
Comune di Firenze - Direzione Avvocatura 

BANDO DI GARA  -  PROCEDURA APERTA 

Ente appaltante: Comune di Firenze - Direzione Avvocatura - Piazza Signoria n. 1 - CAP 50122 Firenze 

(FI) - Tel. 055-2768479 

Indirizzo internet:  

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 

Procedura aperta secondo le modalità descritte nel presente bando e nell’allegato disciplinare di gara. Ai 

sensi di quanto previsto nell’art. 20, comma 1 del d.lgs. 163/06 l’aggiudicazione dell’appalto è disciplinata 

esclusivamente dagli artt. 68, 65 e  225 e dalle altre disposizioni del suddetto decreto legislativo 

espressamente richiamate. 

Oggetto dell’appalto: “Servizi di domiciliazione e sostituzione di udienza dinanzi alla Corte di 

Cassazione e alle altre giurisdizioni superiori  con sede in Roma ed agli altri organi   giurisdizionali  

sempre con sede in Roma per le controversie nelle quali sia parte il Comune di Firenze” per la durata 

indicata all’art. 3 del capitolato speciale di appalto (lotto unico) CPV  79112100 -3 dell’Allegato II B del 

D.Lgs n. 163/06: CIG 6640068574      

Il presente servizio é descritto nel capitolato d’appalto visibile al sopraindicato indirizzo internet.  

Importo a base di gara: l’importo a base di gara soggetto a ribasso per ogni controversia dinanzi alle 

Giurisdizioni Superiori  ed agli altri organi   giurisdizionali  con sede in Roma per le attività specificate 

all’art. 1 del capitolato, è determinato in complessivi  € 600,00 escluso IVA e CAP  (compresivi di  

compensi e spese generali). 

Oneri di sicurezza per rischi da interferenze pari a zero. 

Su tali importi il professionista formulerà il ribasso con le modalità di seguito indicate. 

Il corrispettivo che l’Amministrazione corrisponderà al professionista per l’attività di domiciliazione e 

sostituzione di udienza e comunque per tutte le attività specificate all’art. 1 del capitolato, per ogni singola 

controversia, è pari alla percentuale di ribasso offerta dall’aggiudicatario in sede di gara sull’importo a base 

di gara di € 600,00, escluso IVA e CAP. Per le attività di cui all’art. 1 del capitolato da svolgersi dinanzi al 

Giudice di Pace di Roma il corrispettivo che l’amministrazione corrisponderà al professionista sarà pari alla 



metà dell’importo offerto a base di gara come meglio specificato al’art. 4 del capitolato. 

L’importo stimato del contratto è pari a 82.800 € per il triennio di durata dello stesso comprensivi di proroga 

tecnica ai sensi dell’art. 12 del  capitolato, escluse IVA e CAP. 

L’importo stimato complessivo del contratto, ivi compresa la facoltà di ripetizione di cui all’art. 3 e della 

proroga tecnica di cui all’art. 12 del capitolato, è pari a 138.000 €, escluse IVA e CAP. 

L’importo stimato complessivo potrà subire delle variazioni in aumento o in diminuzione in relazione 

all’andamento del contenzioso e del conseguente numero effettivo delle prestazioni di domiciliazione e 

sostituzione di udienze richieste e l’aggiudicatario è tenuto ad assoggettarvisi agli stessi patti e condizioni di 

cui al capitolato speciale di appalto.  

Determinazione  a contrattare n. 22184 del 22/12/2015 

Modalità di pagamento: come da art. 5 del capitolato 

Finanziamento: bilancio ordinario 

Durata del contratto: tre anni a decorrere dall’affidamento, fatto salvo l’esercizio della facoltà di ripetizione 

per un ulteriore periodo di ventiquattro mesi, così come previsto dall’art. 3 del capitolato di appalto. 

 

Luogo di esecuzione: vedi capitolato di appalto.  

Soggetti ammessi alla gara: liberi professionisti singoli iscritti all’albo degli Avvocati abilitati al patrocinio 

presso la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori ed alle associazioni di  professionisti; anche in 

quest’ultimo caso con almeno un professionista avvocato iscritto all’albo degli Avvocati e abilitato al 

patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed altre giurisdizioni superiori. I professionisti singoli o associati 

devono avere  studio nella sede giudiziaria di Roma od impegnarsi ad aprirlo entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione. 

Il libero professionista abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni 

superiori che abbia partecipato alla gara singolarmente, oltre ad avere uno studio in Roma o averlo aperto nei 

30 giorni dall’aggiudicazione, deve avere almeno un avvocato collaboratore.   

