troncata
alla seconda cifra decimale, senza alcun arrotondamento (ossia, non sono considerate le cifre oltre
la seconda cifra decimale).
In caso di discordanza tra l’indicazione del ribasso percentuale offerto in cifre e del ribasso
percentuale offerto in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l’Amministrazione
appaltante.
Non sono ammesse offerte in aumento e in tal caso saranno dichiarate escluse.
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L’offerta economica non può presentare correzioni che non siano espressamente confermate e
sottoscritte dal concorrente, pena l’esclusione dalla gara.
Art. 15 PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83
d.lgs. 163/2006).
Il punteggio massimo attribuito è pari a 100 così ripartito:
ELEMENTI DI VALUTAZIONE Punteggio
A) valutazione tecnica 75 punti max
B) valutazione economica 25 punti max
L’Amministrazione appaltante procede alla selezione dei concorrenti ai sensi dell’allegato P del
D.p.r. 207/2010, valutando le proposte operative e le proposte economiche sulla base dei criteri
seguenti.
L’Amministrazione aggiudicatrice per la determinazione della migliore offerta prende in
considerazione i seguenti elementi:
A) elemento Progetto Tecnico;
B) elemento Prezzo.
Il calcolo dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuato con la seguente formula:
Punteggio attribuito all’elemento progetto tecnico +
Punteggio attribuito all’elemento prezzo
Punteggio complessivo attribuito all’offerta presentata
Ogni condizione tra quelle dichiarate dal concorrente e a cui sia stato attribuito un punteggio sia
relative all’elemento progetto tecnico che relative all’elemento prezzo, costituisce obbligazione
contrattuale del concorrente stesso nel caso risulti aggiudicatario dell'appalto.
1) OFFERTA TECNICA (punti 75/100)
CRITERIO A)
QUALITÀ DELL’OFFERTA DESUNTA DALLE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
OGGETTO DELLA GARA
Fattore ponderale: max punti 40/100
Modalità di pesatura:
A) progetto riportante le modalità di svolgimento delle attività, comprese le ore settimanali di
supporto interno presso gli uffici del Settore Ambiente e Patrimonio, nonché i tempi e le
modalità di reperibilità e comunicazione con gli uffici stessi.
fino a 40 punti con:
- 1 punto per ogni ora settimanale di presenza presso gli uffici del Settore Ambiente e Patrimonio
in fino a un massimo di 25 punti.
- 15 punti per le modalità di organizzazione del servizio e le modalità di reperibilità e
comunicazione con gli uffici del Settore Ambiente e Patrimonio, compresa la possibilità di fornire
più numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica ai quali rivolgersi.
CRITERIO B)
ESPERIENZE E CONOSCENZE PROFESSIONALI
Fattore ponderale: max punti 20/100
Modalità di pesatura:
B1) esperienza professionale in materia di patrimonio pubblico
(fino a un massimo di 7 punti)
B2) esperienza professionale in materia di diritto amministrativo
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(fino ad un massimo di 3 punti)
B3) esperienza professionale in materia di diritto e procedura civile
(fino ad un massimo di 3 punti)
B4) esperienza professionale in materia di diritto dell’ambiente
(fino a un massimo di 7 punti)
CRITERIO C)
C) ESPERIENZE PER PRESTAZIONI INERENTI L’OGGETTO DELLA GARA
Fattore ponderale: max punti 15/100
Modalità di pesatura:
C1) periodo di esperienza presso la pubblica amministrazione per prestazioni analoghe a quelle
oggetto della gara
fino a 15 punti, con:
- 1 punto per ogni mese di esperienza di durata fino ad un massimo di 15 punti.
COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA
Ad ognuno dei singoli requisiti di natura qualitativa previsti nell’offerta tecnica, sarà attribuito un
coefficiente di valutazione V(a)i, compreso tra 0 e 1, derivante dalla media dei coefficienti di
valutazione attribuibili discrezionalmente dai singoli commissari a ciascuno di essi, corrispondente
al giudizio della tabella che segue:
GIUDIZIO
COEFFICIENTE
Eccellente
1,0
Ottimo
0,9
Buono
0,8
Discreto
0,7
Più che sufficiente
0,6
Sufficiente
0,5
Quasi sufficiente
0,4
Scarso
0,3
Insufficiente
0,2
Gravemente insufficiente
0,1
Insenistente
0
In seguito, terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si trasforma la
media dei coefficienti, attribuiti a ogni offerta da parte di tutti i commissari, in coefficienti
definitivi, riportando a uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie
provvisorie prima calcolate (cd. normalizzazione del punteggio).
Per l’attribuzione del punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica si procederà mediante
l’applicazione della seguente formula:
C(a)= Σn [Wi*V(a)i]
dove:
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a);
n = numero totale dei requisiti; Wi = punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;
Σn = sommatoria.
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Verrà, successivamente; effettuata la riparametrazione dei punteggi assegnando il peso totale
previsto per gli elementi di natura qualitativa (75), all’offerta che ha ottenuto la migliore somma
dei punteggi dei criteri che la compongono e alle altre offerte un punteggio proporzionale
decrescente (riparametrazione assoluta).
