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COMUNE DI FRATTAMINORE 
PROVINCIA DI NAPOLI 

servizio appalti e contratti  

Pec: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it 

 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 

 

prot. 6652 del 21.05.2020     

 

 

Indagine di mercato per l'acquisizione di manifestazioni di interesse finalizzate alla 

partecipazione  alla procedura negoziata  ai sensi  dell'art.36  comma 2, lettera b) del d.lgs. 

50/2016, da espletare tramite RdO (Richiesta di Offerta ) sul MEPA,   per l'affidamento del 

"SERVIZO DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO PER LA DIFESA DEL COMUNE PRESSO IL 

GIUDICE DI PACE E PER LE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA O 

MEDIAZIONE 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

In  esecuzione della  propria determinazione n.  21  del 12.05.2020    n. 286  RG  e della  determina  

a contrarre  assunta dal  Responsabile del Servizio Contenzioso N. 93  del 17.03.2020 n. 211 RG; 

 

RENDE NOTO 

 

che il Comune di Frattaminore, in applicazione dei principi generali di buona amministrazione, 

economicità, efficacia e trasparenza, intende eseguire una indagine di mercato, al fine di verificare 

la presenza di professionisti interessati all’affidamento del servizio  in oggetto mediante la 

procedura di cui all’art. 36, comma 2, lettera b ) del D. Lgs. 50/2016; 

 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a richiedere  manifestazioni di interesse  per  favorire 

la partecipazione  dei soggetti interessati   in modo non  vincolante per il Comune; le manifestazioni 

d'interesse  hanno l'unico scopo  di comunicare  la disponibilità ad essere invitati   a presentare 

l'offerta e pertanto non vincola in alcun modo il Comune  che sarà libero di  sospendere , modificare 

o  annullare in qualsiasi momento  il procedimento avviato  senza che i soggetti  richiedenti possano  

vantare alcuna pretesa.  

 

Si forniscono al riguardo  le seguenti informazioni: 

 

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Comune di Frattaminore – Via Di Vittorio 21  

tel. 081.5058259-257 -    
pec: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it  
sito web:  comune.frattaminore.na.it   
Contatti: Settore Tecnico Amministrativo – Servizio Appalti e contratti  
Responsabile del servizio: Dott. Simeone  Lupoli  -  tel. 081.5058259 -257    
RUP: dott. Alessandro Rivellini        – tel. 081.5058233 

 

2. OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO    

Il servizio da espletare comprende: la rappresentanza in giudizio, il patrocinio legale, l’assistenza e 

la difesa in tutte le controversie attive e passive dell’Ente nei giudizi civili di competenza del 

Giudice di Pace, compreso i procedimenti relativi a negoziazioni assistite o mediazioni in cui l’Ente 
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è parte,  per un numero complessivo stimato sulla base del contenzioso relativo ad anni precedenti 

di 400 giudizi e comunque per un numero di giudizi non inferiore a 380.  

(Il numero minimo/massimo di giudizi è quel numero di giudizi che deve essere assicurato in 

relazione al prezzo di aggiudicazione del servizio). 

La negoziazione assistita o mediazione è da intendersi quale fase endoprocedimentale della vertenza 

per cui viene considerata retribuibile solo nel caso in cui la vertenza venga conclusa in questa fase e 

non sia seguita dal giudizio. In tali casi il compenso per ciascuna procedura  conclusa di 

negoziazione / mediazione sarà pari alla metà (50%) del corrispettivo che sarà determinato in sede 

di aggiudicazione per ogni giudizio.  

Il servizio comprende anche  rapporti settimanali con l'ufficio contenzioso e prevede: 

consultazioni orali, esame e studio con approfondimenti giuridici in ordine alle questioni sottoposte, 

redazione pareri sia scritti che orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la 

migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune, redazione di note, 

diffide, memorie, relazioni, istanze, predisposizione schemi accordi transattivi, rendicontazione 

dell'attività svolta, con rimessione tempestiva di copia di ogni atto prodotto, dello stato delle 

vertenze pendenti in giudizio (con indicazione: numero di R.G., esito delle udienze, eventuali rinvii, 

accoglimento o meno di eventuali istanze formulate, sostituzione del giudice, mutamenti 

giurisprudenziali che interessino una specifica vertenza, ecc.), accessi al Tribunale per 

consultazione fascicoli,  assistenza in merito ad ipotesi transattive. 

