ALLEGATO A
AVVISO PUBBLICO PER CONSEGUIRE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PROFESSIONALE IN FAVORE DELL’ATER
DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA IN AMBITO GIUDIZIALE CONTENZIOSO (NONCHE’
STRAGIUDIZIALE CONNESSO AL CONTENZIOSO GIUDIZIALE) CIVILE, PENALE ED
AMMINISTRATIVO
L’Ater 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 del servizio di assistenza legale professionale in favore
dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia in ambito giudiziale contenzioso civile, penale ed
amministrativo.
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 e 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’Ater del Comprensorio di Civitavecchia, in occasione della procedura
negoziata di af idamento l presente avviso e da intendersi inalizzato, 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’Ater di Civitavecchia, di servizi di assistenza legale professionale in solo ambito giudiziale (ivi
comprese, però, le attività stragiudiziali connesse ai giudizi affidati/da affidare) contenzioso civile,
amministrativo e penale ed in relazione all’attività svolta dall’Ater del comprensorio di Civitavecchia e
con la finalità di fornire un supporto tecnico professionale altamente qualificato L’operatore
economico dovrà, pertanto, assicurare la rappresentanza, il patrocinio e l’assistenza in giudizio (o nelle
sedi stragiudiziali connesse all’attività giudiziale: ad es. mediazione/negoziazione assistita)
dell’Azienda in sede civile, penale ed amministrativa.
Si precisa che l’Ater del comprensorio di Civitavecchia si riserva, in ogni momento, il diritto di affidare
-anche nelle materie oggetto del presente avviso- singole convenzioni per lo svolgimento di incarichi
specialistici, ovvero di avvalersi per singoli affari o per singoli contenziosi giurisdizionali o per
specifiche materie specialistiche, di operatori economici diversi dall’eventuale aggiudicatario da
individuare intuitus personae nel rispetto ed alla stregua della normativa applicabile.
Le prestazioni che si richiedono sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
a) consultazioni orali che esauriscono la pratica e pareri anche telefonici che non importino
informativa e studio particolare in ordine al contenzioso, anche potenziale, prospettato;
b) pareri scritti che importino informativa e studio particolare, previo espletamento della relativa
istruttoria in ordine al contenzioso, anche potenziale, prospettato;
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c) esame e studio di pratiche;
d) redazione, in ordine al contenzioso anche potenziale prospettato, di memorandum ad uso interno
od esterno, di note, di bozze di diffide a firma Ater, di memorie, di bozze di esposti, di relazioni, di
istanze e di transazioni, di querele, con l’impegno a svolgere l’attività di partecipazione alle necessarie
e connesse contrattazioni.
e) la redazione di atti, memorie ed istanze, accesso presso gli Uffici Giudiziari, estrazione copia degli
atti di causa;
f) partecipazione alle udienze giudiziali, di mediazione, di negoziazione assistita ed incontri in
qualsivoglia sede –anche non istituzionale- mirati alla conciliazione;
g) puntuale informativa sull’andamento e stato del contenzioso particolare, e della situazione
contenziosa globale complessiva;
h) rappresentanza, patrocinio e assistenza legale in giudizio dell’Azienda;
i) relazione periodica all’Azienda sullo stato del contenzioso generale e, speciale, in riferimento ai
singoli procedimenti.
2. Durata dell’affidamento, termine di esecuzione ed importo: L’af idamento ha durata biennale e
la decorrenza e issata, indicativamente, a partire dal 1.04.2018. E’ prevista la facoltà di recesso
anticipata da parte dell’Azienda con un preavviso di 3 mesi: in tal caso, verranno compensate secondo
gli importi minimi del tariffario forense esclusivamente le attività giudiziarie compiute fino al
momento della interruzione del rapporto contrattuale conseguente alla comunicazione di recesso.
Il 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;
esperienze pregresse come evincibili dal curriculum: fino a 30 punti; proposte migliorative fino
a 10 punti);
b) all’elemento prezzo un peso pari a 30/100 (riferito al ribasso massimo offerto sull’importo
massimo a base di gara);
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.
