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CAPITOLATO  SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE PRESSO LA  CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VI TERBO 

TRIENNIO 01/1/2013 – 31/12/2015 

SMART CIG NUM ZD207A93A3 

(All. “B” all’Avviso) 

 

INDICE:  

ART.  1 – OGGETTO DEL CONTRATTO    

ART.  2 – DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO 

ART.  3 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

ART.  4 -  MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

ART.  5 –  COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE 

ART. 6 -  CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA  

ART. 7 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

ART. 8 – FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO  

ART. 9 – AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA-DEFINITIVA E SO TTOSCRIZIONE 
CONTRATTO  

ART. 10 – PENALI 

ART.11–- RESPONSABILITA’ PER DANNI  

ART. 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 

ART. 13 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

ART. 14  - INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATT O 

ART. 15 – RECESSO 

ART. 16 – GARANZIE 

ART. 17- OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E RESPONSABILITA’ 
DEL CONSULENTE 

ART. 18 – OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUR EZZA 

ART. 19 – OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’ DEI  FLUSSI FINANZIARI 

ART. 20 – FORO COMPETENTE 

ART. 21- NORME SULLA PRIVACY 

ART. 22- SPESE CONTRATTUALI 

 

 

 



 

8/8 

 

PREMESSA 

La Camera di commercio I.A.A. di Viterbo – Stazione Appaltante - ha indetto una procedura aperta 
riservata agli avvocati  aventi almeno uno studio legale con sede in provincia di Viterbo per 
l’individuazione di un professionista/Società tra avvocati a cui affidare il servizio di “consulenza 
legale” per il triennio 2013/2015 nel rispetto delle seguenti disposizioni normative : 

1) Art. 7 D. Lgs 165/2001; 

2) D. Lgs 163/2006; 

3) DPR 254/2005 

4) Art. 6 Legge 122/2010 e art. 5 DL 95/2012 

Responsabile del procedimento : Roberta Di Pastena – Provveditore pro-tempore- Camera di 
Commercio di Viterbo 

 

 

ARTICOLO 1 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

L’oggetto dell’appalto è il servizio di “consulenza legale” per il triennio 2013/2015  consistente in 
una attività di consulenza legale extragiudiziale in materia di diritto amministrativo, civile, 
commerciale – societario e del lavoro (quest’ultimo con particolare riferimento al lavoro alle 
dipendente della P.A. e degli altri soggetti inseriti nel conto economico consolidato della P.A. di cui 
alla legge 196/2009). 

ARTICOLO 2  

DURATA E DECORRENZA DEL SERVIZIO  

Il servizio avrà durata di anni 3 (tre) con decorrenza dall’1.1.2013 e termine al 31.12.2015. 

In nessun caso è ammesso il rinnovo tacito. 

La Camera di Commercio si riserva la possibilità di procedere alla proroga del contratto per il 
tempo necessario all’espletamento di una nuova procedura di gara per un nuovo affidamento del 
servizio. 

La decorrenza del contratto inizierà contestualmente alla pubblicazione dell’esito dell’affidamento 
sul sito web della CCIAA. 

 

ARTICOLO 3 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

La prestazione professionale oggetto del presente capitolato riguarda le materie indicate all’art. 1 e 
si compone dei seguenti servizi : 

a) Risoluzione di quesiti di lieve complessità per le vie brevi : senza limiti di numero nell’arco 
del triennio; 

b) Pareri pro – veritate : in un numero massimo di 45  nell’arco del triennio. 
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ARTICOLO 4 
MODALITA’ DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

1 – Quesiti di lieve complessità 

La richiesta (via telefono – via fax o via email) di quesiti di lieve complessità  verrà effettuata dalla 
Dirigenza o da altro incaricato. In questo secondo caso l’incaricato dovrà specificare che il quesito è 
richiesto su indicazione del Dirigente competente. 

