
 

1/8 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE PER AFFIDAMENTO 

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE PRESSO LA CAMERA DI C OMMERCIO 
INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO PER IL PERIODO 

1.1.2013/31.12.2015 

SMART CIG NUM ZD207A93A3 

PREMESSA 

La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo, nel rispetto dei principi di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza della procedura di 
affidamento di cui sensi di quanto previsto dall’art. 124 del D. Lgs 163/2006 e degli artt. 3,c.37, art. 
54 e art. 55 del medesimo decreto ha indetto, con determina dirigenziale n. 470 del 21/12/2012,         
una procedura aperta riservata agli avvocati aventi almeno uno studio legale con sede in 
provincia di Viterbo  finalizzata all’individuazione del soggetto a cui appaltare il servizio di 
“consulenza legale” per il triennio 1.1.2013/31.12.2015 nel rispetto dei vincoli di spesa previsti 
dall’art. 6 della legge 122/2010 e dell’art. 3 della legge 135/2012 e nel rispetto delle condizioni 
previste dall’art. 7 – commi 6 e seguenti – del D. Lgs 165/2001 – SMARTCIG N. ZD207A93A3, 
stabilendo contestualmente che la decorrenza del contratto inizierà contestualmente alla 
pubblicazione dell’esito dell’affidamento sul sito web della CCIAA; 

Tutto ciò premesso : 

1. STAZIONE APPALTANTE 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Viterbo 
Via Fratelli Rosselli n. 4 – 01100 VITERBO 
Tel. 0761-2341 – Fax n. 0761-345755 
Internet : www.vt.camcom.it 
Pec : www.vt.legalmail.camcom.it 
 

2. TIPOLOGIA E CONTENUTO DELL’APPALTO 
Il Presente avviso riguarda uno dei servizi indicati nell’allegato II^ B del Decreto 
Legislativo 163/2006. 
L’oggetto dell’appalto riguarda l’incarico di consulenza extragiudiziale in materia di diritto 
amministrativo, civile, commerciale -  societario e del lavoro (per quest’ultimo con 
particolare riferimento al lavoro alle dipendenze della P.A.) e si compone dei seguenti 
servizi : 
a) Risoluzione di quesiti di lieve complessità da rendersi per le vie brevi; 
b) Pareri pro-veritate in numero massimo di n. 45 

 
3. IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 

L’importo dell’appalto complessivamente stimato, per il triennio 1.1.2013/31.12.2015, 
ammonta ad  €. 15.000,00 da intendersi onnicomprensivo di tutto (compresi quindi anche gli 
oneri per cassa previdenza ed Iva nelle tariffe vigenti nel periodo contrattuale). 
 

4. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Possono presentare istanza  esclusivamente gli avvocati e professionisti nonché le società tra 
avvocati appartenenti a qualsiasi Paese dell’Unione Europea abilitati allo svolgimento della 
professione forense ai sensi del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e del DPR 137/2012 aventi 
almeno uno studio legale con sede nella provincia di Viterbo. 
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I professionisti che intendono presentare istanza devono comunque essere in possesso dei 
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. lgs 163/2006, della laurea ed essere 
iscritti  al relativo ordine professionale. 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
I professionisti e/o le società tra avvocati devono presentare istanza di partecipazione entro 
le ore 12:00 del giorno 04 GENNAIO 2013  indirizzandola a “ CAMERA DI 
COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO” – 
ufficio Provveditorato – Via F.lli Rosselli n. 4 – 01100 – VITERBO (VT) 
La domanda dovrà essere contenuta in plico chiuso e sigillato sui lembi di chiusura e 
debitamente sottoscritte, riportante, oltre al nominativo del concorrente, la seguente dicitura 
: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA  APERTA PE R IL 
CONFERIMENTO DI UN CONTRATTO DI CONSULENZA LEGALE P ER IL 
PERIODO 1.1.2013/31.12.2015 – SMART CIG ZD207A93A3 
e trasmessa con le seguenti modalità : 

• Mediante raccomandata A.R. ( farà fede il timbro a data dell’ufficio accettante); 
• Mediante corriere o consegnata a mano (farà fede il timbro a dato di protocollo). 

