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BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA PRESTAZIONE A D ALTO
CONTENUTO PROFESSIONALE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA
VOLSCA AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. NELL’ESPERIMENTO D I UNA

PROCEDURA DI GARA VOLTA ALLA SELEZIONE DI UN SOCIO PRIVATO

CIG 55650318DA
DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSA.

1.1. Alla Volsca Ambiente e Servizi  S.p.A. (Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.,
Capitale  Sociale  euro  2.500.090  int.  Vers.,  Numero  REA  RM  –  1287454,
C.F./P.IVA 11211231003,  Via Troncavia, 06 – 00049 Velletri, RM) è affidata,
tra le altre, l’erogazione dei servizi di seguito indicati: 

- Gestione, raccolta e trasporto rifiuti nei comuni di Albano Laziale e Velletri

1.2.- Per come ritenuto nel Consiglio d’Amministrazione del 30/09/2013 sussiste
l’esigenza di disporre di un adeguato e altamente specialistico supporto legale,
amministrativo ed estimativo (di seguito definito Advisor) per il quale non sono
presenti adeguate e disponibili risorse interne, per l’assistenza alla Società:

a) nell’analisi del quadro ordinamentale e specifico in cui opera la Società e
sono erogati i Servizi;

b) nella individuazione delle  possibili  strategie più efficacemente volte alla
conservazione e tutela dei diritti della Volsca Ambiente e Servizi S.p.A e delle
prerogative della stessa in ordine all’erogazione ottimale dei servizi;

c) nell’analisi delle condizioni giuridiche concrete in ordine alla prosecuzione
da parte della società dei servizi affidati;

d) nell’avvio e gestione di eventuali azioni da promuoversi, anche in ambito
contenzioso, a tutela della società  e nella individuazione di forme di gestione dei
servizi;

e)  nella  valutazione del  valore della  Società Volsca Ambiente e Servizi  S.p.a.,
finalizzata  alla  successiva  attivazione  della  procedura  amministrativa  di
privatizzazione, e supporto nella definizione della strategia complessiva;

f) nel supporto al RUP per la verifica delle procedure ed atti adottati propedeutici
all’indizione della gara di che trattasi;

g)  nel  supporto  agli  uffici  nella  predisposizione  delle  analisi  economiche  e
quantificazione dei costi per la definizione dell’importo a base d’asta;

h) nello studio e stesura degli atti di gara (bando di gara, capitolato d’oneri, schema
di contratto e relativi loro allegati);

i)  negli  adempimenti  pubblicitari  prescritti  sia  in sede comunitaria,  sia in  sede
nazionale, con relativi costi a carico della Società Volsca ;

l) negli  adempimenti  e procedure relative all’espletamento di tutte le procedure
volte all’acquisizione del CUP (qualora richiesto) e Codice Identificativo Gara



presso l’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, con i relativi costi a carico
della Società Volsca;

m) nel  supporto al  RUP per  l’estensione di  eventuali  risposte a chiarimenti  su
quesiti posti dagli operatori economici nel corso dell’intero procedimento di gara;

n) nel supporto al RUP in sede di verifica dei requisiti ed espletamento del diritto di
accesso agli atti di gara;

o) nell'assistenza nella redazione dei verbali di gara, nonché delle comunicazioni di
rito di cui all’articolo 79 D. Lgs. 163/06;

p)  nella  disponibilità  delle  funzioni  di  segretario della  commissione di  gara  di
incaricato dello studio, senza oneri aggiuntivi per la Società Volsca ;

q) nelle verifiche ex art. 11, commi 5 e 8, D. Lgs. 163/2006;
r) in tutto quanto afferente alle modalità di pubblicità post gara e report informatici

da rendere all’Autorità di Vigilanza;
s)nei pareri giuridico – amministrativi sulle decisioni da adottare nelle diverse fasi

del procedimento amministrativo di gara;
t) nel supporto al RUP mediante l’emissione di pareri giuridico amministrativi nel

corso della procedura di esecuzione delle opere e fino al collaudo delle stesse.