La risposta ai quesiti formulati dovrà avvenire nei tempi previsti nella formulazione dell’offerta e 
presentata via fax  (0761345755) o via email all’indirizzo di posta elettronica comunicato dal 
richiedente o all’indirizzo PEC www.vt.legalmail.camcom.it 

 

2- Pareri pro-veritate 

La richiesta dei pareri pro –veritate verrà effettuata dalla Dirigenza, per iscritto, ed inoltrata al 
consulente all’indirizzo PEC comunicato dallo stesso nella domanda di partecipazione all’appalto.  

Il parere pro-veritate dovrà essere reso nei tempi utili alle esigenze segnalate dall’Ente camerale, e 
dovrà essere trasmesso alla casella PEC della Camera di Commercio www.vt.legalmail.camcom.it. 

 

ARTICOLO 5 

COMPITI DELL’AMMINISTRAZIONE 

 

1-L’Amministrazione camerale si impegna a mettere a disposizione del professionista consulente 
legale incaricato tutto il materiale in suo possesso relativo al servizio di volta in volta richiesto. 

2- La Dirigenza che ha richiesto  il parere pro-veritate dovrà trasmettere copia della richiesta 
all’Ufficio Provveditorato della Camera di Commercio di Viterbo al fine di includere lo stesso nel 
relativo fascicolo dell’appalto onde consentire la verifica del rispetto delle condizioni contrattuali.  

 

ARTICOLO 6 

CONDOTTA DEL PROFESSIONISTA 

Il professionista consulente legale si impegna ad eseguire le prestazioni di cui al precedente articolo 
4 personalmente, con coscienza e diligenza, senza alcun vincolo di subordinazione nè obbligo di 
orario, e in piena autonomia tecnico e organizzativa. 

E’ escluso qualsiasi vincolo di continuità.  

 

ARTICOLO 7 

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO  
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Il corrispettivo complessivo del servizio è pari all’importo offerto in sede di gara per tutto il triennio 
di durata contrattuale e si intende omnicomprensivo ossia include, oltre al costo della prestazione e 
delle spese generali, la percentuale destinata alla Cassa Forense e dell’Iva (nella misura stabilite 
dalla normativa vigente al momento dell’esecuzione del contratto e della relativa fatturazione). 

Il corrispettivo complessivo del servizio resterà invariato per tutta la durata del contratto e verrà 
riconosciuto in 3 (tre) distinte quote annuali corrispondenti a ciascuno dei 3 (tre) anni di durata 
contrattuale .  

 

ARTICOLO 8 

FATTURAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO 

La fatturazione del compenso annuale avverrà con cadenza semestrale posticipata. 

Unitamente alla fattura dovrà essere allegato il riepilogo sintetico dei quesiti e dei pareri pro veritate 
resi nel periodo di fatturazione. 

Il pagamento del corrispettivo verrà effettuato entro 30 giorni dalla presentazione della relativa 
fattura/pre-parcella e previa acquisizione d’ufficio del certificato di regolarità contributiva del 
consulente. 

Il pagamento di ogni singola fattura  avrà luogo mediante ordine di bonifico, con spese e/o costi  
connessi a carico dell’aggiudicatario, sul conto corrente da quest’ultima segnalato, che dovrà 
rispettare le disposizioni di cui all’art. 3 della Legge 136/2010. 

 

ARTICOLO 9 

AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA – DEFINITIVA E SOTTOSCRI ZIONE DEL 
CONTRATTO 

Sulla base del verbale redatto dall’apposita Commissione la Camera procederà alla aggiudicazione 
provvisoria dell’appalto stesso. 

