PROVINCIA DI NUORO
SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO
Allegato A determinazione n. _________ del ____________
DISCIPLINARE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO LEGALE DI ASSISTENZA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE
VERSO L’UFFICIO SANZIONI IN MATERIA AMBIENTALE
CIG Z9C24571C0
Il presente disciplinare, allegato all’avviso di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale,
contiene le modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento del servizio legale di assistenza in giudizio e consulenza
legale verso l’Ufficio Sanzioni in materia ambientale del Settore Ambiente della Provincia di Nuoro.
La procedura per l’affidamento del servizio predetto è stata disposta con Determinazione
Dirigenziale n. ___________ in data __________.
Il presente appalto, in quanto rientrante nella tipologia dei servizi legali così come individuati al
sopra richiamato comma 1, lett. d) dell’art. 17 del D.Lgs. 50/2016, è escluso dall’applicazione delle
disposizioni del codice degli appalti e dei contratti pubblici. Tuttavia, si applica l’art. 4 del D.Lgs. n.
50/2016 laddove è stabilito che “L’affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori,
servizi e forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione oggettiva del presente
codice, avviene nel rispetto dei i principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di
trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente.
Le altre disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 50/2016 si applicheranno unicamente ove richiamate
negli atti del procedimento di gara.
Al presente appalto si applicano, oltre alle predette norme, anche le specifiche disposizioni
espressamente contenute e richiamate nel presente disciplinare, nell’avviso di gara, nella
documentazione ad esso complementare e nel disciplinare per l’esecuzione del servizio.
Il Servizio ha ad oggetto quanto segue:
a. rappresentanza legale dinanzi a organi giurisdizionali od autorità pubbliche in relazione alle
ordinanze di ingiunzione in materia ambientale emesse dalla Provincia. La rappresentanza
legale si intende riferita anche ad eventuali giudizi sia in primo grado che in grado di appello.
b. consulenza legale, anche propedeutica, fornita in riferimento all’attività di cui al punto
precedente.
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Il servizio avrà durata di n. 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione, per accettazione, del
provvedimento di affidamento. L’eventuale proroga, non oltre n. 6 mesi, è prevista su richiesta
della Provincia di Nuoro, alle medesime condizioni, in attesa della definizione di un nuovo
affidamento.
L’importo a base d’asta è stabilito esclusivamente sulla prestazione di consulenza legale ed è pari
alla cifra base netta di € 5.000,00 per anno (12 mesi), per un valore complessivo, che tiene conto
anche della possibile proroga, di € 17.500,00 (diciassettemilacinquecento/00) da intendersi come
valore di riferimento per l’intera durata dell’affidamento (36 mesi + 6 eventuali). Su tale cifra
complessiva andrà prodotta dai contraenti una offerta di ribasso percentuale.
L’offerta di ribasso andrà presentata su apposito modulo in sede di procedura comparativa di
selezione. A detta cifra andranno poi sommati IVA, CPA e ogni altra prestazione di legge
comunque denominata.
La documentazione di gara è pubblicata e liberamente visionabile e scaricabile presso il sito web
istituzionale della Provincia di Nuoro sia sulla home page sia sulla Sezione Albo Pretorio on line sia
sulla Sezione Bandi, Concorsi e Gare http://www.provincia.nuoro.gov.it/index.php/ente/bandi.
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di seguito elencati:
a) avvocati singoli;
b) associazioni tra avvocati;
c) società tra avvocati.
E’ fatto divieto di partecipare alla presente procedura:
in forma individuale qualora il concorrente abbia partecipato anche quale componente di
uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c);
- in più di uno dei soggetti di cui alle precedenti lettere b) e c).
Per partecipare alla procedura i soggetti interessati devono essere in possesso, alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande ed a pena di esclusione, dei seguenti
requisiti:
REQUISITI GENERALI E PROFESSIONALI
1) iscrizione all’Albo degli Avvocati da non meno di cinque (5) anni. Nei casi di cui alle lettere b) e
c) del precedente punto il requisito dell’anzianità di iscrizione all’Albo deve essere posseduto da
tutti i soggetti che eseguiranno le prestazioni oggetto della gara e che saranno nominativamente
indicati in sede di presentazione dell’offerta.