1.3.-  E’  pertanto  indetta,  ai  sensi  dell’art.  20,  d.  lgs.  12  aprile  2006  n.  163,
trattandosi di servizi legali di cui all’all. IIB, categoria 21, cpc 861, la presente
procedura  aperta  (di  seguito,  “Gara”),  da  aggiudicarsi  in  favore  dell’offerta
economicamente  più  vantaggiosa,  per  l’affiancamento della  struttura
amministrativa della Società nella predisposizione e nella stesura del Bando di
gara a doppio oggetto relativa a: Attribuzione della qualità di socio quale patner
industriale  per  la  progettazione  esecutiva,  costruzione  e  gestione  di  un
impianto volto alla produzione di energia mediante digestione anaerobica di
materiale  organico  (proveniente  dalla  raccolta  di  RSU  ed  assimilabili)  e
gestione  del  relativo  impianto  di  compostaggio;  cogestione  del  servizio  di
raccolta e spazzamento svolto dalla Volsca Ambiente e Servizi S.p.A.

1.4.- La Gara, in ragione dell’oggetto, è pertanto disciplinata esclusivamente 
dall’articolo 68 (specifiche tecniche) , dall’articolo 65 (avviso sui risultati della 
procedura di affidamento) e dall'articolo 225 (avvisi relativi agli appalti aggiudicati) del 
detto d. lgs. 163/2006.

- 2. OGGETTO DELL’APPALTO.  

2.1.- L’Advisor riceverà incarico di prestare in favore della Volsca Ambiente e Servizi
S.p.A. il servizio di assistenza legale sia in ambito stragiudiziale che eventualmente
giudiziale in ogni  competente Sede giurisdizionale (previo in tal  secondo caso il
debito conferimento delle necessarie procure alle liti), nei limiti dell'art. 3 co. 3.2,
avente per contenuto lo svolgimento delle attività che gli saranno richieste tra quelle
indicate al punto 1.2, lettere da “a” a “t” (di seguito, l’ “Appalto”).

2.2.- La Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. si riserva la facoltà di interrompere in ogni
momento il  corso delle attività oggetto dell’Appalto, senza diritto dell’Advisor a
percepire alcun indennizzo per quelle non ancora espletate, mentre per le attività  già
espletate si rinvia allo schema di contratto ivi allegato. 

- 3. MODALITA’ E TEMPI DI ESECUZIONE DELL’APPALTO



3.1.-  Le  attività  oggetto  dell’Appalto  dovranno  essere  eseguite  dall’Advisor
secondo  il  più  alto  standard  professionale,  attraverso  un  gruppo  di  lavoro
formalmente costituito e non modificabile nel corso dell’Appalto senza il previo
consenso  della  Società,  munito  dei  relativi  titoli  professionali  e  avente
qualificazione  e  esperienza  commisurata  alla  complessità  delle  questioni  da
trattarsi   e  secondo  le  ulteriori  modalità  indicate nello  schema  di  contratto
allegato. 

3.2.-  L’Appalto  avrà  la  durata  massima presumibile, quanto  alle  attività  di
assistenza stragiudiziale, di mesi 24, decorrenti  dalla data di sottoscrizione
del disciplinare di incarico ed in ogni caso sino al completamento dell’attività
per  cui  è  conferito,  e,  quanto  alle  attività  di  assistenza  giudiziale
eventualmente avviate, sino a conclusione del giudizio di primo grado.

3.5.- Per la durata dell’Appalto l’Advisor non assumerà mandati professionali in
conflitto con la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A..

- 4. ATTI DI GARA

4.1.- I documenti di Gara sono i seguenti:
il presente Disciplinare con relativi allegati;
l’Avviso Pubblico;
lo schema di contratto.

4.2.- Tutti gli atti di Gara sono integralmente e liberamente accessibili dal giorno
29/01/2014  sul  sito  della  Volsca  Ambiente  e  Servizi  S.p.A.
“www.volscambiente.it”,  nonché  gratuitamente  disponibili  a  richiesta  in
forma cartacea presso Via Troncavia 6- Velletri,  nei  giorni  dal  Lunedì al
Venerdì e nelle ore dalle ore 08.00  alle ore 14.00.

4.3.- L’Avviso è contestualmente pubblicato, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  Italiana,  Serie  Speciale  Contratti Pubblici  n.  11  del
29/01/2014  e  sui  Siti  Internet  del  Ministero  delle  Infrastrutture  e
dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici.

- 5. CORRISPETTIVO

5.1.- Il valore economico della Gara, costituente il corrispettivo forfetario globale
potenziale massimo dell’Appalto a base di Gara, aperto alle offerte a ribasso
dei concorrenti all’Appalto, è di:

o euro 120.000 oltre IVA e oneri previdenziali obbligatori di qualsiasi
natura, per lo svolgimento delle attività di cui al punto 1.2 .