Inoltre l’indicazione degli atti da porre in essere per evitare danni o l’aumento di costi, anche 

processuali per il Comune, nonché indicare le misure e iniziative da adottare per prevenire eventuali 

contenziosi e per dirimere le controversie anche attraverso ipotesi conciliative. 

Relazioni al termine di ogni giudizio sulla decisione del Giudice adito e, in caso di soccombenza del 

Comune, indicare le motivazioni per l’eventuale proposizione dell’appello in riforma della 

sentenza, i costi a sostenersi e l’alea di rischio da considerare.  

    

Determinazione a contrarre n. N 93  del 17.03.2020 n. 211 RG  assunta  dal Responsabile del 

servizio Contenzioso  -  

Determina di indizione n.21 del 2020 n 286 RG assunta da Responsabile del servizio Appalti e 

contratti 

 

C.I.G. : 83126095F3 

 

3. QUANTITATIVO E ENTITÀ DELL’APPALTO-  

Il valore presunto dell’affidamento è pari ad € 75.000,00 oltre CPA e IVA, per un numero massimo 

di 400 giudizi, che verranno ad instaurarsi nel corso dell’incarico e per la durata di 24 mesi, oltre al 

rimborso, nello stesso periodo,  di eventuali contributi unificati.  

In ogni caso, per il periodo di durata del servizio dovranno essere assicurati un numero minimo di 

380 giudizi. 

Quindi se nel periodo di durata del servizio e quello di un’eventuale proroga i giudizi dovessero 

essere di numero inferiore a 380, il corrispettivo sarà proporzionalmente ridotto in base al numero 

effettivo dei giudizi trattati. Nel caso in cui nel periodo considerato invece i giudizi dovessero 

essere di numero superiore a 400 verrà corrisposto per ogni giudizio superiore a tale numero il 

corrispettivo aggiuntivo pari al prezzo di aggiudicazione diviso 400. 

Le modalità di liquidazione del corrispettivo sono indicate all’art. 5 del capitolato speciale 

d’appalto. 

 

4. DURATA DELL’APPALTO - INIZIO SERVIZIO 

Il servizio avrà una durata di 24 mesi dalla sottoscrizione della convenzione d'incarico, in ogni caso 

il rapporto si intenderà di fatto concluso con il completamento dell’attività forense attinente ai 

conferimenti di incarico per procedimenti giudiziari avviati nel corso dei ventiquattro mesi e non 

conclusi alla data di scadenza temporale del contratto. 

Nel caso in cui nel corso di 24 mesi i giudizi affidati dovessero essere di numero complessivo 
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inferiore a 380 il Comune si riserva la facoltà di  prorogare il contratto alle medesime condizioni  

per consentire il raggiungimento del numero complessivo di 400 o almeno del numero minimo di 

380 giudizi.  

La proroga, però, in ogni caso non potrà essere superiore a 12 mesi.  

Il Comune si riserva, altresì, la facoltà di prorogare il contratto alle medesime condizioni nel caso in 

cui la procedura per l’affidamento del nuovo servizio, per qualsiasi motivo, non si sia ancora 

conclusa alla data di scadenza dello stesso. La durata della proroga in ogni caso non potrà essere 

superiore a complessivi 18 mesi. 

 

5. REQUISITI  MINIMI RICHIESTI  -  SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA  

Possono presentare  manifestazione di interesse  i professionisti, le Associazioni di professionisti 
ovvero le  Società di Avvocati costituite ai sensi del D. Lgs 2.2.2001 n. 96,  in possesso dei seguenti 
requisiti di partecipazione: 

  
1) Abilitazione al MEPA (Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione)  per il bando “Servizi 

professionali  - Legali e normativi”.    
2) Requisiti di ordine generale per la partecipazione alla procedura di affidamento degli appalti 

pubblici previsti dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e smi;. 
3) Laurea in giurisprudenza; 
4) Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno 5 anni; 
5) Polizza assicurativa per responsabilità civile con massimale di almeno € 350.000,00; 
6) Avere svolto attività di avvocato, con patrocinio in proprio, in almeno 30  giudizi incardinati 

dinanzi al Giudice di Pace nell’arco degli ultimi tre  anni. ( 2017-2018-2019) 
 
In caso di Associazioni di Professionisti o di Società di Avvocati, dovrà essere indicato  il  
professionista che svolgerà l'incarico  ed  in conformità a quanto stabilito all'art. 34 comma 3  del 
D. Lgs 96/2001 i requisiti richiesti dovranno essere riferiti al professionista indicato come esecutore 
del contratto. 
 

