BANDO DI GARA
Procedura negoziata per l’affidamento del
servizio di patrocinio legale della società ed altri servizi legali
CIG 758758620C
La Società Risorse Spa con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100 Prato (PO), Partita
IVA 01907590978 e sede operativa in Piazza San Francesco 2, Prato rende noto che intende affidare il
servizio di patrocinio legale della società ed altri servizi legali mediante un RDO sul MEPA rivolto agli
iscritti ai “Servizi Professionali legali e normativi” all’interno dell’area merceologica: “Servizi per il
funzionamento della P.A”.
A) OGGETTO, NATURA E DURATA DELL’INCARICO
L’aggiudicatario dovrà prestare i seguenti servizi:






consulenza, assistenza e collaborazione giuridica professionale in materia civilistico-amministrativatributaria ed in modo specifico per la gestione del contenzioso nel settore della riscossione coattiva
nelle varie sedi di giudizio (dove si renda necessaria la figura di un legale);
difese dei provvedimenti impositivi emessi in materia tributaria davanti alle Commissioni Tributarie;
resistenza e promozione di liti per la tutela dei propri diritti, ragioni ed interessi, per ogni fase dei
giudizi amministrativi, civili, del lavoro, penali e contabili compresi i procedimenti innanzi la Corte
di Cassazione ed il Consiglio di Stato;
assistenza tecnica nelle fasi di riscossione coattiva che necessitano della presenza del legale abilitato;
espressione di pareri e consulenze relativamente agli argomenti sopra indicati;

B) DURATA DELL’INCARICO
La durata dell’incarico è per un periodo di 24 mesi, eventualmente rinnovabile annualmente per un periodo
massimo di ulteriori 24 mesi
C) REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIFICI REQUISITI PROFESSIONALI
RICHIESTI PER LO SVOLGIMENTO DELL’INCARICO
Requisiti di ordine generale
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura i professionisti che siano in possesso dei requisiti
generali di idoneità professionale, capacità tecnico professionale ed economica finanziaria previsti dagli artt.
80 e 83 del Nuovo Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..
Ai soggetti che intendano riunirsi o consorziarsi si applicano le disposizioni di cui agli artt. 45, 47, 48 del D.
Lgs. 50/2016, in quanto compatibili.
Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:
• le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016;
• le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
• le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della
normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
• le cause di incompatibilità di cui all’art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Requisiti di idoneità professionale e di capacità economico-finanziaria e tecnico organizzativa
a) laurea magistrale in giurisprudenza ovvero laurea conseguita ai sensi del c.d. vecchio ordinamento;
b) abilitazione all’esercizio della professione forense ed iscrizione all’albo dei patrocinanti in
cassazione;
c) insussistenza, alla data di pubblicazione del presente avviso, di contenzioso con la Società, a difesa
delle ragioni proprie e/o di terzi,
d) condizione di incompatibilità e di conflitto di interessi, ai sensi dell’art. 37 del Codice Deontologico
ed impegno a non accettare incarichi in conflitto di interessi con il medesimo;
e) essere in possesso di od impegnarsi a stipulare, prima della sottoscrizione del contratto, idonea
polizza assicurativa per responsabilità professionale avente un massimale di almeno euro
500.000,00.
D) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono partecipare seguendo la procedura telematica prevista sul
portale https://www.acquistinretepa.it/ relativa all’RDO inserito sul portale.
Il termine di presentazione delle offerte è quello indicato nella Lettera di invito alla R.d.O.
La presentazione dell'offerta dovrà essere effettuata, a pena di inammissibilità, mediante il portale del MEPA
con le prescrizioni tecniche ivi previste.
Il Punto Ordinante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di prorogarne la data,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti con i mezzi predisposti dal sistema, senza che essi possano
avanzare pretese al riguardo.
L’aggiudicazione provvisoria avverrà dopo la verifica del rispetto da parte dell'offerta di tutte le prescrizioni
esplicitate nella RDO ed in tutti i documenti di Gara.
L’aggiudicazione definitiva e la stipula del contratto avverranno secondo quanto previsto dalla procedura
RdO e regolato dal Manuale d'uso del sistema di e-procurement delle pubbliche amministrazioni - MEPAProcedura di acquisto tramite RDO aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa, e previa verifica
delle dichiarazioni rese in sede di partecipazione alla RDO (Modello DGUE);
DOCUMENTI DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE
La documentazione a corredo dell'offerta dovrà essere inserita nelle seguenti buste virtuali secondo le
specifiche tecniche dettate dal MEPA:
a) busta virtuale amministrativa contenente la documentazione amministrativa di seguito indicata per
l'ammissione alla gara;
b) busta virtuale tecnica contenente l'offerta tecnica che sarà valutata sulla base dei criteri di seguito
illustrati;
c) busta virtuale economica contenente l'offerta economica redatta con le modalità e secondo le
indicazioni tecniche previste dal sistema MEPA.
Sarà cura del concorrente provvedere all'inserimento nelle buste come sopra indicate della documentazione
richiesta specificamente per ogni singola busta.
A) La busta virtuale Amministrativa deve contenere:
A1) Modello DGUE (rif. art. 85 del D. Lgs 50/2016), fornito dalla stazione appaltante, da compilare in tutte
le sue parti, consistente in una autodichiarazione aggiornata con valore di prova documentale preliminare che
l’operatore economico soddisfa le seguenti condizioni:
Società Risorse SpA - SO.RI. SpA
Capitale Sociale € 525.260,00 I.V.
R.E.A. PO-482036 - C.F./P.I. 01907590978
Telefono 0574/1838100 (Centralino) - Fax 0574/1837450 - Web www.so-ri.it

