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AZIENDA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA 
DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA  
  

ALLEGATO A 
 
AVVISO PUBBLICO PER CONSEGUIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI 
OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L'AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA 
LEGALE IN SOLO AMBITO STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI DIRITTO 
CIVILE, DEL LAVORO, AMMINISTRATIVO E PENALE IN FAVORE 
DELL’A.T.E.R. DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 
 
L’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia intende procedere ad un'indagine di mercato 
finalizzata all'individuazione di operatori economici ai quali inviare lettera di invito per la 
partecipazione alla procedura di selezione per l'affidamento dei fornitura di servizi di 
assistenza legale -in solo ambito stragiudiziale- in materia di Diritto Civile, Diritto del 
Lavoro, Diritto Amministrativo e Diritto Penale in favore dell’A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia. 
La scelta del prestatore di servizi avverrà nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, economicità, efficacia, imparzialità, 
pubblicità e adeguata motivazione in ordine alle singole scelte.  
Con il presente avviso non   indetta alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale e non 
sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Il presente avviso ha scopo 
esclusivamente esplorativo ed è volto ad acquisire manifestazioni di interesse a partecipare 
alla procedura da parte di operatori economici (persone fisiche o giuridiche) interessati ed 
in possesso dei requisiti richiesti in ordine alla fornitura di servizi legali, di consulenza e 
assistenza in ambito giuridico stragiudiziale. 
L’Amministrazione si riserva, comunque, in ogni momento di revocare per ragioni di sua 
esclusiva competenza il presente avviso o di non dar corso alla procedura per l’affidamento 
della gestione predetta, senza che i soggetti interessati che abbiano manifestato l’interesse 
possano comunque vantare pretese economiche, rimborsi o compensi per la compilazione 
della manifestazione di interesse o di atti ad essa inerenti.  
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti 
generali e speciali richiesti per l’affidamento della gestione citata che, invece, dovrà essere 
dichiarato dall’interessato, ed accertato dall’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, in 
occasione della procedura negoziata di affidamento.  l presente avviso   da intendersi 
finalizzato, esclusivamente, alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte degli 
operatori economici potenzialmente interessati a partecipare ad una successiva procedura 
per l’affidamento della gestione come sopra indicata, non costituisce proposta contrattuale 
e non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante, che sarà libera di seguire 
anche altre procedure, nonché di procedere anche in presenza di un'unica manifestazione 
di interesse valida.  
 
1. Oggetto: l’Affidamento avrà ad oggetto l’erogazione, da parte dell’operatore economico 
in favore dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia, di servizi di assistenza legale in 
solo ambito stragiudiziale nelle materie del diritto civile, del lavoro, amministrativo e 
penale ed in relazione all’attività svolta dall’A.T.E.R. del Comprensorio  di Civitavecchia e 
con la finalità di fornire un supporto tecnico altamente qualificato. 
Le prestazioni che si richiedono sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:  

 assistenza nella predisposizione di avvisi pubblici, atti e procedure di gara, contratti, 
comunicazioni ed allo svolgimento di ogni attività ad essi connessa, nella 
predisposizione degli atti di querela in ordine alle fattispecie di reato attuate in 
danno dell’azienda; 
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 assistenza stragiudiziale nell'ambito dell’ordinaria gestione delle risorse umane, con 
riferimento sia ai lavoratori sia ai collaboratori; 

 attività di aggiornamento sulle novità normative e su orientamenti giurisprudenziali 
di maggior rilievo;  

 redazione di valutazioni o memorandum in ordine alle problematiche giuridiche che 
verranno, di volta in volta, in evidenza;  

 nel supporto agli incontri di natura tecnica che si rendessero necessari presso la 
sede dell'Azienda;  

 disponibilità ad assicurare prestazioni a distanza mediante l'utilizzo di strumenti 
informatici o telefonici;  

 nell'approfondimento legislativo, dottrinale e giurisprudenziale sulle specifiche 
tematiche di volta in volta richieste.  
Requisiti di idoneità professionale, capacità economico-finanziaria e tecnico-
organizzativa. 