2) non avere in corso vertenze contro la Provincia di Nuoro a difesa delle ragioni proprie e/o di
terzi;
3) non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
4) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento di tributi (imposte e tasse) dovuti per legge, secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
5) non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
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6) non aver riportato nessuna condanna o sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il
divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
7) non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai sensi dell’art.53
del D.Lgs. n. 165/2001;
8) non aver alcun procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione o
di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e non essere incorsi in alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui all’art.
67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
9) non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui
all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114;
10) non trovarsi in situazioni di divieto o incompatibilità previste dalla Legge 31.12.2012 n. 247
(nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense).
REQUISITI SPECIALI
1) aver assunto con decorrenza dal 1° gennaio 2015 fino alla data di scadenza del presente bando,
per cinque volte (5) la rappresentanza legale di un Ente Locale in primo grado dinanzi a organi
giurisdizionali od autorità pubbliche in relazione a vicende in materia di scarichi, gestione dei rifiuti
ed emissioni in atmosfera;
2) aver assunto per almeno tre volte (3), con decorrenza dal 1° gennaio 2015 fino alla data di
scadenza del presente bando, la rappresentanza legale di un Ente Locale in secondo grado o grado
d’appello dinanzi a organi giurisdizionali od autorità pubbliche in relazione a vicende in materia in
materia di scarichi, gestione dei rifiuti ed emissioni in atmosfera.
Si intendono per Ente Locale le Regioni, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le
Comunità Montane, le Comunità Isolane, le Unioni di Comuni e i Consorzi fra Enti locali.
La cura del contenzioso di cui ai punti precedenti dovrà essere autocertificata in sede di
presentazione dell’istanza di partecipazione con produzione di un elenco, suddiviso in punti,
contenente le parti, il numero di ruolo della causa ed un abstract di max. 60 parole per ciascuna
azione legale che sia utile per individuare con precisione l’azione medesima e l’oggetto del
contenzioso.
Verranno presi in considerazione anche giudizi avviati antecedentemente al periodo di
riferimento, purché nel periodo considerato sia stata svolta attività processuale, in alternativa
mediante il deposito di scritti difensivi e/o di partecipazione ad udienze, e/o di definizione degli
stessi con provvedimenti di contenuto decisorio quali ordinanze o sentenze. Eventuali ricorsi per
motivi aggiunti verranno presi in considerazione solo ove comportino un’estensione della
domanda iniziale. Di tali circostanze dovrà essere data dettagliata descrizione.
Qualora il concorrente partecipi in forma associata i requisiti speciali devono essere posseduti
complessivamente da tutti i soggetti che eseguiranno le prestazioni oggetto della gara e che
saranno nominativamente indicati in sede di presentazione della domanda. Non è ammessa
alcuna forma di avvalimento.
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La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale verrà effettuata
successivamente all’aggiudicazione provvisoria e prima dell’aggiudicazione definitiva da parte del
RUP sulle dichiarazioni presentate dal soggetto primo in graduatoria. L'Amministrazione si riserva
la facoltà di effettuare verifiche a campione sugli altri soggetti collocati in graduatoria.
Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di
gara:
devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e
ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del
concorrente o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il
concorrente stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di
un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun
dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in
presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, alle
dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme all’originale della relativa procura;
devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,
singoli o associati, ognuno per quanto di propria competenza.
La domanda di partecipazione alla gara, la dichiarazione sul possesso dei requisiti di
partecipazione e l’offerta economica potranno essere compilate sui modelli allegati al presente
disciplinare di gara e pubblicati sulla seguente pagina web:
http://www.provincia.nuoro.gov.it/index.php/ente/bandi

Alla presente procedura di gara si applica la normativa sul soccorso istruttorio di cui all’art. 83
comma 9 del vigente Codice degli Appalti e Contratti Pubblici D.Lgs. n. 50/2016.
