PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMMINISTRATIVO

Allegato alla determinazione n. 1100 del 13/10/2016
Oggetto: Avviso di procedura comparativa per l’affidamento ad avvocati esperti di diritto
in materia ambientale a supporto dell’Ufficio Sanzioni del Settore Ambiente della
Provincia.
Si comunica che con determinazione dirigenziale del 13/10/2016 è stata indetta una procedura
comparativa per servizio legale di supporto all’Ufficio Sanzioni del Settore Ambiente della
Provincia di Nuoro, Piazza Italia n. 22 - Tel. 0784 238600 - P.I. 00166520916
Alla procedura si applica l’art. 17 del D.Lgs 50/2016, ai sensi del quale il presente appalto è
escluso dal vigente Codice dei contratti pubblici, fatta salva l'applicazione dei principi di cui
all'art. 4 del Codice medesimo.
Possono partecipare alla selezione liberi professionisti singoli, associati o organizzati in forma di
impresa.
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura tutti i soggetti di cui all’art. 45 del Codice
dei Contratti. Ai predetti soggetti si applicano le disposizioni normative contenute agli artt. 47 e
48 del Codice dei Contratti.
Sono ammessi a partecipare raggruppamenti temporanei di tipo orizzontale; con indicazione in
apposito documento da inserire nella busta della documentazione amministrativa sottoscritto da
tutti i partecipanti, della uguale misura percentuale di servizio che ciascuno svolgerà.
Alla gara non sarà ammessa la partecipazione di:
- imprese partecipanti singolarmente che hanno identità totale o parziale delle persone che in
esse rivestono i ruoli di legale rappresentante; in presenza di tale compartecipazione si
procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni;
- imprese che partecipano in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio; in presenza
di tale compartecipazione si procederà all’esclusione dalla gara di tutti i raggruppamenti
temporanei o consorzi;
- imprese che partecipano anche in forma individuale, qualora partecipino alla gara
medesima in raggruppamento temporaneo; in presenza di tale compartecipazione si
procederà all’esclusione dalla gara del soggetto individuale del raggruppamento;
- consorzi ed imprese ad essi aderenti, qualora queste ultime siano state indicate quali
“consorziati per il quale il consorzio concorre”; in presenza di tale compartecipazione si
procederà all’esclusione dalla gara di tutte le imprese che si trovano in dette condizioni.
L’offerta congiunta dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese concorrenti temporaneamente
raggruppate.
Art. 1 Oggetto del servizio
L’avviso è finalizzato all’affidamento del servizio legale volto a:
a. garantire la consulenza legale in materia ambientale, a sostegno dell’attività dell’Ufficio
Sanzioni del Settore Ambiente della Provincia;
b. assumere le azioni in giudizio inerenti opposizione ad ordinanze di ingiunzione in materia
ambientale emesse dalla Provincia.
La Provincia si riserva di attivare le prestazioni di cui alle precedenti lett. a. e b. per l'ufficio
sanzioni in materia ambientale della zona omogenea dell'Ogliastra, per un compenso aggiuntivo
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onnicomprensivo annuo pari al 50% del compenso principale, alle stesse condizioni del presente
avviso.
Si rende inoltre noto che lo svolgimento del presente servizio non costituisce titolo preferenziale
per l’affidamento di eventuali incarichi professionali di assistenza legale in giudizio.
Art. 2 Requisiti
La scelta dell’aggiudicatario del servizio avverrà tramite procedura comparativa fra i curricula
presentati dai professionisti, i quali per poter partecipare dovranno attestare di essere in
possesso dei seguenti requisiti, mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. artt. 46 e 47, resa secondo l’allegato modello A:
1. cittadinanza italiana o di altro Stato dell'U.E., con godimento dei diritti civili e politici;
2. titolo di studio: Diploma di Laurea in Giurisprudenza ovvero laurea specialistica in
giurisprudenza conseguita dopo la laurea in scienze giuridiche ovvero laurea magistrale
in giurisprudenza;
3. abilitazione all’esercizio della professione di Avvocato, con iscrizione all’Albo
professionale da almeno cinque anni;
4. comprovata esperienza professionale concernente il diritto in materia ambientale con
riferimento agli scarichi fuori pubblica fognatura, alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in
atmosfera, ai provvedimenti autorizzativi, di controllo e sanzionatori attinenti i predetti
aspetti;
5. insussistenza, nei loro confronti, delle cause di esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs
n. 50/2016;
6. assenza di ipotesi di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione o
comunque con soggetti pubblici ai sensi delle norme vigenti;
7. rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente in ambito di regolarità contributiva;
8. non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, non ha
attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali
per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto.
9. Insussistenza di conflitto di interesse con il responsabile del procedimento;
In caso di raggruppamenti o consorzi il possesso dei predetti requisiti dovrà risultare in capo
ciascun partecipante tramite apposite dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi degli artt. 46 e 47
del DPR 445/2000, da allegare alla domanda di partecipazione unitamente al proprio curriculum
vitae,a pena di esclusione.
Gli interessati dovranno produrre un dettagliato curriculum in formato europeo, indicante in
modo esauriente gli incarichi rivestiti, le esperienze professionali richieste dal presente avviso ed
eventuali pubblicazioni, le quali dovranno essere specificate con l’indicazione di: titolo, fonte,
anno di pubblicazione e breve descrizione degli argomenti trattati.
Art. 3 Presentazione della proposta – Termini e modalità
Il plico contenente la domanda redatta in carta semplice in conformità allo schema allegato “A”,
e sottoscritta in originale, la documentazione e l’offerta, deve pervenire a pena di esclusione
alla Provincia di Nuoro – Ufficio Posta in “Arrivo” Piazza Italia n. 22 – 08100 Nuoro, entro
martedì 15 novembre 2016 alle ore 13.00.
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Il plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura, dovrà riportare la seguente dicitura: “Avviso
per l’affidamento del servizio legale avvocati esperti di diritto in materia ambientale” –
“Non aprire”. Dovrà essere indicato, il mittente con l’indicazione dell’indirizzo completo di
numero civico, codice avviamento postale e città.
Il plico dovrà contenere:
- una busta “A – documentazione amministrativa”, chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura, contenente la documentazione amministrativa richiesta dal presente avviso;
- una busta “B – offerta del corrispettivo” chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura
contenente la scheda redatta conformemente all’allegato C al presente avviso.
La proposta può essere presentata tramite:
- consegna a mano o raccomandata con avviso di ricevimento, trasmessa al predetto indirizzo,
indicando sulla busta, a pena di esclusione la seguente dicitura “Avviso Pubblico per il nuovo
affidamento del servizio legale ad avvocati esperti di diritto in materia ambientale” – “Non
aprire”.
La Provincia declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura
che dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito e, pertanto, non saranno ammessi
reclami in caso di ritardato o mancato recapito.
Il rispetto del termine di presentazione è stabilito dalla data del timbro “Posta in arrivo” della
Provincia.
In caso di dichiarazioni mendaci contenute nella domanda di partecipazione redatta secondo lo
schema allegato, sotto forma di autocertificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
ex DPR 445/2000 e ss.mm., si applicano le sanzioni penali previste dall’art. 76 del medesimo
decreto.
Alla proposta dovranno essere allegati il curriculum vitae in formato europeo dei professionisti
partecipanti, nel quale devono essere inseriti tutti i dati utili per valutare il possesso dei requisiti
di partecipazione di cui all’art. 2, e gli altri allegati al presente avviso.
Art. 4 Cause di esclusione
Saranno considerate cause di esclusione:
1. l’assenza della domanda di partecipazione e delle (eventuali) dichiarazioni sostitutive dei
partecipanti a forme di raggruppamento;
2. il mancato rispetto delle formalità volte a assicurare l’integrità dei plichi e ad evitarne la
manomissione.
3. la presentazione della domanda fuori termine;
4. l’assenza della dicitura “Avviso per l’affidamento del servizio legale ad avvocati esperti di
diritto in materia ambientale” – “Non aprire”;
5. l’assenza della sottoscrizione, ove richiesta nei moduli allegati al presente avviso;
6. l’assenza del documento di identità e/o del curriculum vitae.
7. l’assenza della scheda di offerta del corrispettivo;
Art. 5 Commissione di valutazione
Per la valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione indicati nell’art.2, sarà nominata,
una Commissione di valutazione, composta da almeno tre membri, di cui uno con funzioni di
Presidente.
Almeno un terzo dei componenti della Commissione è riservato ad uno dei due sessi.
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Di seguito i criteri ed i punteggi fissati, da attribuire sulla base del curriculum vitae allegato:
1. iscrizione all’albo: per ogni anno in più oltre il quinto, 0,25 fino ad un massimo di 4 punti;
2. comprovata esperienza professionale di diritto in materia ambientale, con riferimento agli
scarichi fuori pubblica fognatura, alla gestione dei rifiuti, alle emissioni in atmosfera, ai
provvedimenti autorizzativi, di controllo e sanzionatori attinenti i predetti aspetti (fino a un
massimo di 20 punti).