6. AVVALIMENTO  
Per la natura del servizio in oggetto non si applica l’istituto dell’avvalimento. 

7. PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

 

Procedura negoziata ai  sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016,  da effettuarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa  individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi  dell'art. 95 comma 3 del D.Lgs 50/2016 e smi, previa consultazione,  ove 

esistenti, di cinque  professionisti  individuati tramite   indagine di mercato.  La stazione appaltante 

inviterà,  per il tramite della piattaforma MEPA (Mercato Elettonico Pubblica Amministrazione , 

rinvenibile al sito https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/) , cinque  soggetti,  ove 

presenti,   individuati tramite apposito sorteggio tra  le manifestazioni di interesse pervenute, a 

presentare offerta, a pena di esclusione, entro il termine perentorio che sarà indicato nella lettera 

d'invito.  

La  valutazione  delle  offerte  verrà  effettuata  da  apposita Commissione nominata 

successivamente al termine stabilito per la presentazione delle offerte.  

Ad ogni offerta sarà  attribuito in punteggio da 0   a  100  di cui 70 per  l’offerta tecnica e 30 per 

l’offerta economica sulla base dei criteri di valutazione indicati al punto 10  del capitolato speciale 

d’appalto che di seguito si riportano  

 

A. Professionalità e competenza desunti dal numero e dalla rilevanza dei servizi svolti dal 

concorrente affini a quello oggetto dell’affidamento –  max  punti 40  da suddividersi come 

segue: 
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a1)  numero di giudizi trattati e risolti con esito positivo pieno per la Pubblica Amministrazione, 

negli ultimi 3 anni, non utilizzati per il requisito di accesso di cui al precedente  punto 5.5  e 

non valutabili ai sensi del successivo punto a2)  (1,25 punti  per ogni giudizio - fino ad un 

massimo di 20 punti); 

a2)   numero di giudizi trattati per la Pubblica Amministrazione negli ultimi 3 anni, non utilizzati 

per il requisito di accesso di cui al precedente punto 5.5  e non valutabili ai sensi del precedente 

punto a1), (0,75 punti per ogni incarico - fino a un massimo di 15 punti); 

a3)   incarichi di studio, di ricerca o di consulenza conferiti dalla Pubblica Amministrazione in 

materia legale negli ultimi 3 anni (0,5 punti per ogni incarico –fino ad un massimo di 2,5 

punti); 

a4)  documentata attività di docenze in convegni, seminari in materia di competenza delle Pubbliche 

Amministrazioni (0,5 punti per ogni incarico – fino ad un massimo di 2,5); 

 

 

B. Caratteristiche metodologiche – MAX  PUNTI 10 

 

b1) Attività e/o prestazioni connesse al servizio in corso di affidamento non ricomprese tra quelle 

richieste e senza ulteriori oneri a carico del Comune nonché modalità di svolgimento dell’incarico – 

MAX PUNTI 10; 

 

N.B.: Sarà attribuito un punteggio per ogni ulteriore attività di carattere amministrativo-legale 

proposta dal concorrente o per qualsiasi miglioramento proposto sulle modalità di svolgimento 

dell’incarico. Ai fini dell’attribuzione del punteggio di cui al presente capo il concorrente dovrà 

dettagliare la proposta migliorativa in modo chiaro e inequivocabile.  

All’assegnazione dei punteggi relativi all’offerta tecnica di cui al punto b1) con riferimento agli 

elementi di natura qualitativa si procederà mediante l’attribuzione discrezionale di un coefficiente 

variabile tra 0 e 1 da parte di ciascun commissario di gara. Al termine dell’attribuzione del 

coefficiente a ciascun concorrente da parte di ogni commissario, viene calcolata la media dei 

coefficienti attribuiti (il risultato della media è un coefficiente variabile tra 0 e 1);  

Tra 0 e 1 la valutazione sarà graduata seguendo la seguente scala di giudizio: 

 

Valutazione Coefficienti 

Ottimo 1,00 

Buono 0,8 

Sufficiente 0,6 

Mediocre 0,4 

Insufficiente 0,2 

Assenza proposta 0,00 

 

Il coefficiente così ottenuto verrà moltiplicato per il punteggio massimo (10 punti) attribuibile al 

sub -criterio di riferimento.  