Salvo quanto disposto per la presentazione della documentazione di gara, tutte le comunicazioni e
tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e concorrenti si intendono validamente ed
efficacemente effettuate tramite Posta Elettronica Certificata, per quanto riguarda i concorrenti
all’indirizzo PEC indicato dai concorrenti nella domanda di partecipazione, per quanto riguarda la
Provincia di Nuoro al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.nuoro.it
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia
ritenuta congrua e conveniente.
La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dare corso alla gara o di rimandare
l’apertura delle offerte, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi
possano avanzare alcuna pretesa.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna
offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non
stipulare il contratto.
L’offerta vincolerà il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la
presentazione dell’offerta, salvo proroghe richieste dalla stazione appaltante.
In caso di discordanza nell’offerta economica tra i dati indicati in cifre e quelli indicati in lettere
saranno ritenuti validi quelli indicati in lettere.
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Non saranno ammesse offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato o con
riferimento ad offerta relativa ad altra gara.
L’aggiudicazione avverrà in favore della migliore offerta che sarà quella che avrà conseguito il
maggior punteggio complessivo dato dalla somma dei punteggi delle offerte economiche e quelli
assegnati alle offerte tecniche (in caso di offerte che hanno conseguito pari punteggio verrà
individuata quale miglior offerta quella che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente
all’offerta tecnica; qualora anche tale punteggio fosse paritario, si procederà mediante sorteggio).
I punteggi saranno attribuiti da una apposita commissione, nominata dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte, prendendo in considerazione i seguenti elementi di
valutazione, ai quali sarà attribuito il peso relativo sotto indicato:
Elementi di valutazione dell’offerta tecnica (massimo punti 80) così ripartiti:
Elemento 1: incarichi di patrocinio legale per conto di Enti Locali in materia di scarichi, gestione
dei rifiuti ed emissioni in atmosfera nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2015 e la data di
scadenza del presente bando:
1° grado: 1 pt. per ogni incarico, oltre il minimo richiesto quale requisito speciale – max 10 pt.
2° grado o grado d’appello: 1 pt. per ogni incarico, oltre il minimo richiesto quale requisito
speciale – max 5 pt.
Max 15 pt. totali
Elemento 2: incarichi di patrocinio legale per conto di Enti Locali in materia di opposizione a
ordinanze ingiunzione di pagamento di sanzioni in materia di scarichi, gestione dei rifiuti ed
emissioni in atmosfera nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2015 e la data di scadenza del
presente bando:
1° grado: 1 pt. per ogni incarico – max. 15 pt.
2° grado o grado d’appello: 1 pt. per ogni incarico – max.10 pt.
Max. 25pt. totali
Il conteggio degli incarichi per l'attribuzione dei punteggi previsti per gli elementi di valutazione 1
e 2 è da intendersi al netto di quelli indicati come requisito per l'accesso.
Elemento 3: incarichi di patrocinio legale per conto di soggetti privati verso P.A. e/o Ente Locale,
esclusa la Provincia di Nuoro, in materia di sanzioni in materia di scarichi, gestione dei rifiuti ed
emissioni in atmosfera nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2015 e la data di scadenza del
presente bando:
1° grado: 0,5 punti per ogni incarico – max. 5 pt.
2° grado o grado d’appello: 0,5 pt. per ogni incarico – max. 5 pt.
Max. 10 pt. totali
Elemento 4: pareri scritti a favore di una P.A. e/o Ente Locale in materia ambientale rilasciati nel
periodo compreso fa il 1° gennaio 2013 e la data di scadenza del presente bando:
per ciascun parere in materia ambientale: pt. 0,5 fino ad un massimo di 10 pt.;
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per ciascun parere in materia di sanzioni in materia ambientale: pt. 1 fino ad un massimo di 10
pt.
Max. 20 pt. totali
Elemento 5: docenza Università/Enti di Alta Formazione in materia Ambientale nel periodo
compreso fa il 1° gennaio 2013 e la data di scadenza del presente bando:
incarichi di durata non superiore a mesi 3 (tre): 0,3 pt. ciascun incarico;
incarichi superiori a mesi 3 (tre): 0,1 punto per ciascun mese oltre il punteggio attribuito per il
trimestre per ciascun incarico.