 
2. Durata dell’affidamento, termine di esecuzione ed importo: L’affidamento ha 
durata biennale e la decorrenza   fissata, indicativamente, a partire dal 01.01.2018. 
 l Criterio di aggiudicazione della gara sarà quello dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. n.50/2016 assegnando: 

a) all’elemento progetto tecnico un peso pari a 70/100 (secondo le seguenti 
sottoclassi: modalità di svolgimento della prestazione ed organizzazione del servizio 
fino a 30 punti; professionalità impiegate: fino a 10 punti; esperienze pregresse: fino 
a 10 punti; proposte migliorative fino a 20 punti); 

b) all’elemento prezzo un peso pari a 30/100; 
ritenendo che il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa possa salvaguardare 
la qualità del servizio, in quanto comporta la valutazione degli elementi delle offerte 
tecniche degli operatori economici concorrenti in misura prioritaria rispetto al prezzo.  
L'importo a base di gara stimato per il biennio   pari ad € 200.000,00 (euro 
centoottomila/00) oltre IVA. 
 
3. Requisiti: L’operatore economico deve essere in possesso dei seguenti requisiti di 
partecipazione:  

 assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016; 

 cittadinanza italiana o appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea;  

 godimento dei diritti civili e politici;  

 non trovarsi in conflitto di interesse con l’A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia per aver assunto incarichi ovvero prestazioni di consulenza avverso 
l'interesse dell’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia; 

 non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza 
nell'interesse di A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia. 

Non sono ammessi a partecipare alla presente procedura i soggetti per i quali 
sussiste/sussistono:  

 i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016; 

 situazioni che, ai sensi della vigente normativa, inibiscano la possibilità di 
partecipare a gare di appalto pubbliche; 

 causa di esclusione di cui all’art. 5 , co. 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, cos  come 
prevista e disciplinata da Circolare interna in materia di anticorruzione prot. n. 
26845 dell’08/08/2014.  

 
3.1. I criteri di selezione che i partecipanti devono possedere sono:  
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 a)  Requisiti di idoneità professionale  

b)  Re uisiti di capacit  tecnica e professionale  
 

a. I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti devono possedere sono i 
seguenti: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per oggetto 
di attività corrispondente all’oggetto dell’avviso (se persone giuridiche); iscrizione 
presso l’Ordine Professionale (avvocati) di appartenenza da almeno tre anni (se 
persone fisiche). 

 
b. i requisiti di capacità tecnica e professionale che l’operatore economico deve 

possedere sono i seguenti: regolare esecuzione, nell’ambito dell’ultimo triennio 
2015-2017, di servizi analoghi a quelli oggetto dell’avviso, dove per servizi analoghi 
si intendono uno o più contratti o commesse che, anche per periodi inferiori, 
complessivamente comprendano i servizi oggetto di avviso o comunque servizi 
simili, attraverso i quali l’operatore economico deve dimostrare di possedere le 
risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l’incarico con un 
adeguato standard di qualità; per le realtà di recente costituzione sarà valutata 
l’esperienza, la capacità e l’attitudine dei singoli lavoratori da impiegare 
nell’espletamento del servizio di cui al presente bando; potrà essere richiesta 
dichiarazione autografa dell’operatore di aver acquisito una consolidata esperienza 
nel settore oggetto del presente avviso; 

 
4. Modalità di presentazione delle candidature. Gli operatori economici interessati 
dovranno far pervenire le manifestazioni di interesse via posta elettronica certificata 
all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’azienda a pena di esclusione entro e 
non oltre le ore 12,00 del giorno 10.10.2017. 
 on si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione 
le manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. A tal riguardo, fa fede l’orario 
di ricezione dell’email PEC presso la casella postale certificata dell’azienda.  i precisa che il 
recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane, in ogni caso, ad esclusivo 
rischio del mittente, e che la  tazione appaltante non   tenuta ad effettuare alcuna 
indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del plico. 
L’indirizzo email PEC al quale inviare le candidature   il seguente: aterciv@legalmail.it 
La mancata presentazione della manifestazione di interesse nei termini anche temporali su 
indicati comporterà l’esclusione dell’operatore economico dalla procedura. 
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta in conformità alle disposizioni 
contenute nel presente avviso, preferibilmente utilizzando il modello allegato al 
presente avviso, con allegata copia fotostatica del documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore.  
 
5. Fase successiva alla ricezione delle candidature. L’esito della procedura di 
valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute sarà pubblicato sul sito istituzione 
www.atercivitavecchia.it . L’A.T.E.R. del Comprensorio di Civitavecchia inviterà alla 
procedura negoziata esclusivamente gli operatori che avranno presentato, entro i termini, 
apposita manifestazione di interesse.  
Nel caso in cui pervengano oltre 5 manifestazioni di interesse l’Azienda procederà per 
sorteggio tra tutte quelle pervenute estraendone un numero massimo di cinque. L’Azienda 
darà impulso alla procedura anche nella ipotesi in cui pervenga solamente una 
manifestazione di interesse. 

http://www.atercivitavecchia.it/
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 Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 

espletamento di procedura negoziata la Stazione Appaltante individuerà i soggetti da 
invitare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e 
proporzionalità ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 s.m.i.  
Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che 
pubblico. 
 