A seguito della conclusione dell’attività di verifica dei requisiti dichiarati in sede di offerta,  si 
procederà all’aggiudicazione definitiva ed il consulente individuato verrà invitato, entro 15 giorni 
dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, a sottoscrivere il relativo contratto previa 
trasmissione alla Camera di Commercio dei dati previsti dall’art. 3 della legge 136/2010 
(tracciabilità dei flussi finanziari), di cui al successivo art. 19; 

Ove il consulente aggiudicatario dell’appalto non ottemperi, entro il termine previsto, a quanto 
sopra richiesto, l’Ente camerale avrà facoltà di ritenere come non avvenuto l’affidamento e 
procederà conseguentemente, senza ulteriore avviso nei confronti dell’inadempiente,  ad una nuova 
aggiudicazione al consulente  che si sarà collocato  quale 2° miglior offerente. 

In  carenza di  ulteriori consulenti, la Camera procederà ad affidamento diretto dell’appalto in 
oggetto da individuare tra i soggetti reperibili sul mercato che non hanno partecipato all’appalto. 

Dell’avvenuta aggiudicazione definitiva sarà data pubblicità nelle forme previsto dall’art. 79 
comma 5 del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.. e dall’art. 331 dpr 207/2010 . 
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ARTICOLO 10  

PENALI 

In caso di mancata risposta alla richiesta di pareri e quesiti la Camera di Commercio applicherà una 
penale graduata a secondo del danno subito secondo la seguente graduazione ed in conformità a 
quanto disposto dall’art. 145 del DPR 207/2010: 

Pareri pro veritate 

€. 50,00  per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato in sede di offerta, fino ad 
un massimo del 10% del corrispettivo complessivo contrattuale di cui all’art. 7. 

Quesiti 

€. 25,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo rispetto al termine indicato in sede di offerta, fino ad 
un massimo del 10% del corrispettivo complessivo contrattuale di cui all’art. 7. 

Per giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedì al venerdì. 

L’applicazione delle penali sarà effettuata direttamente dalla Camera di Commercio, previa 
contestazione scritta effettuata dal Dirigente richiedente la prestazione, e salvo il diritto al maggior 
danno. 

Le penalità verranno recuperate in sede di liquidazione delle competenze semestrali dietro 
presentazione, da parte del professionista, di apposita nota di credito. 

Nel caso in cui il ritardo dovesse essere superiore a giorni 30 la Camera di Commercio potrà 
procedere alla risoluzione di diritto del contratto. 

Il dirigente richiedente la prestazione dovrà trasmettere all’Ufficio Provveditorato della Camera di 
Commercio eventuali copie delle contestazioni scritte effettuate nei confronti del professionista. 

 

ART. 11  

RESPONSABILITA’ PER DANNI 

Il consulente sarà responsabile, così come previsto dal presente capitolato nonché delle norme del 
codice civile in materia di responsabilità professionale, per i danni cagionati alla Camera di 
Commercio in occasione o per lo svolgimento del servizio a lui affidato. 

Il consulente sarà responsabile anche di eventuali danni cagionati, con colpa o dolo, a terzi; per detti 
danni il consulente manterrà indenne la Camera di Commercio. 

 

ART 12 

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA 

Tutti i dati e le informazioni relative alle problematiche oggetto della consulenza di cui il 
consulente entrerà in possesso nello svolgimento dell’incarico, dovranno essere considerate 
strettamente riservati con esplicito divieto di divulgazione a terzi. Tale obbligo si estende sia ai 
dipendenti del consulente sia nei confronti di eventuali praticanti/tirocinanti. 
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ART. 13 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ fatto divieto di cessione del contratto. 

ART. 14  

INADEMPIMENTO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto nei 
seguenti casi : 

a) Nel caso in cui le penali applicate superino il 15% (quindici percento) del corrispettivo 
dovuto al consulente; 

b) Nel caso in cui sia stata riscontrata una cessione del contratto. In questo caso è fatto salvo il 
diritto della Camera di Commercio al risarcimento dei danni; 

c) Cessazione dell’attività di consulenza. 
d) Cancellazione del consulente dal relativo albo professionale 

 

ART. 15 

RECESSO 

La Camera si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento, con 
preavviso di almeno 20 giorni solari, nei seguenti casi : 

a) giusta causa; 
b) reiterati inadempimenti dell’appaltatore, anche se non gravi. 

