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AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA MEDIANTE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI UN BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 
DELL’APPALTO DI SERVIZI DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE 
 
CIG: 7140165A8C 
 
Con il presente avviso l’AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS, intende procedere, ai 
sensi del combinato disposto dagli artt. 36, comma 2, lett. B), e 63, comma 6, del Decreto Legislativo n. 50 
del 18 aprile 2016, nonché in ottemperanza alle Linee guida nr. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 recante 
“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal Consiglio 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera nr. 1097 del 26 ottobre 2016, all’indizione di procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara per l’appalto di servizi di assistenza e consulenza 
legale. Nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di 
libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e pubblicità, di cui al citato D.Lgs. 
50/2016, richiede alle imprese interessate di presentare formale manifestazione di interesse, per essere 
invitati alla procedura di cui trattasi. 
 
Stazione appaltante 
Nome: AGENZIA PER L’ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE - AESS 
Indirizzo: Via Caruso n. 3 – 41122 Modena (MO) 
Tel.: 059 451207 
Fax: 059 3161939 
E-mail certificata: aess@pec.aess-modena.it  
Sito internet: www.aess-modena.it  
 
Referenti 
Responsabile Unico del procedimento: ing. Piergabriele Andreoli 
Tel.: 059 451207 
E-mail: gandreoli@aess-modena.it 
Referente amministrativo: Ilaria Fogagnolo 
Tel.: 059 451207 
E-mail: ifogagnolo@aess-modena.it 

Art. 1 Oggetto dell’appalto 
L’appalto ha ad oggetto la realizzazione dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica. In particolare 
l’attività summenzionata si sostanzia in: 

- assistenza alla stazione appaltante durante l’esperimento di gare pubbliche; 
- redazione documenti di gara; 
- redazione di modulistica tipo per appalti pubblici; 
- supporto agli uffici tecnici ed amministrativi; 
- conduzione dei procedimenti comportanti attività di confronto con gli interlocutori privati e con i 

professionisti che li assistono. 

Art. 2 Durata 
L’appalto avrà durata massima 3 anni, rinnovabile, a discrezione della stazione appaltante, per un ulteriore 
anno. 

L’importo a base di gara è calcolato sulla base in un importo orario pari a € 110,00 (euro centodieci//00) oltre 
IVA di legge e oneri accessori. 

Il contratto sarà valido sino al 31/12/2020 oppure sino al raggiungimento di € 200.000,00 (euro 
duecentomila//00) oltre IVA di legge e oneri accessori. 

Resta inteso che l’eventuale contrattualizzazione del professionista risultato aggiudicatario del presente 
appalto, non obbliga la stazione appaltante a ricorrere alle prestazioni di quest’ultimo per l’intera durata 
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contrattuale, né per l’intero importo: AESS potrà infatti affidare eventuali ulteriori incarichi a professionisti 
diversi, nel rispetto della normativa vigente in materia di affidamenti pubblici. 

Resta inteso inoltre che l’eventuale massimo compenso pari ad € 200.000,00 (euro duecentomila//00) oltre 
IVA di legge e oneri accessori, sarà collegato alle prestazioni effettivamente svolte dal professionista. 

AESS indicherà di volta in volta se intende avvalersi o meno della prestazione dell’eventuale aggiudicatario 
della presente gara. 

Art. 3 Importo 
L’importo della prestazione è determinato dalla Stazione Appaltante, pertanto non sarà oggetto di modifica, 
revisione e/o di offerta alcuna, e si quantifica in € 200.000,00 (euro duecentomila//00) oltre IVA di legge e 
oneri accessori. 

L’importo a base di gara è calcolato sulla base in un importo orario pari € 110,00 (euro centodieci//00) oltre 
IVA di legge e oneri accessori. 

Il compenso da corrispondere al professionista selezionato sarà parametrato alle prestazioni svolte, previa 
stima delle tempistiche di esecuzione delle stesse. 