Ritenuto di poter presuntivamente fissare (sulla scorta della media del volume di spesa per il servizio
contenzioso affrontato dall’azienda nell’ultimo triennio) in € 200 000,00 la spesa di massima che -per
l’intero periodo contrattuale- potrebbe scaturire dall’affidamento del servizio in oggetto (contenzioso
giudiziale, ivi comprese le attività stragiudiziali connesse ai giudizi affidati), si precisa che l'importo
massimo a base di gara riferito all’intero servizio di cui al presente avviso per la durata di mesi 24
(ventiquattro) decorrenti dalla data di decorrenza del contratto, è pari ad € 200 000,00 (euro
duecentomila/00) oltre ad iva nei termini di leggi; gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso,
sono stimati pari ad Euro zero (€ 0,00) in considerazione della natura intellettuale del servizio da
affidare. Non sono ammesse offerte in aumento. Quanto alle spese vive, che verranno rimborsate a piè
di lista, salvo ove non superiori unitariamente ad € 100,00, dovranno essere di volta in volta
autorizzate preventivamente restando, in caso contrario, a carico dell’operatore economico
aggiudicatario.
3. Requisiti:
3.1. I criteri di selezione che i partecipanti devono possedere sono:
3.1.1. Requisiti di ordine generale: 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;
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non trovarsi in conflitto di interesse con l’Ater del comprensorio di Civitavecchia per aver
assunto incarichi ovvero prestazioni di consulenza avverso l'interesse dell’Ater di
Civitavecchia;
 non presentare altre cause di incompatibilità a svolgere prestazioni di consulenza
nell'interesse di Ater 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
3.1.2. Requisiti di idoneità professionale: I requisiti di idoneità professionale che i concorrenti
devono possedere sono i seguenti: Se Società tra Professionisti Avvocati (STA) costituite secondo i tipi
societari consentiti: 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 nonché iscrizione nella sezione speciale dell’Albo professionale
Se persone fisiche: iscrizione presso l’Ordine Professionale (avvocati) di appartenenza da almeno dieci
anni ed abilitazione all’esercizio della professione forense avanti alle magistrature superiori.
3.1.3. Re uisiti di capacit tecnica e professionale Poiché il contenzioso riguardante l’Ater di
Civitavecchia è per lo più relativo al recupero crediti da canoni non pagati, indennità di occupazioni
sine titulo, procedure di sfratto per morosità e procedure esecutive per rilascio, si richiede che
l’operatore abbia conseguito negli ultimi tre anni solari almeno tre incarichi l’anno in favore di enti
pubblici per attività giudiziali relative al recupero crediti da canoni non pagati, ovvero all’indennità di
occupazione senza titolo, ovvero procedure di sfratto per morosità o procedure esecutive per il
rilascio (potrà essere richiesta dichiarazione autografa dell’operatore di aver acquisito una consolidata
esperienza nel settore oggetto del presente avviso). Capacità di dare esecuzione all’incarico anche in
lingua inglese, ove richiesto. Possesso di adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti
dall’attività professionale, conforme alle disposizioni e ai parametri di cui al decreto del Ministero
della giustizia 22 settembre 2016, in G U n 2 8 dell’11 ottobre 2016 Per le associazioni professionali
la polizza di responsabilità professionale potrà essere intestata all’associazione (con beneficiari, oltre
all’associazione medesima, anche i singoli appartenenti alla stessa). Possesso, al momento del
conferimento dell’incarico e per tutta la durata dello stesso, di una struttura organizzativa idonea
all’espletamento dell’incarico e, in particolare, di strumenti informatici adeguati, della collaborazione
diretta e stabile di almeno due collaboratori iscritti all’Albo degli avvocati, nonché di una segretaria
che assicuri la reperibilità dal lunedì al venerdì nella fascia oraria 09:00/19:00. Aver conseguito negli
ultimi tre anni solari un volume di affari pari ad almeno 50.000,00 per ogni anni, IVA e CPA escluse. In
caso di esercizio dell’attività anche in forma associata, si farà riferimento rispettivamente alla quota di
volume d’affari corrispondente alla quota di partecipazione agli utili del singolo professionista
risultante da apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata per ciascuno degli anni interessati
(pro-quota). Aver realizzato negli ultimi tre anni solari un fatturato specifico per il contenzioso di
difesa in giudizio di Enti/Persone fisiche o giuridiche proprietari di immobili concessi in locazione,
relativo al recupero crediti da canoni non pagati ed indennità di occupazioni sine titulo nonché
procedure di sfratto per morosità e procedure esecutive per rilascio, pari ad lamento 50.000,00 euro,
IVA e CPA escluse.