da 1 a 5 cause punti 4



da 6 a 10 cause punti 6



da 11 a 15 cause punti 8



da 16 a 20 cause punti 10



dalla 21 in poi punti 2 per ogni causa fino a un massimo di 10 punti.

3. per attività di consulenza e assistenza legale presso enti pubblici e/o privati o associazioni
che operano in difesa dell’ambiente e della salute umana e animale, fino ad un massimo di
20 punti:



punti 2 , per ciascuna attività prestata;



oltre dieci attività prestate, punti 20.

4. per studi e pubblicazioni nel campo del diritto in materia ambientale, fino ad un massimo di
6 punti. Dovranno essere indicati nel curriculum vitae il titolo, la fonte, l’anno di
pubblicazione e una breve descrizione degli argomenti trattati.



2 punti per ogni elaborato pubblicato inerente all’oggetto dell’incarico da conferire,
ossia il
diritto in materia ambientale.

5. per ogni attività di docenza attinente il diritto in materia ambientale (fino a un massimo di
10 punti):




2 punti per docenza inferiore a tre mesi;
4 punti per docenza superiore a sei mesi.

L’apertura del plico chiuso e delle buste “A” e la verifica del contenuto di dette buste avverrà in
seduta pubblica il giorno venerdì 18 novembre 2016 alle ore 9.30 presso la sede della Provincia
in Piazza Italia n. 22 a Nuoro, in una saletta del piano 2°, adiacente l’aula consiliare.
La valutazione dei curricula e l’attribuzione dei relativi punteggi sarà condotta in successiva
seduta riservata.
L’apertura della busta “B” contenente l’offerta economicamente e l’aggiudicazione provvisoria
avverrà in seduta pubblica, comunicata successivamente.
Al momento dell’affidamento si dovranno documentare i requisiti dichiarati; in caso contrario
sarà rettificato il punteggio corrispondente attribuito alla documentazione, con eventuale
conseguente affidamento dell’incarico al professionista seguente in graduatoria.
Art. 6 Offerta del corrispettivo del servizio
Al corrispettivo più basso offerto verrà assegnato un punteggio massimo di 40 punti, mentre alle
altre offerte verrà attribuito un punteggio proporzionalmente inferiore utilizzando la seguente
formula:
punteggio corrispettivo = prezzo offerta + bassa / prezzo offerta da valutare x 40 (punteggio
massimo).
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L’offerta dovrà essere predisposta, a pena di esclusione, avvalendosi del modello allegato al
presente avviso sotto la lettera C) e collocato in busta chiusa e controfirmata sui lembi di
chiusura, da inserire nella busta più grande contenente la domanda di partecipazione e la
restante documentazione amministrativa richiesta.
La busta dell’offerta dovrà recare all’esterno la dicitura “offerta del corrispettivo del servizio”.
Il servizio sarà affidato al professionista che otterrà il punteggio complessivo più alto, ottenuto
sommando il punteggio per il possesso dei requisiti con il punteggio relativo all’offerta del
corrispettivo. Verrà formata a tale riguardo apposita graduatoria.
In caso di forme di raggruppamento, sarà attribuito il punteggio al curriculum di ciascun
partecipante e si procederà quindi al calcolo della media tra i punteggi ottenuti.
L’apertura delle buste pervenute nei termini, contenenti la documentazione amministrativa e
delle buste contenenti l’offerta economica avverrà in sedute pubbliche separate, delle quali sarà
data apposita comunicazione preventiva. La valutazione dei curricula avverrà in seduta