Sede Legale:
59100 Prato, Piazza del Comune 2
Sede Operativa: 59100 Prato, Piazza San Francesco 2
Sede Distaccata: 59013 Montemurlo, Via Toscanini 21
SOCIETA' OPERANTE IN HOUSE PER I COMUNI DI PRATO, MONTEMURLO E CARMIGNANO

a) non si trova in una delle situazioni di cui all’art.80;
b) soddisfa i criteri di selezione definiti a norma dell’art.83 (compilare la parte IV sezione C numero
13)
In ogni caso se più operatori economici compartecipano alla procedura sotto forma di raggruppamento,
comprese le associazioni temporanee, dev'essere presentato per ciascuno degli operatori economici
partecipanti un DGUE distinto.
A2) Istanza di partecipazione, che conterrà le seguenti dichiarazioni:
a) di aver preso visione di tutta la documentazione relativa alla R. d. O. ed in particolare della lettera
d’invito, del capitolato, del presente bando e di accettarli integralmente e di non aver nulla da
eccepire relativamente alle condizioni poste per l’espletamento del servizio;
b) di acconsentire, ai sensi e per gli effetti del Reg. UE 2016/679, al trattamento dei dati personali per
ogni esigenza connessa con l’espletamento della gara.
In caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE, la suddetta dichiarazione
dovrà essere presentata e sottoscritta da ciascuna impresa, che costituisce o costituirà la riunione di imprese.
A.3) Cauzione Provvisoria
L’operatore economico dovrà presentare, garanzia fideiussoria, denominata “garanzia provvisoria” per la
partecipazione alla procedura, ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, dell’importo di €. 500,00 pari al 2%
dell'importo dell'appalto sottoposto a ribasso.
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, può essere ridotto ai sensi dell’art. 93 co. 7 del D.Lgs.
50/2016.
Si precisa che, in caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva la riduzione della garanzia sarà possibile
solo se tutti i componenti costituendi R.T.I. consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, sono
in possesso dei suddetti requisiti.
La garanzia dovrà prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la
rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 co. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia
medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni (centottanta giorni) dalla data di presentazione
dell'offerta.
La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo.
L'offerta dovrà essere altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da
quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del
contratto, di cui all'articolo 103 del D. Lgs. 50/2016 qualora l'offerente risultasse affidatario.
L'impegno dovrà essere prodotto anche in caso di cauzione versata in contanti.
L'obbligo suindicato non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese ed ai raggruppamenti
temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
Le garanzie potranno anche essere sottoscritte con firma “digitale” o “elettronica qualificata” ai sensi del D.
Lgs. 07/03/2005 n° 82 (Codice dell’Amministrazione Digitale). In tal caso dovranno chiaramente riportare
l’indicazione del sito web e del codice di controllo ai fini della verifica dell’autenticità della sottoscrizione.
Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art. 48 D. Lgs. n. 50/2016 la garanzia fideiussoria e
assicurativa, seppur intestate a tutte le imprese raggruppande, dovrà essere unica. A tal proposito ed in
accordo con quanto statuito dal Cons. Stato A. P. n° 8/2005, in caso di partecipazione in ATI, la cauzione
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copre non solo la mancata stipula del contratto per fatto dell’aggiudicatario, ma anche l’eventuale
adempimento propedeutico al contratto consistente nel conferimento del mandato collettivo con
rappresentanza alla capogruppo da parte delle mandanti.
La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede
contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque
entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il
termine di efficacia della garanzia.
La garanzia sarà automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto per quanto
riguarda il concorrente aggiudicatario.
A4) (EVENTUALE) - Nel caso di riunioni di imprese già costituite il mandato collettivo irrevocabile con
rappresentanza deve essere allegato, in originale o copia conforme, alla documentazione amministrativa.
In caso di raggruppamenti non ancora costituiti l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori e
contenere l'impegno, in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per
conto proprio e dei mandanti.
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. le carenze di qualsiasi elemento formale della
domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare in caso di
mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico
europeo di cui all'art. 85, e della documentazione amministrativa, con l'esclusione di quelle afferenti
all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni,
perché siano rese, integrate e regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti
che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione il concorrente è escluso
dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non
consentono l'individuazione del contenuto e del soggetto responsabile della stessa.
B) La busta virtuale Tecnica deve contenere: l'offerta tecnica, redatta in lingua italiana, sul modello
fornito dalla stazione appaltante.
In caso di ATI costituenda l'offerta dovrà essere sottoscritta da ogni soggetto facente parte del
raggruppamento a pena di esclusione. Per l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica la
Commissione giudicatrice appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D. Lgs. 50/2016 opererà in sedute
riservate.
Le offerte tecniche sono vincolanti per gli operatori economici che le hanno presentate in quanto
costituiscono proposta contrattuale.
C) La busta virtuale economica deve contenere l'offerta economica che dovrà essere espressa in valori al
ribasso rispetto al prezzo a base di gara (Unità di misura dell'offerta – valori al ribasso secondo la
terminologia del MEPA). La pesatura dei punteggi attribuiti all'offerta presentata è specificata nel presente
documento. L'offerta economica dovrà essere predisposta con le modalità e le soluzioni tecniche indicate dal
sistema MEPA.
La risposta alla richiesta d'offerta comporta l'integrale accettazione di tutte le condizioni e le clausole
contenute nella documentazione di gara.
La Società Risorse S.p.a. si riserva la facoltà di chiedere di completare o integrare la documentazione
amministrativa, prodotta dai concorrenti, nel caso in cui risultasse carente per errore materiale riconoscibile
ovvero potrà richiedere chiarimenti sugli elementi in essa forniti.
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Si precisa che:


ciascun soggetto potrà presentare un’unica offerta. La presentazione di più offerte, determina
l’esclusione dalla presente procedura;



non sono valide offerte sottoposte a condizione o alternative;



la partecipazione alla procedura implica di per sé la contestuale ed incondizionata
accettazione da parte dei concorrenti di quanto contenuto nel bando di gara, nel capitolato e
nei relativi allegati;

La Società si riserva, a suo insindacabile giudizio, di aggiudicare o meno il servizio e ciò in presenza anche
di una sola offerta.
E) VALORE STIMATO A BASE D’ASTA
L’importo presunto del presente affidamento soggetto a ribasso è stabilito in euro 25.000,00 per 12 mesi
oltre cassa previdenziale ed IVA a norma di legge.
Il corrispettivo spettante all’Aggiudicatario individuato, per tutta la durata dell’affidamento,
onnicomprensivo per tutte le prestazioni previste nel Bando di gara e nel presente Capitolato, sarà
determinato dall’importo offerto in sede di gara, oltre Cassa di Previdenza ed IVA a norma di legge, da
corrispondere in rate trimestrali posticipate dietro presentazione di notula pro forma da parte del
professionista, che emetterà fattura al pagamento.
In caso di vittoria della Società, con condanna della controparte al pagamento delle spese di giudizio, queste
ultime saranno recuperate dal aggiudicatario a propria cura e spese, restando allo stesso definitivamente
attribuita la cifra recuperata.
L’Aggiudicatario non ha diritto ad usufruire di rimborsi chilometrici per l’utilizzo della propria vettura; è
comunque garantito il rimborso delle spese sostenute dal aggiudicatario nell’esercizio dell’attività di cui
all’oggetto per le trasferte in località diverse dalla provincia di Prato, Firenze e Pistoia; viene, inoltre,
garantito il rimborso delle spese vive documentate sostenute dall’Aggiudicatario (quali Contributi Unificati,
marche e spese di giustizia in genere). Non saranno rimborsate spese di domiciliazione per attività svolte nei
fori di Prato, Firenze e Pistoia.
L’importo complessivo presunto del presente affidamento è stimato, comprese le opzioni di rinnovo, in euro
132.000,00 compresa Cassa Previdenziale a norma di legge ed oltre IVA a norma di legge, sulla base degli
importi annui di seguito specificati:
compenso omnicomprensivo annuo a base di gara

€. 25.000,00

C.P. 4%

€.

1.000,00

stima spese legali annue riconosciute

€.