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, le seguenti  n. 3 distinte buste, tutte e tre 
debitamente chiuse e sigillate e sottoscritte sui lembi di chiusura che, dovranno riportare su 
ognuna di esse le diciture indicate in grassetto sottolineato  ai seguenti punti 1) 2) e 3): 

1) BUSTA A :  
 
● Domanda di partecipazione –alla procedura per il conferimento di un contratto di 
consulenza legale per il periodo 1.1.2013/31.12.2015 –SMART CIG ZD207A93A3 
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta, a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000, esclusivamente utilizzando i modelli allegati A, A.1, A.2) al presente avviso, da 
prodursi in carta semplice, contenente i seguenti dati generali e dichiarazioni: 

in caso di “professionista singolo” : l’indicazione completa dei dati personali 
e di quelli utili ai fini professionali, compreso il numero e la data di iscrizione 
al relativo Ordine,  sede, codice fiscale, partita Iva, recapito telefonico  e fax, 
e-mail, indirizzo PEC; 
in caso di “società tra avvocati “ : indicazione di tutti gli estremi della società 
ovvero : denominazione e tipo di società, sede, n. iscrizione CCIAA, partita 
Iva, recapito telefonico, fax, indirizzo email – indirizzo PEC, dati del legale 
rappresentante e dei soci. 

a) di avere almeno uno studio legale nella Provincia di Viterbo; 
b) che non sussistono provvedimenti disciplinari che comportano la sospensione 

dall’albo professionale con conseguente divieto all’esercizio dell’attività 
professionale; 

c) di non trovarsi in  alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del 
D. Lgs 163/2006; 

d) di essere nelle condizioni di regolarità contributiva ai sensi dell’art. 90 comma 7 
del D. lgs 163/2006; 

e) di aver stipulato apposita polizza assicurativa per la copertura dei rischi  
professionali 

f) di conoscere ed accettare, in modo pieno ed incondizionato, tutte le clausole che 
regolano l’appalto in oggetto contenute  capitolato relativo al  Servizio di 
consulenza legale presso la C.C.I.A.A. di Viterbo per il triennio 01/1/2013 – 
31/12/2015 - SMART CIG NUM ZD207A93A3; 
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g) di osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai 
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona 
nella quale si eseguono le prestazioni, e di osservare altresì le norme vigenti in 
materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione  dei lavoratori dipendenti; 

h) di essere in regola con le disposizioni di cui all’art. 17 della legge 68/1999 in 
tema di avviamento al lavoro dei disabili (nel caso in cui tale obbligo sussista) 

i) di non essere soggetto ai piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, 
comma 14 della legge n. 383/2001 e s.m.i. 

j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle 
gare, previste dall’art. 38 comma 1, lettere B) e C) del D. Lgs 163/2006 e s.m.i.; 

k) di essere in grado in ogni momento di provare tutti gli elementi sopra dichiarati e 
di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a presentare i documenti necessari ai 
fini della stipula del contratto, non appena l’Ente appaltante ne farà richiesta. 

La suddetta domanda, a pena di esclusione,  dovrà essere prodotta e sottoscritta, secondo quanto di 
seguito riportato: 

• In caso di professionista singolo : dal professionista medesimo; 
• In caso di società tra avvocati :  dal rappresentante legale della Società; 

● Copia del capitolato speciale d’appalto timbrato e sottoscritto in ogni pagina dal 
professionista o dal legale rappresentante – pro tempore- della Società in segno di 
espressa accettazione di tutte le clausole ivi indicate (Allegato B) 

● Dichiarazione della posizione contributiva al fine di consentire la successiva verifica 
della regolarità dei versamenti alla Cassa di Previdenza (Allegato C) 

la domanda di partecipazione, la copia del capitolato firmato e la dichiarazione della 
posizione contributiva, dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da copia di un 
documento in corso di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 

 

2) BUSTA B : Dichiarazione del possesso di titoli ed esperienze culturali e professionali 
per il conferimento di un contratto di consulenza legale per il periodo 
1.1.2013/31.12.2015 – SMART CIG ZD207A93A3,  
 
La Busta B) dovrà contenere una dichiarazione, redatta a norma degli artt. 46 e 47 del DPR 
445/2000 ed in base all’allegato D) al presente avviso, la quale deve indicare i titoli 
professionali, i titoli culturali e le precedenti esperienze professionali di cui ai punti 2.A, 2.B 
e 2.C del successivo art. 6. 