riservata.
Art. 7 Corrispettivo
Il servizio sarà affidato con un compenso onnicomprensivo massimo di € 6.500,00 (euro
seimilacinquecento) ogni onere incluso.
Il compenso per l'eventuale attivazione del servizio relativamente alla zona omogenea
dell'Ogliastra sarà pari al 50% del predetto importo , ogni onere incluso.
Non sono ammesse a rimborso spese diverse da quelle di cui alle lettere sotto specificate.
Il compenso relativo alle azioni in giudizio, coltivate dal professionista, sarà così determinato:
a. per le cause con esito positivo e liquidazione dei compensi da parte del Giudice adito, il
legale percepirà unicamente le spese e le competenze liquidate dal Giudice da porre ad
esclusivo carico della parte soccombente. Nel caso in cui gli importi risultassero non
recuperabili, l’Amministrazione rimborserà le spese vive documentate ex art. 15 DPR 633/72
e un compenso pari al 15% dell’importo liquidato per le competenze, oltre accessori di legge
(C.P.A. e IVA). Niente altro sarà dovuto dall’Amministrazione;
b. nel caso di compensazione delle spese o per le cause con esito negativo il legale avrà diritto
al solo rimborso delle spese vive documentate ex art. 15 DPR 633/72 e alle competenze
legali nella misura del ’5% rispetto al valore dichiarato della causa o, in caso di valore
dichiarato indeterminabile, in € 200,00, oltre accessori di legge (forfettario, C.P.A.+IVA);
c. per le cause in cui l’istante abbia diritto ad essere ammesso al patrocinio a spese dello
Stato, il legale avrà diritto all’intero compenso stabilito dal D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113.
Nulla in questo caso sarà dovuto all’Amministrazione.
Art. 8 Durata dell’incarico
L’incarico avrà durata di 12 mesi, fatte salve le cause già radicate dal professionista, prorogabile
per altri 6 mesi, in attesa della definizione di un eventuale nuovo affidamento. Resta fermo
quanto stabilito all’art. 8 del capitolato riguardo al recesso e alle cause di risoluzione.
Art. 9 Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali trasmessi dalle candidate e dai
candidati saranno trattati dal Settore Amministrativo della Provincia esclusivamente per le
finalità di gestione della procedura di selezione e degli eventuali procedimenti di affidamento di
incarico.
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione.
Art. 10 Accesso agli atti
I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento, ai sensi della
L.R. 40/1990 e della L. 241/1990.
L’accesso agli atti del procedimento può essere differito al termine del procedimento stesso.
Art. 11 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento di affidamento è il Dirigente del Settore Affari Giuridici e
Istituzionali email cecilia.sotgiu@provincia.nuoro.it , tel. 0784 238742.
Il presente avviso è pubblicato nel sito istituzionale della Provincia di Nuoro e della zona
omogenea Ogliastra e presso gli Ordini degli Avvocati presenti nel territorio provinciale.
Allegati
Si allega al presente avviso, per farne parte integrante e sostanziale:
-

allegato A: domanda di partecipazione con dichiarazione di possesso dei requisiti di
partecipazione;

-

allegato B: capitolato speciale d’appalto;

-

allegato C: scheda offerta prezzo del servizio;

-

allegato D: fac-simile scheda fornitore;

-

allegato E: informativa privacy.
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