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
22.03.2018
on si terra 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 Si precisa che il recapito tempestivo
della manifestazione di interesse rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente, e che la
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Stazione appaltante non e tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito del
plico.
L’indirizzo email PEC al quale inviare le candidature è 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’Ater inviterà alla procedura negoziata esclusivamente gli operatori che avranno presentato, entro i
termini, apposita manifestazione di interesse.
el 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.
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 Si invitano, pertanto, i
concorrenti ad indicare l’indirizzo di posta elettronica certificata, come richiesto nel modello allegato:
“manifestazione di interesse per la partecipazione alla procedura negoziata avente ad oggetto
l’affidamento del servizio di assistenza legale professionale in favore dell’Ater del comprensorio di
Civitavecchia in ambito giudiziale contenzioso (nonché stragiudiziale connesso al contenzioso giudiziale)
civile, penale ed amministrativo”. l 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. I dati e i
documenti saranno rilasciati agli organi dell’autorità giudiziaria che ne faranno richiesta nell’ambito di
procedimenti a carico delle ditte istanti. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche
informatici, idonei a garantire la sicurezza e la trasparenza. I 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 07.03.2018 al_22.03.2018 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 la dott.ssa Simona Grillone (email: grillone@atercivitavecchia.it).
Civitavecchia, 07 marzo 2018
IL DIRETTORE GENERALE
FirmatoClementi
digitalmente da:Emiliano Cle
Dott. Emiliano
menti

Data:07/03/2018 12:04:50
Allegati:
Mod. A - Istanza di manifestazione di interesse alla partecipazione della procedura negoziata di
selezione per l'affidamento del servizio di assistenza legale in favore dell’Ater del
comprensorio di Civitavecchia in ambito giudiziale contenzioso civile, penale ed
amministrativo.
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“Mod. A”
ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA
NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE
PROFESSIONALE IN FAVORE DELL’ATER DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA IN AMBITO
GIUDIZIALE CONTENZIOSO (NONCHÉ STRAGIUDIZIALE CONNESSO AL CONTENZIOSO
GIUDIZIALE) CIVILE, PENALE ED AMMINISTRATIVO”.
Luogo, data
Spett.le
ATER 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 AVENTE AD OGGETTO
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE PROFESSIONALE IN FAVORE DELL’ATER
DEL COMPRENSORIO DI CIVITAVECCHIA IN AMBITO GIUDIZIALE CONTENZIOSO (NONCHE’
STRAGIUDIZIALE CONNESSO AL CONTENZIOSO GIUDIZIALE) CIVILE, PENALE ED
AMMINISTRATIVO
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 avente ad oggetto l’affidamento del servizio
di assistenza legale professionale in favore dell’Ater del comprensorio di Civitavecchia in ambito
giudiziale contenzioso (nonché stragiudiziale connesso al contenzioso giudiziale) civile, penale ed
amministrativo di cui all’avviso pubblico in data 07.03.2018
A tal fine
DICHIARA






di essere iscritto presso la Camera di Commercio di _________________ dal _________e, in qualità di
società tra professionisti avvocati STA, presso la sezione speciale dell’Albo Professionale
(avvocati) dal _________/di essere iscritto presso l’ordine degli Avvocati di __________________ dal
_________________ (abilitazione al patrocinio avanti le Magistrature superiori dal _______);
di essere in possesso dei requisiti d’ordine generale di cui al D. Lgs. 50/2016 nonché di quelli
richiesti nell’avviso pubblico de quo;
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
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sulla salvaguardia dell’ambiente;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art 1 del decreto legislativo n 196/0 , 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 ______________
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