 

Indirizzo al quale dovranno essere inviate le offerte: vedi disciplinare di gara. 



Requisiti di ordine generale: possesso dei requisiti di cui all’art. 38 d.lgs. 163/06,  art.14 D. Lgs. 81/08 e 

art. 1 bis, comma 14, L. 383/2001, introdotto dall’art.1, comma 2, D.L 210/02 convertito in L. 266/02. 

(Ai sensi del comma 1-bis dell’art.38 D.Lgs.163/2006 inserito dall’art.2 comma 19 lett.b della L.15/07/2009 

n.94, i casi di esclusione previsti dal medesimo art.38 non si applicano alle aziende o società sottoposte a 

sequestro o confisca ai sensi dell’art.12 -sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un 

custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelli  riferiti al periodo precedente al 

predetto  affidamento, o finanziario). 

Ai sensi dell’art.38, comma 1, lettera m-quater, e comma 2, ultimo periodo, del DLgs n.163/2006, non 

saranno ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla presente 

procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una 

qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono 

imputabili ad un unico centro decisionale.  

Non è ammessa la partecipazione alla gara dei concorrenti per i quali sussistano le condizioni di cui all’art. 

53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori 

divieti a contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

 

Requisito di idoneità professionale: Il servizio è riservato ai  liberi professionisti singoli iscritti all’albo 

degli Avvocati abilitati al patrocinio presso la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni superiori ed alle 

associazioni di  professionisti; anche in quest’ultimo caso con almeno un professionista avvocato iscritto 

all’albo degli Avvocati e abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed altre giurisdizioni 

superiori. I professionisti singoli o associati devono avere  studio nella sede giudiziaria di Roma od 

impegnarsi ad aprirlo entro 30 giorni dall’aggiudicazione. 

Il libero professionista abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre giurisdizioni 

superiori, che abbia partecipato alla gara singolarmente, oltre ad avere uno studio in Roma o averlo aperto 

nei 30 giorni dall’aggiudicazione, deve avere almeno un avvocato collaboratore.   



Il concorrente dovrà avere polizza assicurativa per la copertura della responsabilità professionale con 

massimale non inferiore € 750.000.  

 Requisiti di ordine speciale: 

 Aver svolto, nel triennio 2013-2014-2015, attività di domiciliazione e/o rappresentanza in giudizio in 

almeno 20 cause dinanzi alla Corte di Cassazione ed alle altre  giurisdizioni superiori  per conto di 

amministrazioni aggiudicatrici così come definite dall’art. 3 del d.lgs. n. 163/2006.  

Il suddetto requisito comprende anche le attività di domiciliazione e/o rappresentanza in giudizio in corso nel 

triennio di riferimento, ancorché affidate dalle amministrazioni aggiudicatrici in epoca antecedente e non 

ancora concluse perché in attesa di pronuncia da parte dell’Autorità giurisdizionale.  

Il requisito di cui sopra è provato in sede di controllo, da attestati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o 

dagli enti medesimi. 

Le dichiarazioni di cui al presente bando dovranno essere rese nelle forme di cui al DPR 28 dicembre 2000, 

n. 445. 

 Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs  n. 163/06, inferiore 

all’importo posto a base di gara.  

Nel caso di offerte che presentino uguali ribassi si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio pubblico. 

Si potrà procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché accettabile. 

In ogni caso l’Amministrazione si riserva la facoltà, prevista dall’art. 81, comma 3, del d.lgs. 163/06, di 

decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione 

all’oggetto del contratto. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare, ai sensi dell’art. 86 comma 3, la congruità di ogni offerta 

che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa. 

Sono dovute la garanzia provvisoria di cui all’art.75 e la garanzia fideiussoria  di cui all’art.113 del 

D.Lgs.163/06, con eventuali riduzioni ai sensi dell’art.75, comma 7 e 113, comma1 del D. Lgs 163/06. Le 

suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12/03/2004, n.123 del Ministro 



delle Attività Produttive. Si precisa che l’importo della garanzia fideiussoria definitiva dovrà essere calcolato 

come previsto dall’art. 113 del D. Lgs. 163/06.  

Garanzia provvisoria: pari al 2%  dell’importo stimato del contratto (importo garanzia provvisoria pari a €  

1.656,00)  da costituirsi con le modalità indicate all’art. 75 del D.Lgs. 163/2006.  