Anche in questo caso deve essere allegata, a pena di esclusione, copia di un documento in corso 
di validità del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 

 

3) BUSTA C : Offerta economica relativa alla procedura per il conferimento di un 
contratto di consulenza legale per il periodo 1.1.2013/31.12.2015 – SMART CIG 
ZD207A93A3. 
 
L’offerta economica dovrà essere redatta esclusivamente utilizzando il modello Allegato E)  
al presente avviso e debitamente sottoscritta dal professionista o dal legale rappresentante – 
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pro tempore- della Società e corredata da una  copia di un documento in corso di validità 
del/i soggetto/i sottoscrittore/i. 

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO rispetto all’importo complessivo stimato per 
il triennio di  15.000,00 da intendersi onnicomprensivo di tutto (quindi anche degli oneri per cassa 
previdenza ed Iva nelle tariffe vigenti nel periodo contrattuale). 

ART. 6  MODALITA’ DI AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO 

Il servizio sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 
del D. Lgs 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni) ed anche in presenza di una sola 
offerta valida. Sarà considerata più vantaggiosa l’offerta che avrà totalizzato il punteggio più alto 
rispetto al valore massimo di 100 sulla base dei seguenti criteri e parametri : 

1) PREZZO  (canone triennale a forfait)   punti massimi  20 

Il punteggio massimo verrà attribuito all’offerta il cui importo complessivo per il triennio 
contrattuale risulterà più basso rispetto a quelle pervenute, in ragione del maggior ribasso 
percentuale rispetto all’importo a base di gara (€. 15.000,00 – quindicimila – comprensivo 
di : compenso, spese generali, Iva e Cassa Forense). 
Alle altre offerte sarà attribuito un minor punteggio determinato dal confronto 
proporzionale con il ribasso maggiore sopra indicato secondo la seguente formula : 
Ci = Poff    x 20 
       Pmax 

Dove :  Pmax  Percentuale di ribasso più alta; 

             Poff     Percentuale di ribasso offerta 

   Ci Punteggio attribuito all’offerta del concorrente i-esimo 

2) CARATTERISTICHE TECNICHE E QUALITATIVE punti massimi  80 

Come di seguito articolati: 

2.A) Titoli Professionali     punti max  26 

Articolati come segue: 
   2.a.1 – Anzianità di iscrizione all’Albo   punti max 20 
  Da 1 a 5 anni  punti ___5_____ 
  Da 6 a 10 anni  punti ___10____ 
  Da 11 a 15 anni punti ___15____ 
  Oltre 15 anni  punti____20____ 

Si precisa a tal fine che le frazioni d’anno superiori a 6 mesi si arrotondano all’anno.   

2.a.2 – Iscrizione all’albo speciale dei patrocinanti in cassazione e  
        altre giurisdizioni superiori    punti  _3____ 
2.a.3.  Iscrizione elenco conciliatori/mediatori  punti__3____         
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2.B) TITOLI CULTURALI      punti massimi __  30__ 

2.b.1 – Ulteriore laurea vecchio ordinamento o specialistica in materie giuridico-amministrative 
          punti   ____ 8___   

2.b.2 – Dottorati di ricerca, scuole di specializzazione e Master erogati da università statali o 
parificate nei settori scientifico disciplinari conclusi alla data di scadenza del presente avviso:                                                         
                                         punti massimi __22____ 

1)Dottorati di ricerca o scuole di specializzazione di durata triennale con esami di ammissione, 
esami annuali:  punti 8 fino ad un massimo di punti 16; 

2) Master o corsi di perfezionamento di durata annuale o biennale: punti 2 a master  o corso 
annuale, o ad annualità in caso di corso biennale, per un massimo di 6 punti. 