5.2.-  Il  corrispettivo  relativo  al  presente  incarico  sarà  a  totale  carico
dell’aggiudicatario della gara a doppio oggetto predisposta in adempimento
del presente bando .
Si precisa al riguardo che l’onorario previsto con il  presente incarico non
graverà  sul  bilancio  della  Società  Volsca  Ambiente  e  Servizi  S.p.A.  ,  in
quanto  questo  sarà  posto,  in  sede di  gara,  a  carico dell’aggiudicatario,  e
quindi  da  quest’ultimo  riconosciuto  ed  accettato  alla  sottoscrizione  del
contratto.

5.3.- Tale corrispettivo comprende qualunque compenso e rimborso ulteriore, tanto
per  spese generali,  quanto per quelle specificamente incontrate per la sua



esecuzione (scritturazione e copia di atti, fascicolazione, trasferte con ogni
mezzo e in qualunque luogo, ecc.). 

5.4.-  Gli  esborsi  relativi  a  qualunque  atto  compiuto  nell’ambito  dell’Appalto
saranno viceversa a diretto carico della Volsca Ambiente e Servizi  S.p.A.
(spese di pubblicazione di bandi e avvisi, diritti e onorari di notai, compensi a
componenti delle commissioni di gara se dovuti  ex lege, costi di notifica di
atti e provvedimenti, spese per diritti e contributi in ambito giudiziale, ecc.).

.

- 6. CHIARIMENTI

6.1.- Tutti  gli  interessati  potranno formulare eventuali  richieste scritte in lingua
italiana di chiarimenti circa la Gara fino al sesto giorno antecedente il termine
di presentazione dell’offerta,  inviandole all’attenzione del responsabile del
procedimento  sotto  indicato,  al  seguente  indirizzo  di  posta  elettronica  :
s.sessa@volscambiente.it.

6.2.-  La  Volsca  Ambiente  e  Servizi  S.p.A.  pubblicherà  entro  il  sesto  giorno
antecedente  tale  termine  sul  proprio  sito  all’indirizzo
“www.volscambiente.it”,  in forma anonima, i  quesiti ricevuti  e  le relative
risposte che costituiranno precisazione del presente Capitolato, vincolante per
la Società medesima e per tutti i concorrenti.

- 7. COMUNICAZIONI INDIVIDUALI

7.1.- Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni individuali (quali
non sono le richieste e risposte di chiarimenti di cui al punto 6 che precede)
tra la Società e i concorrenti – escluse le dichiarazioni fatte a verbale nelle
sedute  pubbliche  della  Commissione  di  gara  e  gli  atti  aventi  valore
provvedimentale  –  potranno  anche  alternativamente  avvenire  per  posta
raccomandata, corriere, consegna a mani, via fax o e-mail.

7.2.- A tal fine, i concorrenti indicheranno nell’offerta il proprio indirizzo postale,
il  numero di telefono (linea fissa), il  numero di fax, l’e-mail e la persona
responsabile alla cui attenzione debbano essere inoltrate le comunicazioni e
le  informazioni  della  Società,  il  proprio  indirizzo di  posta  elettronica
certificata.

- 8. CONCORRENTI

8.1.- La Gara è, in ragione dell’oggetto del servizio richiesto (assistenza legale anche
contenziosa),  riservata,  con  le  precisazioni  che  seguono,  ad  avvocati  liberi
professionisti,  associazioni  o  società  tra  professionisti  in  qualunque  forma
costituite, residenti o aventi sede negli Stati membri, muniti o i cui associati o soci
professionisti siano muniti di titoli idonei per l'esercizio in Italia della professione
di avvocato e iscritti al relativo albo.

8.2.- Sono esclusi dal partecipare alla Gara i soggetti  che si trovino nelle condizioni
indicate dall’art. 38, comma 1, lettere da “a” ad “m-quater”, Codice dei contratti
pubblici, nonché coloro che siano in conflitto di interessi con la Volsca Ambiente
e Servizi S.p.A. o con alcuna dei Comuni Soci, in proprio o in rappresentanza o



assistenza di terzi. Le ipotesi di conflitto di interesse saranno valutate caso per
caso dalla Società Volsca.

8.3.- I concorrenti attestano nella propria offerta e con dichiarazione sostitutiva resa in
conformità  alle  previsioni  del  testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa,  di  cui  al  dpr  28
dicembre 2000, n. 445, l’assenza delle cause di esclusione di cui al citato art. 38.