Max. 10 pt. totali
Il punteggio complessivo da attribuire all’offerta tecnica sarà dato dalla somma dei punti
conseguiti per ciascun elemento sopra indicato.
Nota Bene: nel caso di partecipazione in forma associata gli elementi valutabili ai fini
dell’attribuzione del punteggio devono riferirsi ai soggetti che eseguiranno le prestazioni oggetto
della gara e che saranno nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.
La valutazione dell’offerta economica (massimo punti 20) avverrà con il criterio del massimo
ribasso percentuale offerto sull’importo a base d’asta, attribuendo il punteggio con la formula
seguente:
Xi = (Ri/Rmax) x 20
Dove:
Xi = Punteggio attribuito al concorrente (i) per l' offerta economica
Ri = Ribasso offerto dal concorrente (i)
Rmax = Ribasso massimo offerto dai concorrenti
All'offerta che prevede il massimo ribasso verranno attribuiti 20 (venti) punti.
Il plico contenente l’offerta e la documentazione, a pena di esclusione, deve essere sigillato e deve
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, o posta celere, o tramite agenzia di recapito
autorizzata entro il termine perentorio del 10 settembre 2018, ed all’indirizzo PROVINCIA DI
NUORO, PIAZZA ITALIA, 22 – 08100 NUORO.
Si precisa che per “sigillatura” deve intendersi una chiusura tale da rendere integra la chiusura del
plico e le buste al fine di attestarne l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente,
nonché garantire la non manomissione del plico e delle buste.
Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti.
Il plico deve recare, all’esterno, le informazioni relative al concorrente (nominativo, indirizzo,
numero di telefono, PEC) e riportare la dicitura seguente:
“Procedura di gara indetta ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per l’affidamento
del servizio legale di assistenza in giudizio e consulenza legale verso l’Ufficio Sanzioni in materia
ambientale del Settore Ambiente della Provincia di Nuoro” CIG Z9C24571C0.
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Il plico deve contenere al suo interno n. 3 (tre) buste chiuse e sigillate, recanti l’intestazione del
mittente, l’indicazione dell’oggetto dell’appalto e la dicitura, rispettivamente:
1. “A – Documentazione amministrativa”;
2. “B – Offerta tecnica”;
3. “C – Offerta economica”.
La mancata separazione dell’offerta economica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il
prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all’offerta economica, costituirà causa di
esclusione.
La busta “A – Documentazione amministrativa” deve contenere i seguenti documenti:
1 A) - Domanda di partecipazione alla gara/dichiarazione, redatta, utilizzando preferibilmente il
modello 1 allegato al presente disciplinare di gara, o comunque contenente tutti i dati e
dichiarazioni contenute nel modello stesso, sottoscritta dal concorrente, con allegata la copia
fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore.
Nel caso di Associazione tra Avvocati la domanda deve essere sottoscritta dai soggetti titolari della
rappresentanza legale. Nel caso di Società tra Avvocati la domanda deve essere sottoscritta dai
soggetti titolari della rappresentanza legale.