La garanzia dovrà prevedere espressamente anche la copertura per il versamento delle sanzioni 

pecuniarie stabilite dalla documentazione di gara, ai sensi degli artt. 38 co. 2 bis e 46 co. 1 ter del D.Lgs 

163/06, come modificato dal D.L. n. 90 del 24 giugno 2014.  

La garanzia deve avere validità e scadenza non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte.  

 

La gara si terrà il giorno 10 maggio 2016 alle ore 10:00 e segg. presso questo Comune e, precisamente, in 

Palazzo Giandonati Canacci – Piazza di Parte Guelfa n.3, Firenze. Eventuali rinvii del giorno della gara, ed 

eventuali successive sedute di gara, saranno comunicate esclusivamente mediante pubblicazione, almeno 24 

ore prima, nel seguente sito internet 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html. 

Le offerte, per essere valide, dovranno essere formulate come previsto nel disciplinare di gara e pervenire, a 

rischio e pericolo dei concorrenti, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 09 maggio 2016, restando 

esclusa ogni e qualsiasi successiva offerta. Per le offerte pervenute in ritardo non sono ammessi reclami. 

Oltre a quanto stabilito nel presente bando, si fa rinvio di pari valore a tutto quanto precisato e richiesto con 

il relativo disciplinare di gara,  modulo A per le dichiarazioni a corredo dell'offerta, modulo B di offerta 

economica e capitolato:   documentazione pubblicata in internet di seguito al bando stesso all’ indirizzo:  

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html 

e il bando all’indirizzo: https://webs.rete.toscana.it/PubbBandi/GetElencoBandi.do?pagina=1 

Il presente bando, il capitolato e gli allegati sono visibili e scaricabili dalla Rete civica all’indirizzo sopra 

indicato. 

La mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni 

sostitutive potrà essere sanata ai sensi dell’art. 38, comma 2 bis e art. 46, comma 1 ter del Codice, dietro 



pagamento in favore della stazione appaltante della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari ad Euro 138 

il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. 

Ai fini della sanatoria di cui la presente paragrafo, si assegnerà al concorrente un termine di 7 giorni solari 

perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. 

La risposta oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della richiesta, agli effetti di quanto previsto dagli artt. 

38 comma 2 bis, 46 comma 1, 46 comma1-ter del Codice, costituisce tardivo adempimento e comporta 

l’esclusione dalla gara. Analogamente, in caso di inutile decorso del termine suindicato, il concorrente è 

escluso dalla gara. 

Ai fini dell’applicazione di tali disposizioni, questa stazione appaltante si atterrà alle indicazioni contenute 

nella determinazione dell’ANAC del 8.01.2015 n.1 “Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 

38, comma 2-bis, e dell’art. 46, comma 1-ter, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, reperibile sul sito: 

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=5957 

In caso di accertamento di mancanza, incompletezza o irregolarità di elementi e dichiarazioni essenziali, il 

concorrente sarà invitato alla regolarizzazione mediante comunicazione inviata tramite PEC, ove saranno 

indicati i documenti da produrre, il contenuto e i soggetti che devono rendere eventuali dichiarazioni. Al fine 

del computo del termine perentorio assegnato (7 giorni solari) farà fede la data della ricevuta di accettazione 

del sistema di PEC. 

In conformità con la determinazione n. 1 del 08.01.2015 Anac pubblicata il 23.01.2015, non si procederà 

all’incameramento ove il concorrente decida semplicemente di non avvalersi del soccorso istruttorio. 

La sanzione di cui all’art. 38, c. 2bis, del Codice dovrà essere versata entro il termine assegnato con la 

comunicazione di avvio del procedimento di soccorso istruttorio e con le modalità ivi indicate. 

In caso di mancato versamento della sanzione, da parte del concorrente che si è avvalso del soccorso 

istruttorio, questa stazione appaltante procederà alla escussione della cauzione provvisoria, con obbligo per il 

concorrente di reintegrazione nel termine di 7 giorni, pena l’esclusione dalla gara, come indicato dall’ANAC 

nella determinazione n. 1/2015. 

L’offerta presentata è vincolante per il concorrente per 180 giorni dalla scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte.  

L’aggiudicazione che risulterà dal relativo verbale sarà immediatamente impegnativa per il solo 



aggiudicatario e sarà subordinata agli accertamenti e certificazioni previsti dalla vigente normativa. 

La stipulazione del contratto con l’aggiudicatario è subordinato all’esito positivo delle suddette verifiche. 