8.4.-  Gli  interessati  possono  concorrere  sia  singolarmente  che  presentando
collettivamente offerta unitaria, ma non possono concorrere sia singolarmente che
come componenti di un gruppo, né far parte di più di un gruppo. 

8.5.- Gli avvocati facenti parte di associazioni o società tra professionisti non possono
concorrere separatamente o in gruppi differenti.

- 9.  REQUISITI  DI  IDONEITÀ PROFESSIONALE, ORGANIZZATI VA  
ED ECONOMICA

9.1.-  I  concorrenti  attestano  nelle  forme  dell’autocertificazione  ai  sensi  del  d.p.r.
445/2000 nella propria offerta, quali condizioni cumulative di ammissibilità alla
Gara:

a) di essere professionisti iscritti in Italia, anche quali avvocati stabiliti o integrati ai
sensi del d. lgs. 96/2001, all’albo professionale degli avvocati, indicando l’ordine
di appartenenza e il numero di iscrizione, se del caso indicando di esercitare la
professione  nell’ambito  di  un’associazione  professionale  di  cui  alla  legge
1815/1939, precisandone gli estremi (denominazione, codice fiscale, partita iva,
sede e altri eventuali uffici, numero degli associati) 

b) ovvero  di  essere  società  per  l’esercizio  di  attività  professionali  i  cui  soci
professionisti,  indicati  per  l’esecuzione  delle  attività  commesse  dalla  Volsca
Ambiente e Servizi S.p.A., presentino le qualità richieste alla lettera precedente;

c) di esercitare, se del caso attraverso i detti propri soci professionisti, la professione
di avvocato con iscrizione all’albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi
alle giurisdizioni superiori quanto ad almeno due dei componenti del gruppo di
lavoro designato; 

d) di avere conseguito nell’esercizio della professione negli anni 2010, 2011 e 2012
un fatturato complessivo: 

1. globale minimo di euro 200.000,00;

e) di possedere copertura assicurativa con polizza per i danni provocati nell'esercizio
dell'attività  professionale,  indicandone  gli  estremi  (in  caso  presentino  unitaria
offerta più professionisti  ciascuno indica la  propria o quella dell’associazione o
società professionale con la quale collabora stabilmente).

9.2.-  In  caso  presentino  offerta  unitaria  più  soggetti,  gli  importi  di  cui  al  punto
precedente, lettere “a-e”, possono essere raggiunti cumulativamente.

 
10. REGISTRAZIONE AL SISTEMA AVCPASS  
10.1 A norma dell’art.  6-bis “Banca dati  nazionale dei contratti  pubblici” del  D.lgs.
163/2006 e di cui alla Deliberazione AVCP n. 111/2012 adottata nell’Adunanza del 20
dicembre 2012 e suoi aggiornamenti, con oggetto “Attuazione dell’art. 6-bis del D.lgs.
163/2006 introdotto  dall'art.  20,  comma 1,  lettera a),  legge n.  35 del  2012”,  tutti  i
soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema AVCPASS



accedendo  all’apposito  link  sul  Portale  AVCP  (Servizi  ad  accesso  riservato  –
AVCPASS Operatore economico presso: 
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziAccessoRiservato)  secondo  le
istruzioni ivi contenute. 
L’operatore economico, dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS,
indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema
genera  un  codice  “PASSOE”  da  inserire  nel  plico,  tra  la  documentazione
amministrativa. 
 

- 11. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

11.1.-  L’offerta  deve  essere  sottoscritta,  a  pena  di  esclusione,  in  conformità  alle
disposizioni di cui al d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, dal concorrente singolo o
da  ciascun  componente  del  gruppo  concorrente  e  deve pervenire,  a  pena  di
esclusione,  per  posta  raccomandata,  corriere  o  presentata  a  mano  a:  Via
Troncavia, 6 – 00049 Velletri (RM), nel termine perentorio delle ore 14.00 del
03/03/2014 con la precisazione che la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. osserva
il  seguente  orario:  dal  Lunedì  al  Venerdì  ore  8.00/14.00  esclusi  Sabato  e
Domenica 

11.2.-  Il  recapito,  in  qualunque  forma,  dell’offerta  rimane  ad  esclusivo  rischio  del
mittente e pertanto, ove per qualsiasi motivo lo stesso non si perfezioni in tempo
utile, l’offerta tardivamente pervenuta sarà dichiarata irricevibile.