2 A) - Dichiarazione sostitutiva resa, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente il
modello 2 allegato al presente disciplinare di gara, con la quale il concorrente dichiara:
a) di essere iscritto all’Albo degli Avvocati presso il Tribunale di ………………………………… dal
…………………………….. con il numero …………………….. di iscrizione;
b) di non avere in corso vertenze contro la Provincia di Nuoro a difesa delle ragioni proprie e/o di
terzi;
c) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza
e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
d) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi
al pagamento di tributi (imposte e tasse) dovuti per legge secondo la legislazione italiana o quella
dello Stato in cui sono stabiliti;
e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali; secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
f) di non aver riportato nessuna condanna o sanzione interdittiva o altra sanzione che comporta il
divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
g) di non trovarsi in situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, ai sensi
dell’art.53 del D.Lgs. n. 165/2001;
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h) di non aver alcun procedimento pendente per l’applicazione di una delle misure di prevenzione
o di una delle cause ostative di cui, rispettivamente, all’art. 6 e all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e di non essere incorso in alcuna causa di divieto, decadenza o sospensione di cui
all’art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
i) di non trovarsi nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui
all’art. 35 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11
agosto 2014, n. 114;
j) di non trovarsi in situazioni di divieto o incompatibilità previste dalla Legge 31.12.2012 n. 247
(nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense);
k) di aver assunto per almeno cinque volte (5) nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2015 e la
data di scadenza del presente bando:
la rappresentanza legale di un Ente Locale (specificare quale) in primo grado dinanzi a organi
giurisdizionali od autorità pubbliche (specificare quali) in relazione a vicende in materia
ambientale come da susseguente elenco, suddiviso in punti,
contenente l’indicazione
dell’organo/autorità, le parti, il numero di ruolo della causa ed un abstract di max. 60 parole per
ciascuna azione legale;
l) di aver assunto per almeno tre volte (3) nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2015 e la data di
scadenza del presente bando:
la rappresentanza legale di un Ente Locale (specificare quale) in secondo grado o grado d’appello
dinanzi a organi giurisdizionali od autorità pubbliche (specificare quali) in relazione a vicende in
materia ambientale come da susseguente elenco, suddiviso in punti, contenente l’indicazione
dell’organo/autorità, le parti, il numero di ruolo della causa ed un abstract di max. 60 parole per
ciascuna azione legale;
m) che le prestazioni oggetto della presente gara saranno eseguite dai seguenti soggetti
_____________________________ (indicare nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza,
codice fiscale, ecc. );
n) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui dell’articolo 13 del D. Lgs. 30.06.2003 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;
o) il domicilio eletto e l’indirizzo di posta elettronica certificata PEC ove ricevere le comunicazioni
in ordine alla procedura di gara di che trattasi sono i seguenti: (indicare)
_____________________;
p) di obbligarsi al rispetto della normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge
136/2010;
q) di impegnarsi a non assumere per tutta la durata della convenzione alcun incarico, né
direttamente né per interposta persona, sia di natura giudiziale che stragiudiziale contro la
Provincia di Nuoro;
r) di accettare e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di cui al patto di integrità vigente presso la
Provincia di Nuoro.
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Nel caso di concorrenti associati le dichiarazioni di cui sopra devono essere rese dai soggetti
titolari della rappresentanza legale e da tutti i soggetti che eseguiranno le prestazioni oggetto della
gara e che saranno nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.
La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere la documentazione probatoria necessaria
all’attribuzione dei punteggi previsti per gli elementi di valutazione dell’offerta e più sopra
riportati. In particolare:
Elemento 1: incarichi di patrocinio legale per conto di Enti Locali in materia di scarichi, gestione dei
rifiuti ed emissioni in atmosfera nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2015 e la data di scadenza
del presente bando: elenco, oltre il minimo previsto quale requisito speciale di partecipazione,
datato e sottoscritto, contenente le parti, il numero di ruolo di ciascuna causa ed un abstract di
max. 60 parole per ciascuna azione legale. L’elenco va composto suddividendo le azioni in 1° grado
e 2° grado (o d’appello);
Elemento 2: incarichi di patrocinio legale per conto di Enti Locali in materia di opposizione a
ordinanze ingiunzione di pagamento di sanzioni in materia di scarichi, gestione dei rifiuti ed
emissioni in atmosfera nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2015 e la data di scadenza del
presente bando: elenco, datato e sottoscritto, contenente le parti, il numero di ruolo di ciascuna
causa ed un abstract di max. 60 parole per ciascuna azione legale. L’elenco va composto
suddividendo le azioni in 1° grado e 2° grado (o d’appello);
Elemento 3: incarichi di patrocinio legale per conto di soggetti privati verso P.A. e/o Ente Locale,
esclusa la Provincia di Nuoro, in materia di scarichi, gestione dei rifiuti ed emissioni in atmosfera
nel periodo compreso fra il 1 gennaio 2015 e la data di scadenza del presente bando: elenco,
datato e sottoscritto, contenente le parti, il numero di ruolo di ciascuna causa ed un abstract di
max. 60 parole per ciascuna azione legale. L’elenco va composto suddividendo le azioni in 1° grado
e 2° grado (o d’appello);
Elemento 4: pareri scritti a favore di una P.A. e/o Ente Locale in materia ambientale rilasciati nel
periodo compreso fra il 1 gennaio 2013 e la data di scadenza del presente bando: elenco, datato e
sottoscritto, con l’indicazione di ciascun parere rilasciato, per conto di quale amministrazione,
l'atto di attribuzione per la redazione del parere o l’azione legale cui la redazione del parere è
collegabile (in tal caso le parti, l’oggetto e numero di ruolo di ciascuna azione legale). L’elenco va
suddiviso in pareri in materia ambientale – pareri in materia di sanzioni ambientali;
Elemento 5: docenza Università/Enti di Alta Formazione in materia Ambientale nel periodo
compreso fra il 1 gennaio 2013 e la data di scadenza del presente bando: elenco, datato e
sottoscritto, da cui sia desumibile con la massima chiarezza, per ciascuna docenza, l’Università o
l’Ente di Alta Formazione per quale si è resa la docenza medesima, il provvedimento/contratto con
il quale è stata assegnata, la sua durata.