2.C PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI Assistenza enti del sistema 
camerale1      punti massimi ___24_____ 

L’assistenza dovrà essere stata prestata negli ultimi 4 anni dalla data di scadenza 
dell’avviso di selezione. Per assistenza si intende sia il patrocinio in giudizio sia la 
redazione di pareri (in forma scritta) secondo la seguente gradazione : 

patrocini in giudizio  : da n. 1 a n. 3   punti __5___ 

     da n. 4 a n. 7  punti _ 8____ 

    oltre 7 patrocini  punti max__12 

pareri scritti:  da n. 1 a n. 5  punti __5____ 

    da n. 6 a n. 10  punti __8___ 

    Da 11 a 15             punti __10___ 

    Oltre 15   punti max __12  

 

ART. 7 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA  

Successivamente alla scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda l’Ente 
camerale procederà  alla nomina della Commissione prevista dall’art. dell’art. 84, comma 10, del 
D.Lgs. 163/2006  la quale, nel giorno fissato per l’apertura  delle offerte, previamente comunicato 
ai professionisti/Società con pubblicazione sul sito camerale, procederà, in seduta aperta, alla 
apertura dei plichi pervenuti nel seguente ordine : 

1) Numerazione di ogni singolo plico, previa verifica dell’integrità dello stesso e del rispetto 
del termine prevista per la consegna dello stesso; 

                                                           

(1)  Per sistema camerale si intendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le Camere di Commercio, l’Unione 

Italiana delle Camere di Commercio(Unioncamere), le Unioni Regionali delle Camere di Commercio (Unioncamere 

regionale) le Aziende Speciali delle Camere di Commercio. 

 



 

6/8 

2) Apertura di ogni singolo plico e verifica dell’esistenza, al suo interno, delle 3 buste previste 
nel bando e verifica dell’integrità delle stesse apponendo su ogni singola busta il numero 
identificativo del plico; 

3) Apertura delle buste A e B, debitamente numerate, al fine di verificare la conformità delle 
stesse a quanto richiesto nel bando di gara. I documenti inseriti nelle buste A e B saranno a loro 
volta numerati.  

4) Una volta verificata la conformità dei contenuti delle buste A e B la Commissione procederà 
all’apertura della busta C provvedendo alla sua numerazione. 

La Commissione, in seduta riservata, procederà poi ad attribuire alle offerte, regolarmente 
presentate, i punteggi come scaturenti dall’applicazione dei criteri indicati al precedente art. 6. 

Essa, al termine della valutazione, in seduta aperta,  presenterà i risultati della stessa e procederà a 
stilare la relativa graduatoria. 

L’aggiudicazione provvisoria verrà effettuata nei confronti dell’offerta che avrà totalizzato il 
maggior punteggio rispetto al valore massimo di 100. 

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di procedere alla aggiudicazione anche in caso di 
presentazione di una sola offerta. 

ART. 7 PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato all’albo camerale e sul sito internet www.vt.camcom.it.  

ART. 8 ALTRE INFORMAZIONI 

Responsabile del procedimento : il responsabile del procedimento inerente il presente avviso, 
della procedura di affidamento e della gestione dell’elenco è il Responsabile dell’Ufficio 
Provveditorato Sig.ra Roberta Di Pastena. 

Riservatezza delle informazioni : i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, 
acquisiti in occasione della presente procedura, ai sensi del D. lgs 196/2003, saranno  raccolti presso 
l’Ufficio Provveditorato  e verranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al procedimento 
amministrativo. 

Informazioni :  per informazioni  relative al presente avviso contattare l’Ufficio Provveditorato  al 
n. 0761234432 – email www.provveditorato@vt.camcom.it; PEC 
provveditorato@vt.legalmail.camcom.it 

 

 

 

Allegati al presente avviso:  

1) Allegati A, A.1, A.2) - Modello di domanda 

2) Allegato B) – Copia del Capitolato da firmare per accettazione 

3) Allegato C) – Dichiarazione della posizione contributiva 

4) Allegato D) Dichiarazione del possesso di titoli ed esperienze culturali e professionali 

5) Allegato E) Modello Offerta Economica 

 

 

 

   