11.3.-  Ciascun concorrente  non potrà  far  pervenire  più  di  una  offerta.  In  tal  caso,
saranno  ritenute  irricevibili  tutte  le  offerte  pervenute,  anche  se  nei  termini,
antecedenti l’ultima spedita .

11.4.-  Il  plico,  una  volta  consegnato,  non  potrà  essere  richiesto  in  restituzione  o
sostituito,  neppure  se il  termine di  presentazione dell’offerta  non sia  ancora
scaduto.

11.5.- L’offerta dovrà essere contenuta in un unico plico di carta telata o altro materiale
resistente,  sigillato  in  modo irreversibile  (con  ceralacca  o  altro  materiale)  e
siglato su tutti i lembi di chiusura, anche se pre-incollati, dal concorrente singolo
o da ciascun componente del gruppo concorrente.

11.6.- Il plico dovrà recare all’esterno le seguenti indicazioni:
nome e cognome o ragione sociale o denominazione, indirizzo postale, indirizzo
di posta elettronica certificata comunicato all’ordine di appartenenza, numero di
fax del concorrente singolo o di ciascun componente del gruppo concorrente, con
l’indicazione: “mittente/mittenti”;
“Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. Via Troncavia, 6 – 00049 Velletri (RM)”, con
l’indicazione: “destinatario”;
la  dicitura  “NON  APRIRE  –  CONTIENE  OFFERTA  “GARA  PER
L'AFFIDAMENTO  DELLA  PRESTAZIONE  AD  ALTO  CONTENUTO
PROFESSIONALE  DEL  SERVIZIO  DI  ASSISTENZA  ALLA  VOLSCA
AMBIENTE E SERVIZI S.P.A. NELL’ESPERIMENTO DI UNA PROCEDURA
DI  GARA  VOLTA  ALLA  SELEZIONE  DI  UN  SOCIO  PRIVATO”.
C.I.G55650318DA - Codice PASSOE …………. (stringa numerica di 16 cifre
generata con successo dal sistema AVCPASS)”. 

11.7.-  Il  plico  dovrà  contenere,  a  pena  di  esclusione,  tre  buste,  sigillate  in  modo
irreversibile  (con  ceralacca  o  altro  materiale)  e  siglate  su  tutti  i  lembi  di



chiusura,  anche  se  pre-incollati,  dal  concorrente  singolo  o  di  ciascun
componente del gruppo concorrente.

11.8.- Le buste dovranno recare all’esterno le seguenti indicazioni:
denominazione del  concorrente  singolo  o di  ciascun componente  del  gruppo
concorrente;

nonché, a pena di esclusione, rispettivamente la seguente dicitura:
“BUSTA N. 1 – Documentazione”;
“BUSTA N. 2 – Offerta Tecnica”;
“BUSTA N. 3 – Offerta Economica”.

11.9.-  La  documentazione,  anche  se  eterogenea,  contenuta  in  ciascuna  busta  dovrà
essere fascicolata in unico blocco e in modo permanente.

11.10.- Le domande e le dichiarazioni dei concorrenti dovranno, a pena di esclusione,
essere  singolarmente  sottoscritte  in  calce  dal  rappresentante  legale  del
concorrente  singolo  o  da  ciascun  componente  del  gruppo  concorrente,  con
indicazione  delle  generalità  del  sottoscrittore  e  della  carica  sociale
eventualmente ricoperta.

11.11.- La Volsca Ambiente e Servizi  S.p.A. esclude l’offerente nei casi di incertezza
sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, per difetto di sottoscrizione o di
altri  elementi  essenziali,  ovvero in caso di  non integrità del  plico contenente
l’offerta o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere,
secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza.

11.12.- Le offerte e la relativa documentazione devono essere redatte in lingua italiana.
11.13.- I documenti allegati devono essere prodotti in originale o in copia autentica o in

copia  attestata  conforme  all’originale  dal  concorrente  ai  sensi  del  d.p.r.  n.
445/2000.

- 12. BUSTA 1 - DOCUMENTAZIONE

12.1.- La “BUSTA N. 1 – Documentazione” contiene, a pena di esclusione la domanda
di partecipazione alla Gara con le dichiarazioni dei concorrenti, cui sono allegate
a pena di esclusione le eventuali dichiarazioni accessorie di cui appresso.