Nota Bene per quanto sopra:
- gli elenchi dovranno essere compilati con la massima cura ed attenzione, rispettando quanto
previsto nel presente disciplinare. Indicazioni poco chiare che non consentano di valutare con
precisioni gli elementi di valutazione non verranno prese in considerazione dalla Commissione di
Gara.
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- nel caso di partecipazione in forma associata gli elementi valutabili ai fini dell’attribuzione del
punteggio devono riferirsi ai soggetti che eseguiranno le prestazioni oggetto della gara e che
saranno nominativamente indicati in sede di presentazione dell’offerta.
La busta “C – Offerta economica” deve contenere, a pena d’esclusione, il seguente documento:
offerta in bollo (€ 16,00) ed in lingua italiana, sottoscritta, a pena di esclusione dal concorrente,
conforme al modello n. 3 allegato al presente disciplinare di gara, contenente l’indicazione del
ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, sull’importo di € 17.500,00
(diciassettemilacinquecento/00) posto a base di gara, che il concorrente offre per l’esecuzione del
servizio oggetto della presente gara.
Tutta la documentazione costituente l’offerta economica, a pena di esclusione, deve essere
presentata in originale, firmata o siglata in ogni sua pagina e sottoscritta per esteso nell’ultima
pagina di ciascun documento dal concorrente.
….
Nel giorno fissato per l’avvio delle operazioni di gara, che verrà comunicato a tutti i soggetti
candidati con almeno 3 giorni di preavviso tramite PEC all’indirizzo indicato, e mediante avviso sul
sito internet istituzionale, la commissione di gara, in seduta pubblica, esamina tutti i plichi
pervenuti, escludendo quelli non integri o non conformi alle altre prescrizioni formali richieste a
pena di esclusione dal presente disciplinare, nonché quelli pervenuti successivamente al termine
perentorio del 10 settembre 2018 previsto a pg. 6 del presente disciplinare di gara.
La commissione di gara procede, quindi, al vaglio dei plichi non esclusi, aprendo in successione,
secondo l’ordine di registrazione al protocollo dell’Ente, ciascuno di essi. Con riferimento a ciascun
concorrente:
a) verifica che il plico contenga le buste A, B e C di cui al presente disciplinare, escludendo le
offerte i cui plichi non siano conformi alle prescrizioni formali richieste a pena di esclusione;
b) procede all’apertura della busta “A – Documentazione amministrativa” al fine di accertare la
presenza di tutti i documenti richiesti dal bando di gara e dal presente disciplinare, escludendo le
offerte la cui documentazione amministrativa risulti carente o altrimenti non conforme alle
prescrizioni richieste, a pena di esclusione, dal bando di gara e dal presente disciplinare.
(E’ fatta salva l’applicazione del soccorso istruttorio per i casi in cui sia possibile la regolarizzazione
della documentazione eventualmente incompleta).