La stazione appaltante si riserva la possibilità di rivedere la tariffa oraria pari a € 110,00 (euro centodieci//00) 
oltre IVA di legge e oneri accessori, a seconda della tipologia di prestazione. 

L’importo orario potrà essere inferiore e mai superiore a quello indicato in gara, previa accettazione del 
professionista. 

Art. 4 Soggetti ammessi alla gara 
Sono ammessi a partecipare alla procedura descritta in epigrafe i seguenti soggetti: 

a) avvocati singoli; 
b) associazioni tra avvocati; 
c) società tra avvocati; 
d) raggruppamenti temporanei tra i soggetti di cui all’i art 48 del D.Lgs 50/2016. 

È 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 lett. b), c) e d); 

- in più di uno dei soggetti di cui alle precedenti lett. b), c) e d). 

Non possono partecipare alla presente procedura i concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni 
di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile. 

Art.5 Requisiti di partecipazione 

5.1 Requisiti di ordine generale 
Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del D.lgs. 
50/2016 e di ogni altra condizione di interdizione per partecipare alle gare per l’affidamento di pubblici 
appalti 

5.2 Requisiti di idoneità professionale 
- iscrizione all'Albo ordinario degli Avvocati da almeno 10 anni;  
- svolgimento pregresso di servizi legali o di incarichi analoghi di collaborazione e consulenza legale per 

Amministrazione Pubbliche ovvero per Enti Territoriali Locali; 
- idonea copertura assicurativa contro i rischi professionali, superiore ad € 300.000,00 (euro 

trecentomila//00). 

5.3 Requisiti di qualificazione (di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali) 
- Fatturato globale per servizi di assistenza e consulenza legali (giudiziale e stragiudiziale) espletati 

negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente avviso (anni 2014-2015-2016) pari 
ad almeno € 200.000,00 (euro duecentomila//00). 

Nei raggruppamenti temporanei di professionisti i requisiti finanziari e tecnici devono essere posseduti 
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cumulativamente dal raggruppamento. 

Art. 6 Criteri di selezione  
La procedura in oggetto sarà aggiudicata esclusivamente sulla base della qualità, pertanto la valutazione sarà 
effettata sulla base del curriculum vitae del professionista e sulla base dei seguenti criteri di selezione: 

1) competenza e comprovata esperienza lavorativa nell’ambito della consulenza ad enti locali almeno 
negli ultimi 5 anni, espressamente indicata nel curriculum compatibilmente con il dovere di 
riservatezza max 20 punti; 

2) Esperienza nella formazione in materia di appalti max 10 punti; 
3) Pubblicazioni 5 punti; 
4) Titoli di studio(Dottorato, assegno di ricerca) 5 punti; 

Criteri premianti: 
5) Titoli accademici (Ricercatore universitario confermato, Professore associato, Professore ordinario) 

 5 punti 
6) iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio  avanti la Corte di Cassazione e le altre giurisdizioni 

superiori 5 punti 
7) esperienza pregressa in materia di appalti e gare in materia di efficientemente energetico, 

sostenibilità ambientale ed uso di fonti rinnovabili  max25 punti 
8) eventuale relazione tecnica sulle modalità suggerite per lo svolgimento di gare in materia di 

efficientamento energetico max 25 punti 
 

Si precisa che per i criteri di cui ai punti 3) 4) 5) e 6) non è prevista alcuna valutazione da parte della 
commissione. Il possesso del requisito comporterà automaticamente l’applicazione dei 5 punti. 

Si precisa inoltre che la relazione di cui al criterio 8) dovrà essere composta da massimo 4 facciate, (eventuale 
indice INCLUSO ed eventuale copertina ESCLUSA). 