7.000,00

Per l’appalto di cui si tratta è possibile escludere preventivamente la predisposizione del D.U.V.R.I. e la
conseguente stima dei costi della sicurezza da interferenza, trattandosi di servizi di natura intellettuale, anche
se talora effettuati presso la sede della società. L’importo dei costi della sicurezza da interferenza è quindi
pari a € 0,00.
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F) TIPOLOGIA CONTENZIOSO
Il contenzioso dell’ultimo biennio è stato il seguente
opposizioni ingiunzioni ed altri atti giudice di
pace
intervento in esecuzione immobiliare
crisi da sovraindebitamento
ricorso prefetto
liquidazione coatta amministrativa
concordato preventivo
ricorsi comm. Trib
fallimenti
ricorso tar
esecuzione mobiliare

33
17
10
2
5
22
14
145
1
2

G) MODALITA’ DI SELEZIONE
L’aggiudicazione avviene, ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lett. b) del D.lgs 50/16 e con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art.
95 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 50/2016 trattandosi di appalto avente ad oggetto servizi di
natura intellettuale.
Sarà effettuata la valutazione dell’eventuale anomalia delle offerte in applicazione dell’art 97 del Dlg
50/2016
La Società procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. La Società si riserva, a
suo insindacabile giudizio, di aggiudicare o meno il servizio e ciò in presenza anche di una sola offerta.
H) CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA
Le offerte per la gara sono composte da una parte tecnico-qualitativa, nella quale devono essere esplicitati da
ciascun Operatore Economico partecipante gli elementi caratterizzanti l'espletamento del servizio e rilevanti
per la società, nonché di una parte economica, rappresentativa del ribasso offerto per il servizio. L'offerta
sarà valutata con attribuzione di punteggio:
• offerta tecnica punti 70;
• offerta economica punti 30;
Per ciascuna offerta saranno sommati i punti ottenuti e sulla base di questi le offerte saranno poste in
graduatoria decrescente. La Commissione giudicatrice, procederà alla valutazione degli elementi compositivi
delle offerte, secondo quanto di seguito speciﬁcato nonché nel rispetto di quanto previsto dalla normativa.
I) ELEMENTI TECNICO-QUALITATIVI DELL’OFFERTA E LORO VALUTAZIONE:
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 70 punti
La valutazione terrà in considerazione i seguenti elementi comparativi:
a) Servizi legali prestati presso società partecipate dagli enti locali e/o Enti locali:
a. Per ogni anno di servizio prestato 5 punti fino a d un massimo di 25 punti
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b) Quantità delle difese in giudizio di provvedimenti impositivi davanti alle Commissioni tributarie
negli ultimi 2 anni:
a. fino a 10 difese
5 punti
b. fino a 20 difese
10 punti
c. oltre 20 difese
30 punti
c) numero di ore di presenza settimanale presso la sede della società garantita
a. fino a 2 ore
1 punto
b. ogni ora ulteriore 1 punto fino a un massimo di 5 punti
d) numero di professionisti dedicati alle attività oggetto dell’affidamento
a. 1 risorsa
5 punti
b. ulteriori risorse
5 punti
J) OFFERTA ECONOMICA: punteggio massimo attribuibile 30 punti.
All’offerta con maggior ribasso verrà attribuito il punteggio massimo di 30 punti.
Alle altre offerte il punteggio sarà attribuito un punteggio inversamente proporzionale al prezzo offerto, con
coefficiente di proporzionalità dato dal prezzo più basso offerto in gara, sulla base della seguente formula:
Pe = Pemax x _Pmin
P
Dove PEmax = massimo punteggio attribuibile, Pmin = Punteggio minimo offerto, P = prezzo offerto
In caso di parità di punteggio conseguito da più offerte si procederà al sorteggio.
K) TRATTAMENTO DATI
In ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679, la Società Risorse Spa utilizzerà i dati
acquisiti con modalità e procedure strettamente necessarie alle finalità per le quali sono stati raccolti.
Il testo integrale dell’informativa privacy è disponibile al seguente indirizzo internet http://www.so-ri.it/?
act=i&fid=7602&id=20180530113135937
Il Titolare del trattamento, SORI – Società Risorse S.p.A. con sede legale in Piazza del Comune, 2, 59100
Prato
(PO), Partita
IVA 01907590978
può
essere
contattato
via
mail
all’indirizzo
responsabileprotezionedati@so-ri.it per segnalazioni inerenti il trattamento dei dati. Acquisiti.
.
Il Responsabile del Procedimento è il Dott Enrico Cecchin.
Il presente avviso non vincola So.Ri. all’adozione di atti di affidamento di qualsivoglia natura e/o tipologia.
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di modificare, prorogare, sospendere o revocare il
presente avviso qualora ne rilevasse la necessità o l’opportunità per ragioni di pubblico interesse.
Ai fini della pubblicità, il presente avviso viene pubblicato sul sito internet della Società.
**********************************
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