Nel caso in cui sia presentata una sola offerta, non si procederà al calcolo dei coefficienti definitivi
di “riparametrazione” ed il punteggio di ciascun elemento di valutazione sarà determinato
applicando la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno attribuiti discrezionalmente dai
commissari.
Si precisa che nella definizione della media dei coefficienti sia nella trasformazione di detta medi in
coefficienti definitivi sarà ritenuto valido il risultato di dette operazioni sino alla seconda cifra
decimale dopo la virgola. I decimali successivi al secondo non saranno tenuti in considerazione.
I concorrenti saranno ammessi alla fase relativa all’apertura delle offerte economiche solo
qualora negli elementi di valutazione qualitativa, di cui ai suddetti punti A) B) e C) abbiano
raggiunto un punteggio complessivo non inferiore a punti 45 sui 75 massimi assegnabili. In caso
contrario saranno esclusi dalla gara.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare l’appalto anche in presenza di una sola
offerta valida purché economicamente vantaggiosa; si precisa che in presenza di un’unica offerta,
il raggiungimento del suddetto punteggio minimo non inferiore a punti 45 (necessario al fine
dell’ammissione alla fase di apertura dell’offerta economica) dovrà essere raggiunto già sulla base
dei “coefficienti provvisori non riparametrati”, secondo la tabella giudizio/coefficiente di cui sopra.
2) OFFERTA ECONOMICA (punti 25/100)
CRITERIO D) ribasso percentuale.
Fattore ponderale: max punti 25/100
Modalità di pesatura:
D1) ribasso percentuale sull’importo a base d’asta: max 25 punti
Offerta espressa in ribasso percentuale sull'importo posto a base di gara.
L'importo posto a base di gara è pari ad €. 12.400,00 (dodicimilaquattrocento/00 euro) per
l’intero periodo, (otto mesi) al lordo di Iva e Cap. L’offerta in ribasso da produrre su detto importo,
è da intendersi IVA e CPA incluse. Il punteggio verrà attribuito come segue:
al costo complessivo del servizio più basso 25 punti e alle altre offerte verranno assegnati punteggi
proporzionalmente decrescenti, applicando la seguente formula:
PE= Pemax X Pmin
P
dove
PEmax: massimo punteggio attribuibile (25)
P: prezzo offerto dal concorrente
Pmin: prezzo più basso tra quelli offerti in gara
Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. n. 86 comma 5 e all'art. n. 87 comma 2 del D.Lgs. n.
163/06, in caso di offerte anomale verranno richiesti gli elementi costitutivi e giustificativi
dell’offerta.
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L’Amministrazione appaltante si riserva di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta
valida e purchè risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
Resta inteso che le offerte inviate non vincolano in alcun modo l’Amministrazione appaltante né
all’aggiudicazione né alla stipulazione del contratto, mentre i soggetti partecipanti sono vincolati
fin dal momento della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza
del termine della sua presentazione. La Stazione appaltante, pertanto, si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione per motivi di pubblico interesse o perché nessuna offerta risulti
conveniente o in quanto nessuna offerta risulti congrua in relazione all’oggetto del contratto.

Art. 16 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA
Le varie fasi procedurali della gara saranno effettuate da un’apposita Commissione giudicatrice
costituita ai sensi dell’art. 84 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i. La Commissione, esaminerà
tutta la documentazione pervenuta, valuterà le offerte e provvederà ad effettuare la conseguente
aggiudicazione provvisoria.
La Commissione di gara disporrà l’apertura delle sole offerte pervenute in tempo utile, secondo
l’ordine di protocollazione. L’apertura dei plichi contenenti le offerte avverrà in prima seduta
pubblica in da comunicarsi ai concorrenti e sarà esperita presso gli uffici Uffici Comunali di Via
Benedetto Croce, n. 6 – Arpino – Casoria.
Le operazioni di gara si svolgeranno con le modalità di seguito descritte e di tutte le operazioni
sarà redatto apposito verbale.
Alle operazioni potrà presenziare un solo legale rappresentante per concorrente, munito di
documento di identità oppure di apposita delega, con allegata copia del documento di identità del
delegante; preliminarmente all’inizio delle operazioni si procederà in primo luogo ad accertare se i
soggetti presenti siano legittimati a presenziare ed eventualmente a formulare osservazioni sulla
regolarità dello svolgimento delle operazioni di gara.
Successivamente, il presidente della Commissione di gara accerta la regolare composizione della
stessa e dichiara aperta la seduta pubblica; la Commissione di gara provvede quindi, per ogni plico,
a:
- verificare la regolarità formale del plico;
- verificare la presenza nei plichi delle buste “A – Documentazione amministrativa”, “B - Offerta
tecnica”, “C- Offerta economica”e la regolarità formale delle buste contenute nel plico e, in caso di
non rispetto delle prescrizioni previste, ad escludere il concorrente dalla gara.
La Commissione disporrà quindi l’apertura delle buste.