 

 

C.  Titoli accademici attinenti alla materia legale - max  punti 20 
 

c1) Dottorato di ricerca;  (5 punti per ogni dottorato posseduto - fino ad un massimo di 10 punti); 

c2) Master Universitario di 2° livello; (3 punti per ogni master posseduto - fino ad un massimo di  

06 punti); 

c3)  Master Universitario di 1° livello; (2 punti per ogni master posseduto - fino ad un massimo di 

04 punti). 

 

La somma dei singoli calcoli darà il punteggio totale per l’offerta tecnica. 
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D. Offerta economica - punti 30 

Il concorrente  dovrà presentare attraverso la compilazione  della scheda  generata automaticamente 

dalla piattaforma,  il prezzo offerto  che dovrà essere in diminuzione rispetto all’importo di € 

75.000,00 posto a base di gara  e sarà comprensivo anche delle spese forfettarie, al netto di IVA e 

CPA.  

L’offerta espressa in valore economico ( euro) come richiesto dalla piattaforma, sarà convertita  in 

ribasso percentuale da parte della Commissione ai fini dell’attribuzione del punteggio che avverrà 

secondo la seguente   formula: Xi = (Ri/Rmax) X 30 

Dove: 

Xi = Punteggio attribuito al concorrente (i) per l' offerta economica 

Ri = Ribasso offerto dal concorrente (i) 

Rmax = Ribasso massimo offerto dai concorrenti 

N.B.: Nel calcolo del punteggio ottenuto dall’applicazione della formula di cui innanzi si procederà 

fino alla quarta cifra decimale. 

L'individuazione dell'affidatario sarà effettuata a favore del concorrente che avrà conseguito il 

punteggio più alto dato dalla somma dei punteggi conseguiti dall’offerta tecnica e dall’offerta 

economica.  

 

8. MODALITA’ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Il soggetto interessato deve produrre l’istanza, redatta in conformità al contenuto del Modello A, 

allegato al presente avviso, sottoscritta e trasmessa esclusivamente a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo.frattaminore@asmepec.it, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12,00  

del giorno 08.06.2020. 
Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal professionista interessato ovvero dal legale 

rappresentante nel caso di Società o Associazioni di Avvocati con allegata copia fotostatica di un 

documento di identità del sottoscrittore. Qualora la richiesta sia firmata digitalmente non è 

necessario allegare il documento di identità. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove, per qualsiasi motivo, l’istanza non pervenga entro il 

previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. Faranno fede la data e l’orario indicati dal 

sistema di posta elettronica certificata. 

L’invito sarà rivolto, tramite Richiesta di Offerta (RDO)  sul  MEPA, a 5 professionisti in possesso 

dei requisiti indicati al precedente punto 5.   Se il numero delle manifestazioni d'interesse pervenute 

sarà superiore a cinque, l'individuazione dei professionisti da invitare avverrà tramite pubblico 

sorteggio. 

Si rende noto fin d’ora che, in caso sia necessario ricorrere al sorteggio, esso verrà effettuato, 

in seduta pubblica presso la Casa Comunale il giorno 10.06.2020  con inizio alle ore 10,00.  

Si avverte fin d'adesso che qualora non fosse possibile procedere alle operazioni di sorteggio nel 

giorno sopra stabilito, la nuova data sarà comunicata attraverso pubblicazione di apposito avviso sul 

profilo del committente www.comune.frattaminore.na.it, nella sez. Amministrazione trasparente 

Bandi di Gara e Contratti. 

Durante il sorteggio si adotteranno accorgimenti idonei affinché i soggetti  selezionati non vengano 

resi noti, ai sensi dell’art.53, comma 2 del Codice. L’Ente Appaltante si riserva la facoltà di 

annullare la procedura e non procedere all'affidamento del servizio  senza che i concorrenti 

possano  avanzare  alcuna pretesa. 

 

Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno meglio 

esplicitate nella successiva documentazione di RDO.  

 

Il presente avviso viene  pubblicato all'albo pretorio online, nel sito ministeriale 
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www.contrattipubblici.it e nel sito istituzionale www.comune.frattaminore.na.it.  alla sezione 

amministrazione trasparente   dove è scaricabile anche il capitolato speciale d’appalto.  

 

9. RICHIESTA DI OFFERTA: 

Successivamente al ricevimento delle istanze, si provvederà  alla creazione  della RDO sul Mepa e 

all’invio dell’invito a presentare offerta  economica  ai cinque professionisti  sorteggiati; la lettera di 

invito, conterrà le indicazioni inerenti la modalità e tempistiche di presentazione delle offerte e 

l'ulteriore documentazione da presentare. 