12.2.- Ciascun concorrente nella DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA
(preferibilmente su modello allegato 1) , in via sostitutiva di certificazioni  di
atto di notorietà ai sensi degli artt. 35, 38, 46 e 47, d.p.r. n. 445/2000, indica a
pena di esclusione: 

- quanto previsto al punto 9.1 che precede;
- di  impegnarsi  a  mantenere  irrevocabile  l’offerta  per  i  centoottanta  giorni

successivi alla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta stessa; 
- al fine della verifica del rispetto, ove dovuto, della legge 12 marzo 1999 n. 68 di

disciplina del diritto al lavoro dei disabili, ove applicabili;
- di possedere ciascuno dei requisiti e condizioni per l’ammissione alla Gara; 
- di non versare in alcuna delle situazioni di esclusione dalla Gara;
- di non essersi avvalso dei  piani individuali  di  emersione di cui all’art.  1-bis,

comma 14, legge 18 ottobre 2001 n. 383, ovvero che il periodo di emersione è
concluso;

- di possedere (o non possedere) la certificazione del sistema di qualità;
- di essere in condizione di regolarità contributiva.



-  di  autorizzare  o  non  autorizzare,  successivamente  all’aggiudicazione,  l’eventuale
accesso agli atti (mediante visione e/o estrazione di copia) da parte di terzi in relazione
alla documentazione presentata per la presente procedura di gara .

 12.3– Dovrà inoltre essere presentata polizza fideiussoria provvisoria, ai sensi e nelle
forme previste dall’art. 75 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., corrispondente al 
2% dell’importo a base d’asta.

12.4  Dovrà essere presentata: Stampa del codice PASSOE generato con successo dal 
sistema AVCPASS. 
Per  il  soggetto  risultante  miglior  offerente  in  sede  di  gara,  in  possesso  di
PASSOE generato con successo dal  sistema AVCPASS, la Volsca Ambiente e
Servizi  SpA  procederà  attraverso  AVCPASS  all’acquisizione  di  tutti  i
documenti  necessari  alla  comprova  dei  requisiti  di  capacità  economica  e
finanziaria,  di  carattere  tecnico  organizzativo,  nonchè  dei   requisiti  generali
dichiarati in sede di gara. 
Resta ferma l’acquisizione, secondo la normativa vigente, delle certificazioni 
comunque non acquisibili attraverso AVCPASS. 
Si ricorda, coerentemente con quanto previsto dall’art. 77, comma 5, del Codice 
e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, che tutte 
le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate 
tramite PEC. Pertanto, è necessario che possieda un indirizzo PEC almeno un 
amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC 
personale dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso
di operatore economico persona fisica casella PEC personale, eventuale delegato
dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC 
dell’operatore economico). 
Si ricorda infine che l’art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 e s.m.i. recante il 
Codice dell’Amministrazione Digitale, dispone che i documenti inseriti dagli 
operatori economici, debbano essere firmati digitalmente. Pertanto i soggetti già 
sopra menzionati devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di 
validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori

12.5   Il  presente  disciplinare  e  l’allegato  schema  di  contratto,  dovranno  essere
sottoscritti per accettazione in ogni loro pagina, con firma leggibile del referente
unico.

- 13. BUSTA 2 - OFFERTA TECNICA

13.1.-  La  “BUSTA  N.  2  –  Offerta  Tecnica”  contiene,  a  pena  di  esclusione,  le
dichiarazioni di cui appresso, nonché la proposta organizzativa e gestionale per la
esecuzione dell’Appalto suddivisa nelle seguenti sezioni:

- Risorse;
- Modello gestionale.

13.2.1.- Nella sezione “Risorse” il concorrente indica il gruppo di lavoro che intende
dedicare  all’esecuzione  dell’Appalto,  specificando  le  figure  professionali
impegnate  e  i  relativi  compiti,  presentando  un  organigramma rappresentante
l’assetto  operativo  che  l’offerente  intende  adottare  ai  fini  dell’esecuzione
dell’Appalto, con indicazione delle persone cui competerà la relativa esecuzione,
corredata dai rispettivi curricula. Le società indicano quali avvocati tra i propri



soci  professionisti  eseguiranno  le attività  di  assistenza come componenti  del
gruppo di lavoro.

13.2.2.- Il gruppo di lavoro dovrà essere composto dal referente unico che costituirà la
persona di contatto con la Volsca Ambiente e Servizi S.p.A. e, oltre a svolgere
gli  specifici  compiti  professionali  indicati,  avrà  la  responsabilità  del
coordinamento generale delle attività, e da eventuali altri professionisti che si
dichiarino  idonei  a  coprire,  anche  nell’insieme,  le aree  del  diritto
amministrativo  (nei  particolari  settori  dei  servizi pubblici,  delle  società
pubbliche, dell’ordinamento degli enti locali), del diritto societario, del diritto
civile, nei rispettivi profili stragiudiziali e contenziosi. 