L’apertura della busta “A- Documentazione amministrativa” avverrà in sessione pubblica.
La Commissione procederà all'esame della documentazione contenuta nella busta “A –
Documentazione Amministrativa”.
Saranno ammessi alla fase relativa all’apertura del plico “B - Offerta tecnica” i concorrenti che
dall’esame dei documenti risulteranno in regola con tutte le prescrizioni previste.
Successivamente, la Commissione procederà, sempre in seduta pubblica, all’apertura della busta
“B –offerta tecnica” al solo fine di verificare se all’interno della busta sia presente o meno l’offerta
tecnica dando atto dei documenti presenti nella stessa.
In seduta riservata, la Commissione procederà alla lettura dei contenuti della busta “B – offerta
tecnica” e ad attribuire i punteggi di ordine tecnico ad ogni concorrente. In tale fase la
Commissione giudicatrice procederà nei modi indicati dal presente disciplinare.
Terminato l’esame delle offerte tecniche, proseguirà la riunione della Commissione, in modalità
aperta al pubblico, per dare lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, per effettuare
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l’apertura e l’esame delle Buste “C - Offerta economica” e a verificare l’eventuale imputabilità
delle offerte a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi ed escludere i
concorrenti che le hanno presentate. Successivamente si provvederà ad aprire la busta “C”
contenente i prezzi offerti, a verificarne i contenuti ed escludere quei concorrenti che non abbiano
rispettato le prescrizioni previste.
La Commissione procederà quindi alla lettura delle offerte economiche e all’attribuzione del
relativo punteggio.
Al termine di tale operazione la Commissione procederà alla verifica della congruità delle offerte,
ai sensi dell’art. 86 del D.lgs. 163/2006. Qualora una o più offerte dovessero risultare anomale, la
seduta di gara sarà sospesa al fine di attivare le procedure previste dall’art. 88 del medesimo
decreto legislativo. In ogni caso l’amministrazione potrà valutare la congruità di ogni altra offerta
che in base ad elementi specifici appaia anormalmente bassa.
Infine, la Commissione procederà a sommare tutti i punteggi in riferimento ad ogni singolo
concorrente e formulare la graduatoria, con conseguente declaratoria di aggiudicazione
provvisoria.
Risulterà “Aggiudicatario provvisorio” il concorrente che avrà totalizzato il maggior punteggio
complessivo risultante dalla somma dei punteggi parziali relativi a ciascun criterio di
aggiudicazione.
In caso di parità di punteggio finale, il servizio sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il
punteggio più alto nell’offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio.
Se in seguito alla valutazione delle offerte e all’attribuzione dei punteggi restasse una sola offerta
valida, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di procedere comunque all’aggiudicazione
purché la stessa risulti conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.
La commissione si riserva di rinviare le operazioni di gara ad altra seduta, con comunicazione ai
concorrenti regolarmente ammessi.
Art. 17 ADEMPIMENTI NECESSARI ALL’AGGIUDICAZIONE
E ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
L’aggiudicazione provvisoria sarà approvata con provvedimento dirigenziale entro il 30° giorno dal
verbale di aggiudicazione provvisoria e diventerà efficace solo dopo l’accertamento dei requisiti di
carattere generale di cui all’articolo 38 del Codice dei contratti.
L’Amministrazione appaltante comunicherà l’aggiudicazione definitiva tempestivamente, e
comunque entro un termine non superiore a 5 (cinque) giorni, all'aggiudicatario, al concorrente
che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a
coloro la cui candidatura od offerta sia stata esclusa se hanno proposto impugnazione avverso
l'esclusione, o sono in termini per presentare dette impugnazioni, nonché a coloro che hanno
impugnato il bando, se dette impugnazioni non siano state ancora respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva.
L’aggiudicazione definitiva sarà pubblicata sul sito del Comune.
L'Amministrazione appaltante inviterà, via mail o a mezzo raccomandata A/R, il soggetto
aggiudicatario a produrre la documentazione comprovante il possesso dei requisiti tecnici
dichiarati in sede di presentazione dell’offerta, necessaria e richiesta dall’Amministrazione
appaltante ai fini della stipula del contratto.
Qualora il soggetto aggiudicatario non ottemperi a quanto sopra richiesto, nel termine di 30
(trenta) giorni dalla data indicata nel suddetto invito, o non si presenti alla stipulazione del
contratto nel giorno all’uopo stabilito, decorso il termine previsto dall’art. 11, comma 10, del d.lgs.
163/2006 (c.d. stand still), l'Amministrazione appaltante procederà all’annullamento
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dell’aggiudicazione al primo classificato e all’aggiudicazione del servizio a favore del secondo
concorrente in graduatoria.
Dell'aggiudicazione della gara sarà data comunicazione ai sensi del d.lgs. 163/2006.
Art. 18 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai sensi dell’art. 10 del d.lgs. 163/2006 il responsabile del procedimento della presente gara di
appalto è il sig. Angelino Iavarone, titolare di posizione organizzativa tel. 0812503516 - fax
0812503541– e-mail: patrimonio@comune.casoria.na.it
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