Art. 7 Termini e modalità di presentazione delle candidature: 
Gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, devono far pervenire la loro 
manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 20/07/2017 tramite posta elettronica 
certificata al seguente indirizzo: aess@pec.aess-modena.it, utilizzando preferibilmente il modello allegato al 
presente avviso, debitamente compilato e sottoscritto, di cui dovrà essere allegata copia fotostatica di idoneo 
documento di identità in corso di validità. 

Nell’oggetto dovrà essere riportata la seguente dicitura “Manifestazione di interesse alla procedura negoziata 
per l’affidamento di servizi di assistenza e consulenza legale”. 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra manifestazione 
di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le dichiarazioni di manifestazione di 
interesse non saranno ritenute ammissibili qualora: 

- siano pervenute oltre il termine come sopra previsto; 
- non risultino sottoscritte; 
- non risultino corredate di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Non si terrà conto di candidature presentate in modo difforme dalle prescrizioni del presente avviso o 
pervenute dopo la scadenza. Il termine di ricezione è perentorio. 

La stazione appaltante effettuerà, dopo la scadenza del termine di cui sopra, l’esame delle manifestazioni di 
interesse pervenute e formerà l’elenco di quelle risultate ammissibili rispetto alle prescrizioni del presente 
avviso e della normativa vigente, secondo l'ordine di arrivo. 

Tra i professionisti inclusi nel predetto elenco verranno invitati a presentare offerta n. 5 (cinque) soggetti, 
selezionati tramite sorteggio, che avverrà in seduta pubblica il giorno 21/07/2017 presso la sede di AESS di Via 
Caruso, 3 a Modena (MO). 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere al sorteggio, ma invitare tutti i professionisti che 
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hanno mostrato interesse, e risultati ammissibili, indipendentemente dal numero di manifestazioni di 
interesse pervenute. Dell’eventualità sarà data comunicazione tramite avviso sul sito del committente entro e 
non oltre il giorno 20/07/2017 grava dunque sul partecipante l’onere di costante monitoraggio del sito 

Di tutte le operazioni anzidette verrà steso apposito verbale. 

Si applica quanto previsto dall'art. 53 del d.lgs. 50/2006 in tema di accesso agli atti e riservatezza. 

La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della presente 
procedura negoziata, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno 
l’interesse dell’ente. 

Art. 8 Ulteriori informazioni 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara di affidamento concorsuale e non sono previste 
graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Si tratta di un’indagine di mercato finalizzata 
all’individuazione di professionisti da invitare alla successiva procedura negoziata. Il presente avviso ha scopo 
esclusivamente esplorativo, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti di 
Aess Modena, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per 
l’affidamento dei lavori di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La suddetta manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali 
richiesti per l’affidamento dell’opera, che invece dovranno essere dichiarati dai concorrenti invitati a 
partecipare alla procedura negoziata ed accertati dalla stazione appaltante in occasione della procedura di 
gara. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

Art. 9 Avvertenze  
Si potrà procedere al conferimento dell’incarico anche in presenza di una sola candidatura valida, purché 
ritenuta congrua e idonea. 
L’amministrazione si riserva il diritto di non procedere al conferimento dell’incarico nel caso in cui nessuna 
candidatura risulti idonea in relazione all’oggetto del contratto, o per sopraggiunte ragioni di opportunità 
organizzative, nonché sospendere, riaprire i termini o indire nuovamente la selezione motivatamente. 

Art. 10 Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di 
consentire l'accertamento della idoneità dei concorrenti e i dati dichiarati saranno utilizzati, anche con 
strumenti informatici, esclusivamente per l'istruttoria della domanda presentata e per le formalità ad essa 
connesse. I dati non verranno comunicati a terzi. 

Art. 11 Pubblicità e informazioni 
Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.aess-modena.it per n°7 (sette) giorni naturali 
e consecutivi. 
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile unico del procedimento, ing. Piergabriele 
Andreoli, ai recapiti sopra elencati. 
 
 
Modena, 13/07/2017 
 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. PIERGABRIELE ANDREOLI 
 
 
DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 
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