 
ART. 16 

GARANZIE 

Il consulente in occasione della sottoscrizione del contratto dovrà produrre copia della polizza 
assicurativa stipulata per la copertura dei rischi professionali i cui estremi risultano essere stati 
indicati nella domanda di partecipazione all’appalto. 

 

ART. 17 

OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO E RESPONS ABILITÀ DEL 
CONSULENTE 

Il consulente si impegna  all’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di lavoro e ad 
assicurare ai lavoratori dipendenti il trattamento economico previsto dal contratto collettivo 
nazionale di lavoro per i lavoratori del settore.  

Lo stesso si obbliga altresì ad osservare le disposizioni concernenti l’assicurazione obbligatoria 
previdenziale ed i regolari versamenti contributivi a favore dei dipendenti impegnati, secondo le 
modalità stabilite dalla vigente normativa. 

La Camera, nel caso di violazione degli obblighi in materia di retributiva, contributiva, 
previdenziale, assicurativa, sanitaria e previa comunicazione al consulente delle inadempienze 
denunciate alla Camera di commercio medesima dagli organi competenti, si riserverà il diritto di 
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operare una ritenuta pari, al massimo, al 20% dell’importo del compenso spettante per il periodo di 
riferimento. 

Tale trattenuta verrà rimborsata qualora gli uffici preposti del soggetto aggiudicatario  abbiano 
comunicato la regolarizzazione della posizione dell’aggiudicatario, senza che per tale condotta della 
Camera l’aggiudicatario abbia a vantare diritto alcuno per il ritardato pagamento. 

 

ART. 18 

OBBLIGO DEL RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA 

 

Il consulente è tenuto a rispettare tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene 
del lavoro di cui al D. Lgs 81/2008. 

ART. 19 

OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FIN ANZIARI 

 

Il consulente, in relazione al servizio in argomento, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, 
indicando il c/c dedicato ed impegnandosi a comunicare tempestivamente ogni futura 
variazione. 

 

ART. 20 

FORO COMPETENTE 

In relazione alla interpretazione e all’esecuzione del presente capitolato è competente, in via 
esclusiva, il Foro di Viterbo  

 

ART. 21 

 NORME SULLA PRIVACY 

  

“Ai fini del trattamento dei dati si invita a prendere visione dell’Informativa predisposta ai sensi 
dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 resa disponibile nel sito camerale : 
http://www.vt.camcom.it/pg_informativa_per_il_trattamento_dei_dati_personali_276_0.htm. 

 

ART. 22 

SPESE CONTRATTUALI 

 

Il presente contratto verrà registrato in caso d’uso. 
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Tutte le spese di contratto, copie, bolli, registrazione, diritti di segreteria e quant’altro previsto, 
anche se non richiamate espressamente nel presente capitolato, sono a totale carico 
dell’aggiudicatario, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione.  

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 c.c il sottoscritto dichiara di approvare 
specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli del capitolato speciale d’appalto: Pagamenti; 
Penali;  Responsabilità per danni; Obblighi di riservatezza; Divieto di cessione del contratto; Foro 
competente, Spese contrattuali. 

Per presa visione dell’Informativa predisposta ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003: 

IL CONCORRENTE/IL RAPPRESENTANTE 

(timbro impresa e timbro legale il rappresentante o delegato Giusta delega Allegata in copia) 

 

_________________________________________________ 

 

Per espressa accettazione di quanto previsto dal presente capitolato IL CONCORRENTE/IL 
RAPPRESENTANTE 

(timbro impresa e timbro legale il rappresentante o delegato Giusta delega Allegata in copia)  

 

_________________________________________________ 

 

Allegati:  

Delega se prevista 