 

10. ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

 

11. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

 

Non potranno essere prese in considerazione e non saranno ritenute valide e ammissibili le 

manifestazioni di interesse: 

- pervenute dopo la scadenza del termine indicato nel presente avviso; 

- pervenute a mano ovvero a mezzo del servizio postale o corriere ovvero ad indirizzo pec diverso 

da quello indicato  al precedente  punto 8; 

- prive del modello A; 

- prive di sottoscrizione del modello A; 

- con documentazione recante informazioni non veritiere; 

 

 

Costituisce altresì motivo di esclusione il mancato possesso dell’iscrizione al MEPA in corso di 

validità e l’abilitazione alla categoria prevista.  

Si raccomanda i soggetti interessati di verificare che tutte le dichiarazioni fornite all’atto 

dell’iscrizione, siano state regolarmente aggiornate con cadenza semestrale, come previsto nelle 

regole della e-procurement. Il mancato rinnovo delle dichiarazioni comporta la sospensione 

dell’iscrizione e la conseguente non ammissione alla procedura di gara in oggetto.  

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta economica, pena la non 

ammissione alla procedura, né alcuna documentazione riguardante l’offerta tecnica.   

 

 

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

I dati forniti dai richiedenti verranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del d.lgs. 196/2003 s.m.i. esclusivamente 

per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.  

 

Frattaminore 21.05.2020 

                                          Il Responsabile del Servizio 

                                              (dott. Simeone Lupoli)  



ALLEGATO A 

 
COMUNE DI FRATTAMINORE 

Provincia di Napoli 

Settore Tecnico Amministrativo  

Via Di Vittorio, 21 – CAP. 80020 – Tel. +39 0815058259-257  

Pec: tecnicoamministrativo.frattaminore@asmepec.it 
 

 

OGGETTO:  

Manifestazioni di interesse finalizzate alla partecipazione  alla procedura negoziata  ai sensi  

dell'art.36  comma 2, lettera b) del d.lgs. 50/2016, da espletare tramite RdO (Richiesta di Offerta ) 

sul MEPA,   per l'affidamento del "SERVIZO DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO PER LA DIFESA DEL 

COMUNE COMUNE PRESSO IL GIUDICE DI PACE E PER LE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA 

O  MEDIAZIONE 
 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE A CORREDO 
 
Il/la  sottoscritto/a .............................................................................................................................................. 

nato/a a ....................................................................................................... il ................................................... 

in qualità di ................................................................................................................................................... 

con studio in __________________ alla via /.......................................................................................................................... 

con codice fiscale n. ........................................................................................................................................... 

con  partita  IVA n................................................................................................................................................. 
pec…………………………………………………………………………………………………….. 

 
MANIFESTA 

 
l'interesse a partecipare alla procedura in oggetto come: 

 
 libero professionista singolo;   

   ovvero in forma associata ai sensi del D.Lgs 2.2.2001  n.96  

 in qualità di componente dell’Associazione di Professionisti    ______________ 
 in qualità di legale rappresentante  della Società di Avvocati ________________ 

 
 
 

 consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo d.P.R. n. 445/2000, per le 
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate 

D I C H I A R A 

a) Di essere iscritto abilitato al MEPA per il bando  Servizi professionali  - Legali e normativi”.    

b) di non trovarsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; 

c) di essere in possesso della laurea in giurisprudenza  conseguita presso 
   nell'A.A.     

d) di essere iscritto all’albo professionale dell’Ordine di appartenenza.............................................. 
…………………………………………………………………….n.  da almeno  cinque anni e precisamente dal     

 

 



e) di avere svolto attività di avvocato, con patrocinio in proprio,   in almeno n.____ ( almeno 30)   giudizi 

incardinati dinanzi al Giudice di Pace nell’arco degli ultimi tre anni ( 2017-2018-2019)   

f) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di 
indagine di mercato per il servizio in oggetto  e nel capitolato speciale d'appalto ; 

g) di impegnarsi a presentare in caso di invito alla procedura,  apposita polizza di responsabilità civile con 
massimale di almeno € 350.000,00 ; 

h)  di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 
196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa; 

i) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 
13.08.2010 n° 136 e s.m.i.; 

 

Data,   Firma del dichiarante 

  _________________ 

 

 
 
 

N.B.:  
Tale richiesta dovrà essere sottoscritta dal professionista interessato ovvero dal legale rappresentante nel caso di Società o Associazioni di Avvocati con 
allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.  
Qualora la richiesta sia firmata digitalmente non è necessario allegare il documento di identità. 

 