Successivamente, in seduta pubblica, nel giorno ed ora che verranno comunicati tramite PEC
all’indirizzo di posta elettronica indicato dal concorrente e mediante avviso sul sito internet
istituzionale con almeno 2 giorni di preavviso a tutti i soggetti candidati ammessi o, nella
medesima seduta nel caso in cui non venga attivata la procedura di soccorso istruttorio, la
commissione di gara procederà all’apertura delle Buste “B” relative ai concorrenti ammessi alla
successiva fase di gara al fine di verificare la regolarità formale, dare pubblica evidenza dei
documenti ivi contenuti e darne corrispondente atto nel verbale di seduta.
Ogni offerta sarà siglata da tutti i membri della commissione all’atto della sua apertura prima di
essere analizzata o valutata.
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Esaurita la fase di verifica di cui sopra, la Commissione procede in una o più sedute riservate ad
esaminare la documentazione contenuta nella busta “B – Offerta tecnica”, al fine di valutare ed
attribuire i relativi punteggi secondo i criteri di cui al punto 14 lett. a) del presente disciplinare.
Successivamente, in seduta pubblica, che verrà resa nota con le ridette modalità di cui sopra, la
Commissione di gara procederà a:
a) comunicare i punteggi attribuiti alle offerte tecniche;
b)comunicare il nominativo dei concorrenti eventualmente esclusi per irregolarità nella
presentazione della offerta tecnica;
c) aprire le buste “C – Offerta economica”, dei concorrenti ammessi e verificare la presenza nelle
stesse dell’Offerta Economica (ogni offerta sarà siglata da tutti i membri della commissione all’atto
della sua apertura prima di essere analizzata e valutata);
d) dare lettura delle offerte economiche e attribuire i relativi punteggi con le modalità di cui al
presente disciplinare;
e) escludere i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico
centro decisionale, sulla base di univoci elementi;
f) escludere i concorrenti che avessero presentato offerta condizionata o espressa in modo
indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara, o offerta recante abrasioni o
correzioni;
g) sommare i punteggi delle offerte economiche e quelli assegnati alle offerte tecniche;
h) determinare la miglior offerta che sarà quella che avrà conseguito il maggior punteggio
complessivo (in caso di offerte che hanno conseguito pari punteggio verrà individuata quale
miglior offerta quella che avrà ottenuto il punteggio maggiore relativamente all’offerta tecnica;
qualora anche tale punteggio fosse paritario, si procederà mediante sorteggio);
i) approvare la graduatoria provvisoria.
Nell’ipotesi di esclusione dalla gara di un concorrente, il plico e le buste contenenti l’offerta
verranno custoditi dalla Provincia nello stato in cui si trovano al momento dell’esclusione. Il
verbale di gara relativo all’aggiudicazione non avrà, in alcun caso, efficacia di contratto.
Per quanto non indicato nel presente disciplinare di gara valgono le indicazioni riportate negli altri
documenti di gara, modelli di dichiarazione, disciplinare di esecuzione della prestazione e più in
generale dalla normativa richiamata nei predetti documenti.
Organismo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Sardegna, Via Sassari n.17 – 09124 Cagliari
– termini: D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 – 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di gara
presso l’Albo Pretorio on line della provincia di Nuoro - 30 giorni dalla data di ricezione della
comunicazione di aggiudicazione definitiva.
Il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Saturnino Porcu, telefono 0784 238817, mail
nino.porcu@provincia.nuoro.it.
ALLEGATI AL PRESENTE DISCIPLINARE FACENTI PARTE INTEGRANTE DELLA DOCUMENTAZIONE DI
GARA:
Modello 1: Domanda di partecipazione;
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Modello 2: Dichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione;
Modello 3: Offerta Economica.
Modello 4: informativa sulla privacy.
Nota bene: le ulteriori dichiarazioni prescritte dal disciplinare di gara e non contenute nei
suddetti modelli predisposti dalla Stazione Appaltante – Provincia di Nuoro dovranno essere
redatte a cura dei partecipanti sulla base delle prescrizioni del presente disciplinare.
Nuoro, _________________
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Cecilia Sotgiu
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