13.2.3.- Nel gruppo di lavoro dovranno trovare inserimento le persone cui siano stati
dichiarati riferibili i requisiti di ammissione del concorrente alla Gara.

13.3.- Nella sezione “Modello gestionale” il  concorrente indica il piano delle attività
oggetto dell’Appalto dettagliandone la proposta organizzativa e gestionale. 

- 14. BUSTA 3 - OFFERTA ECONOMICA

14.1.- La “BUSTA N. 3 – Offerta Economica” ( preferibilmente su modello 2 Offerta
economica) contiene, a pena di esclusione, indicazione in cifre e in lettere delle
somme offerte in ribasso su quelle indicate al punto 5.1 che precede, al netto
degli accessori contributivi (cassa di previdenza avvocati) e fiscali (iva).

14.2.-  Non  sono  ammesse  e  saranno  dichiarate  irricevibili  offerte  economiche  in
aumento  sul  corrispettivo  a  base  di  Gara,  parziali, di  ammontare  non  già
determinato, condizionate, riferite ad altre offerte, pari a zero.

- 15. AGGIUDICAZIONE

15.1.-  La  Gara  sarà  aggiudicata  con  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più
vantaggiosa. 

15.2.- Al fine della formazione della graduatoria di merito, a ciascuna offerta pervenuta,
ritenuta  valida  e  ricevibile,  saranno  complessivamente  assegnati  fino  a  100
punti, ove:
a) al merito tecnico saranno assegnati fino a 70 punti;
b) al merito economico saranno assegnati fino a 30 punti.

15.3.-  La  Volsca  Ambiente  e  Servizi  S.p.A.  potrà  decidere  di  non  procedere
all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti aver conseguito almeno 36 punti di
merito tecnico.

15.4- La Società  Volsca Ambiente e Servizi  S.p.A. si riserva di non aggiudicare la
presente  gara  se  nessuna  offerta  risulti  conveniente  o  idonea  in  relazione
all’oggetto dell’Appalto.

- 16. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MERITO TECNICO

16.1.- Il merito tecnico dell’offerta sarà valutato secondo la seguente ripartizione:
- Risorse. A tale sezione saranno attribuiti un massimo di 40 punti su 70, così

ulteriormente ripartiti:
1) esperienze professionali dell’insieme dei componenti (max punti 25 su

40; ove le esperienze dichiarate siano comuni a più componenti del
gruppo di lavoro saranno considerate una sola volta):



a. assistenze, contenziose o non contenziose, ad amministrazioni
aggiudicatrici,  a concorrenti  o a contraenti  nell’ambito o per
l’avvio di procedure di affidamento di servizi strumentali o di
servizi pubblici locali o in relazione alla validità, efficacia o
esecuzione dei relativi contratti: punti 1 ciascuna, sino al max
di 15; 

b. assistenze, contenziose o non contenziose, nell’ambito o per
l’avvio  di  operazioni  di  costituzione  di  società  a  capitale
pubblico o straordinarie relative alle  medesime al  fine della
acquisizione  o  conservazione  di  affidamenti  di  servizi
strumentali o pubblici locali (da indicarsi in colonne separate a
seconda se siano assistenze in  ambito  stragiudiziale  ovvero
contenzioso): punti 1 ciascuna, sino al max di 10;

2) varietà delle esperienze professionali indicate ai punti precedenti (max
punti  15 su 40):

a. svolgimento di assistenze sia non contenziose che contenziose
in materia di appalti pubblici: punti 10;

b. svolgimento di assistenze riferibili nel loro insieme a servizi
pubblici o strumentali diversi; almeno quattro: punti 5; almeno
tre: punti 3;

- Modello gestionale. A tale sezione saranno attribuiti un massimo di 30 punti
su 70, così ulteriormente ripartiti:

- Progettazione  complessiva  delle
attività: max punti 25, in ragione della
comprensività  dei  temi  trattati,  del
livello  di  approfondimento,  del  livello
di  coerenza,  della  capacità  di
identificazione  delle  strategie
perseguibili e delle relative criticità;

- Metodologia di lavoro: max punti 5.