6. Espletamento della procedura. Le modalità di svolgimento della gara e le modalità 
di presentazione dell’offerta saranno riportate nella successiva lettera d’invito. Si fa 
presente che le lettere d’invito verranno inviate tramite posta elettronica certificata.  i 
invitano, pertanto, i concorrenti ad indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, come 
richiesto nel modello allegato: “Istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse 
per l’espletamento di procedura negoziata per l’affidamento di servizi amministrativi”. Il 
termine di presentazione dell’offerta sarà, ordinariamente, non inferiore ai quindici giorni.  
 
7. Informativa sulla privacy. I dati richiesti saranno raccolti per le finalità inerenti alla 
procedura di affidamento sopra richiamata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura 
obbligatoria.   dati e i documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che 
ne faranno richiesta nell’ambito di procedimenti a carico delle ditte istanti.  l trattamento 
dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la 
trasparenza.   dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 1  della Legge 196/200  e 
s.m.i., esclusivamente nell’ambito e per le finalità di cui al presente avviso.  
 
8. Pubblicazione avviso. Il presente avviso viene pubblicato sul portale istituzionale: 
www.atercivitavecchia.com dal 21.09.2017 al 10.10.2017 per accedere in modo libero, 
diretto e completo alla eventuale documentazione di cui al presente avviso. 
 
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Si informa infine che il responsabile 
unico del procedimento è il dott. Giorgio Castriota.  
 

*** 
 
Civitavecchia, 21 settembre 2017 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
   dott. Emiliano Clementi 

 
 
Allegati:  
Mod. A - Istanza di manifestazione di interesse alla partecipazione della 
procedura negoziata per l'affidamento della prestazione di servizi di 
assistenza legale in solo ambito stragiudiziale in materia di Diritto Civile, del 
Lavoro, Amministrativo e Penale in favore dell’A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia 
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“Mod. A” 
        
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE 
DELLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA 
PRESTAZIONE DI SERVIZI DI ASSISTENZA LEGALE IN SOLO AMBITO 
STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI DIRITTO CIVILE, DEL LAVORO, 
AMMINISTRATIVO E PENALE IN FAVORE DELL’A.T.E.R. DEL 
COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 
        
 

Luogo, data  
 
 
Spett.le 
A.T.E.R. DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 
Via Don Milani, 6 
00054 Civitavecchia (RM) 
 
 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER CONSEGUIRE MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI DI 
ASSISTENZA LEGALE IN SOLO AMBITO STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI 
DIRITTO CIVILE, DEL LAVORO, AMMINISTRATIVO E PENALE IN FAVORE 
DELL’A.T.E.R. DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA 
 
Il sottoscritto ______________________ (C.F. _______________) residente in 
___________ alla via ______________ in proprio / in qualità di 
_______________ della __________________ denominazione 
______________________ (C.F. ___________________) forma giuridica 
___________________ con sede legale in ________________ (prov. ______) 
CAP _____________,  tel ______________ fax _________________ e.mail  
___________________________ email PEC ________________________ 
quale soggetto proponente la presente manifestazione di interesse, consapevole della 
responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 200, n. 445 
  

MANIFESTA 
 

il proprio interesse a partecipare alla procedura negoziata per l'affidamento della 
prestazione di servizi di assistenza legale in solo ambito stragiudiziale in materia di Diritto 
Civile, del Lavoro, Amministrativo e Penale in favore dell’A.T.E.R. del Comprensorio di 
Civitavecchia, di cui all’avviso pubblico in data __________ .  
 
A tal fine 
 

DICHIARA 
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 di essere iscritto presso la Camera di Commercio di _________________/di essere 
iscritto presso L’ordine degli Avvocati di __________________ dal 
_________________;  

 di essere in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui al D. Lgs. 50/2016; 

 di non essere in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione 

controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;  

 di operare nel pieno rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli 

infortuni e sulla salvaguardia dell’ambiente;  

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1  del decreto legislativo n. 
196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per la quale la 
presente dichiarazione viene resa. 

 
ALLEGA 
 
- Fotocopia del documento di identità 

 
Data ________________ 
 

Timbro e firma ______________ 
 
 

 