 La stipulazione del contratto è altresì subordinata all’acquisizione della certificazione di regolarità 

contributiva di cui all’art. 2 del D.L. 210/02 convertito dalla L.266/02 , e di cui all’art.90 c.9 del D. Lgs 

81/08.  

Si precisa che, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs. 163/06, come sostituito dall'art. 6, comma 3, 

del D.L. 179/2012, convertito in Legge n. 221/2012, ai fini della stipula del contratto di appalto in modalità 

elettronica, il legale rappresentante del soggetto aggiudicatario che sottoscrive in contratto dovrà essere in 

possesso di firma digitale, ai sensi delle disposizioni del D.lgs. 82/2005. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è subordinata all’esito positivo delle verifiche di legge. 

L’Amministrazione si riserva fin da ora la facoltà di affidare il servizio, sotto condizione risolutiva, in 

pendenza dell’esito positivo dei controlli e nelle more della stipula del contratto. 

Per tutto quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento al  Titolo VI Regolamento per 

l’attività contrattuale del Comune di Firenze. 

Ai sensi dell’art. 241, comma 1–bis del DLgs 163/2006, si dà atto che, come previsto nel capitolato speciale, 

il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per 

la definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 bis è vietato in 

ogni caso il compromesso. 

La tutela giurisdizionale davanti al Giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo 

amministrativo approvato dal d.lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Toscana, 

sede di Firenze, Via Ricasoli 40, tel. 055.267301, nei termini indicati dall’art. 120, 5° comma  del citato 

d.lgs.  

Altre indicazioni : l’Amministrazione si riserva di chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione 

presentata. 

Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: Le fasi di apertura dei 



plichi ai fini dell’ammissione e di apertura delle offerte economiche, si svolgeranno in seduta pubblica 

dinanzi al Presidente del Seggio di gara così come previsto dal Regolamento per l’attività contrattuale 

del Comune di Firenze. 

Avvalimento: non ammesso per i requisiti soggettivi di idoneità professionale 

Subappalto: non ammesso 

 Eventuali rinvii del giorno della gara, ed eventuali successive sedute di gara saranno resi noti 

esclusivamente mediante pubblicazione al seguente indirizzo internet: 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html  

I risultati di gara saranno resi noti sul seguente sito internet: 

htpp://www.comune.firenze.it/comune/ricerca.forniturebeni.htm 

Comunicazioni ex art. 79 d.lgs. 163/06  

Tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto saranno effettuate dall’Amministrazione 

esclusivamente tramite posta elettronica certificata. A tal fine il concorrente dovrà obbligatoriamente 

indicare, nel modulo A allegato all’offerta, oltre al domicilio eletto, l’indirizzo di posta elettronica al quale 

acconsente che siano inoltrate le comunicazioni. 

In caso di indicazione di più indirizzi per le comunicazioni, la Stazione Appaltante si riserva a suo 

insindacabile giudizio di scegliere la forma di comunicazione più idonea. 

E’ obbligo del concorrente comunicare tempestivamente all’Amministrazione via  pec all’indirizzo 

contratti.appalti.dir.affaristituz@pec.comune.fi.it ogni variazione sopravvenuta nel corso della procedura 

relativa agli indirizzi già indicati nel modello A per la ricezione delle comunicazioni. 

L’Amministrazione effettuerà tutte le comunicazioni ex art. 79 d.lgs. n. 163/2006 mediante comunicazione 

sintetica e rinvierà per i provvedimenti ed i dettagli della procedura alla Rete civica. 

 

Eventuali richieste di chiarimenti per formulare l'offerta, dovranno pervenire al Responsabile unico del 

procedimento Avvocato Antonella Pisapia al seguente indirizzo di posta elettronica: 

avvocatura@comune.fi.it  entro e non oltre il 20/04/2016 



Non saranno prese in considerazione le richieste di chiarimenti che perverranno alla Stazione appaltante oltre 

tale termine.  

Le risposte saranno pubblicate nel sito internet della Stazione appaltante all'indirizzo 

http://www.comune.fi.it/export/sites/retecivica/comune_firenze/bandi/elenco_bandi.html in forma anonima 

entro il 29/04/2016 

Codice identificativo della presente gara (CIG):  

Responsabile Unico del procedimento:  Avv. Antonella Pisapia  

          Firenze, li 31/03/2016 

Responsabile Unico del procedimento:                        IL DIRETTORE della Direzione Avvocatura 

                                                                   Avv. Antonella Pisapia  
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