16.2.-  In  relazione  alla  parte  di  offerta  tecnica  relativa  alla  voce  “Risorse”,  la
Commissione attribuirà i punteggi su indicati alla stregua delle dichiarazioni di
ciascun  concorrente,  salva  la  loro  successiva  verifica  verso  l’aggiudicatario
provvisorio.

- 17. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL MERITO ECONOMICO

17.1.- L’attribuzione del punteggio relativo al parametro prezzo (fino a 30 punti per la
miglior percentuale di ribasso offerta sull’importo economico posto a base di
gara) verrà operata applicando la seguente formula:

Pi =    Ri x 30
            Rmax
Dove Pi = punteggio attribuito al concorrente iesimo
Dove Ri = ribasso offerto dal concorrente iesimo
Dove Rmax =  massimo ribasso offerto



- 18. COMMISSIONE DI GARA

18.1.- L’esame delle offerte e la formazione della graduatoria dei concorrenti verranno
effettuati da una commissione di gara di componenti, esperti nella materia. La
nomina dei commissari e la costituzione della Commissione avverranno dopo la
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

18.2.- La Commissione avrà la più ampia facoltà di richiedere ai concorrenti, per iscritto
o con audizione, le precisazioni – non idonee a integrare le offerte già formulate
– che riterrà necessarie a chiarimento della documentazione presentata al fine di
pervenire  ad  una  corretta  valutazione  della  stessa, eventualmente  anche
sospendendo,  per  il  tempo  strettamente  necessario,  l’iter  di  esame  e  di
valutazione delle offerte.

- 19. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

19.1.- La  prima seduta pubblica si terrà il giorno 04/03/2014 presso la sede legale
della Volsca Ambiente e Servizi SpA, alle ore 09.00
 La  Gara  potrà  essere  aggiudicata  anche  in  presenza di  una  sola  offerta
formalmente valida, purché ritenuta conveniente e congrua.

19.2.- In caso di parità di punteggio tra più offerenti, sarà preferita l’offerta che abbia
riportato il  miglior  punteggio  di  merito  tecnico.  In  caso di  ulteriore parità  i
concorrenti  saranno  invitati  a  presentare  in  busta  chiusa  un  miglioramento
dell’offerta economica e la Gara sarà aggiudicata al miglior offerente.

19.3.-  L’aggiudicatario  sarà  tenuto  nel  termine  indicatogli,  pena  la  revoca
dell’aggiudicazione, a produrre i documenti che gli saranno richiesti a comprova
di quanto dichiarato, comunque non acquisibili attraverso AVCPASS .

- 20. ALTRE NOTIZIE E AVVERTENZE

20.1.- La Società si  riserva la facoltà di revocare o sospendere in ogni  momento la
presente  Gara  per  sopravvenuti  interessi  pubblici  contrari,  per  sopravvenute
disposizioni  di  legge  che  modifichino  in  modo  sostanziale  il  quadro
regolamentare del settore di operatività delle Società, senza che gli interessati o i
concorrenti alla selezione possano esercitare alcuna pretesa o richiesta di danni,
indennizzi, rimborsi, spese.

20.2.- Il presente Disciplinare non costituisce offerta al pubblico, né sollecitazione del
pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e seguenti del d.lgs.24.02.1998, n.
58.

20.3.-  Le  disposizioni  del  d.  lgs.  n.  163/06  sono  applicabili  solo  per  quanto
espressamente richiamate ed indicate.

20.4.- Il trattamento dei dati pervenuti si svolgerà in conformità alle disposizioni del d.
lgs. n. 196/03; in particolare, ai sensi dell’art. 13, il trattamento dei dati personali
sarà effettuato anche con procedure informatizzate e sarà improntato a liceità e
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza e
finalizzato esclusivamente alla partecipazione alla Gara.  I dati forniti  saranno
trattati  esclusivamente  per  le  finalità  connesse  alla  Gara  e  per  l’eventuale
successiva stipula e gestione del Contratto. Il  conferimento dei dati richiesti è



obbligatorio  per  disposizione  di  legge  e  l’eventuale  rifiuto  comporterà
l’esclusione dalla Gara.

20.5.- Il presente Disciplinare e l’intera Gara sono sottoposti alla legge italiana e ogni
controversia  ad  essi  attinente  sarà  devoluta  al  Tribunale  Amministrativo
Regionale per il Lazio.

20.6.- Il Responsabile Unico del Procedimento è la Sig.ra Simona Sessa

Velletri, il 27/01/2014

                                                                    

 
 


