
Comune diComune di

RIGNANO SULL'ARNORIGNANO SULL'ARNO
SITO WEB: www.comune.rignano-sullarno.fi.it
PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

Albo pretorio reg. n.  1427

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

INCARICO DI SUPPORTO LEGALE AL RUP IN MATERIA DI URBANISTICA, EDILIZIA E APPALTI, AI
SENSI DELL’ART. 31, COMMI 9 E 11 E ART. 17 COMMA 1 LETT. D) D.LGS 50/2016 

(CIG Z782F59B7E)

1) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L’Amministrazione  Comunale  di  Rignano  sull'Arno  intende  affidare  il  servizio  di  svolgimento  di  attività  di
supporto  legale  al  RUP e  assistenza  nel  precontenzioso  in  materia  di  urbanistica,  edilizia  e  di  appalti,  con
particolare riferimento a:

 assistenza durante l’esecuzione del contratti di appalto (consegna lavori, atti di sospensione, disamina
delle riserve delle imprese, procedimenti di accordo bonario, direzione lavori, collaudo);
 assistenza agli  uffici  amministrativi  in fase di liquidazione dei corrispettivi  alle imprese appaltatrici  a
fronte di irregolarità fiscali, contributive e retributive, cessione dei crediti, delegazioni di pagamento,concordati
preventivi, fallimenti, etc.;
 applicazione di penali, eventuale escussione polizze e risoluzioni contrattuali;
 supporto alla  redazione della corrispondenza verso le imprese e le  altre pubbliche Autorità e nella
redazione di pareri sulle questioni sopra indicate;
 assistenza relativamente alla redazione e\o interpretazione delle norme tecniche di attuazione degli
strumenti urbanistici;
 redazione  di  brevi  pareri  scritti  per  quanto  attiene  a  problematiche  afferenti  i  procedimenti  di
competenza  dell’ufficio  edilizia,  sia  per  quanto  attiene  alle  SCIA,  sia  per  quanto  riguarda il  rilascio  di  titoli
abilitativi (permessi di costruire, autorizzazioni paesaggistiche, etc.);
 assistenza alla redazione degli atti di avvio del procedimento e sanzionatori da parte dell’ufficio edilizia;
 disamina  delle  convenzioni  urbanistiche,  per  le  quali  siano  rimaste  inadempiute  le  relative  opere
pubbliche di urbanizzazione, e che verranno eventualmente di volta in volta sottoposte al fine di individuare le
azioni da intraprendere;
 supporto  alla  redazione  di  comunicazioni  di  riscontro  alle  diffide,  richieste  o  contestazioni  che
dovessero pervenire da parte dei legali di privati ed imprese.

Resta inteso che, qualora dalle questioni oggetto dell'attività di supporto al RUP dovessero originarsi contenziosi, o
nascano  problematiche  di  particolare  complessità  tali  da  configurare  prestazioni  eccedenti  il  mero  supporto,  il
relativo  servizio  legale  o  l'incarico  di  rappresentanza  in  giudizio  verrà  conferito  con  separato  provvedimento  in
conformità  al  D.lgs  50  del  2016 (in  particolare,  art.  17  lett.  d),  e  secondo le  disposizioni  contenute  nel  vigente
Regolamento comunale per il conferimento degli incarichi legali.

2) STAZIONE APPALTANTE
Comune  di  Rignano  sull’Arno,  Piazza  della  Repubblica  1,  Rignano  sull’Arno  (FI),  Tel.  055/834781,  Fax
055/8348787, indirizzo internet: www.comunerignano.fi.it PEC: comune.rignano@postacert.toscana.it

3)  RESPONSABILE  UNICO DEL PROCEDIMENTO:  Il  responsabile  di  procedimento della presente procedura di
affidamento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016, è la Dott.ssa Serena Semplici,- Responsabile del Settore Affari
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Generali e Istituzionali– telefono: 055 83.47.840 – email: s.semplici@comunerignano.it

4) DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di anni 2, con decorrenza presunta dal 2/1/2021.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni,  per 2 ulteriori anni ai
sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, il contratto potrà essere prorogato per il  tempo strettamente
necessario (massimo 6 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 

Per le ipotesi di proroga o modifiche (che non devono alterare la natura generale del contratto) del presente appalto
in corso di validità, nonché le sue varianti, si fa riferimento all’art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

5) IMPORTO DEL SERVIZIO

Il corrispettivo annuale stimato è di € 9.400,00 oltre Oneri previdenziali CAP 4% e IVA 22%.
Tale importo non è soggetto a ribasso.
L’importo complessivo presunto dell’appalto, stimato ai sensi dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ai fini
del calcolo della soglia di gara e del contributo ANAC/SIMOG, per la sua intera durata, compresa l'opzione di
rinnovo di cui sopra, è di € 37.600,00, CAP e Iva escluse. 

6) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 sulla base del criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, come disciplinato dall'art. 95, comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Gli interessati dovranno manifestare l'interesse a partecipare entro e non oltre le ore 23:59 del 8/12/2020

esclusivamente tramite PEC -posta certificata al seguente indirizzo: comune.rignano@postacert.toscana.it 

Non si terrà conto, e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle manifestazioni
di interesse pervenute dopo tale scadenza, né delle manifestazioni di interesse pervenute in altro modo.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’allegato  Modello fac-simile,  corredato da
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e di un Curriculum professionale
-firmato digitalmente- dal quale si evinca competenza e consolidata esperienza in materia di appalti pubblici,
coerente ed adeguato alle prestazioni descritte al punto 1.

I concorrenti che hanno manifestato interesse, e che siano in possesso dei requisiti indicati al successivo punto 7,
saranno  invitati  attraverso  il  Sistema  Telematico  Acquisti  Regionale  della  Toscana  (START)  -
https://start.toscana.it -  entro  e  non  oltre  il  termine  perentorio  del  giorno  indicato  sulla  piattaforma-  a
presentare la propria Offerta metodologica -firmata digitalmente- sulle modalità di svolgimento dell'incarico in
un massimo di 5 pagine.

La stazione appaltante  procederà alla  valutazione delle candidature  mediante  assegnazione di  un punteggio
numerico come segue: 
 Curriculum: max punti 70
 Offerta metodologica: max punti 30

Si assegnerà il servizio anche in presenza di una sola offerta.

Il presente incarico verrà affidato con apposita determinazione di aggiudicazione, la cui sottoscrizione a titolo di
accettazione da parte del professionista incaricato costituirà scrittura privata che regolerà il rapporto tra l'ente e
il professionista (art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016).

7) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono chiedere di essere invitati alla procedura negoziata tutti i soggetti di cui all'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 in
possesso dei requisiti sotto elencati:
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1) inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
2) iscrizione all'Ordine degli Avvocati da almeno 5 anni alla data della formulazione dell'offerta;
3) esperienza in attività di supporto legale al RUP ai sensi dell'art. 31 commi 9 o 11 del D.Lgs. 50/2016;
4) possesso di un fatturato specifico complessivo negli esercizi  2017/2018/2019 relativo a servizi  di supporto

legale  al  RUP per  pubbliche  amministrazioni  o  organismi  di  diritto  pubblico  in  genere,  non inferiore  a €
40.000,00.

8) ALTRE INFORMAZIONI
Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale di Rignano sull'Arno. 

L’Amministrazione sarà libera di decidere di seguire anche altre procedure e, in quel caso, i soggetti che si siano
dichiarati interessati non possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta.
L’Amministrazione si riserva inoltre di interrompere o revocare in qualsiasi momento, nonché di non aggiudicare,
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la partecipazione alla presente procedura non costituisce prova o presunzione di possesso dei
requisiti  generali  e  speciali  richiesti  per  l’affidamento  dei  servizi  che  invece  dovrà  essere  dichiarato
dall’interessato ed accertato dalla stazione appaltante.

Gli  interessati  sono invitati  a  consultare  periodicamente la sezione chiarimenti  su START al  fine di  venire  a
conoscenza di eventuali rettifiche apportate al presente avviso, o eventuali chiarimenti.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 del Reg. (CE) 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente
nell’ambito della presente procedura.

9) PUBBLICAZIONE
Il  presente  avviso  è  pubblicato  per  15  giorni  all’Albo  pretorio  del  Comune  e  sul  profilo  del  committente
https://www.comune.rignano-sullarno.fi.it/ nella Sezione “Amministrazione trasparente” – sotto sezione “Bandi
di gara e contratti”.

Rignano sull'Arno, 23/11/2020
Il Responsabile del Settore

Affari Generali e Istituzionali
Dott.ssa Serena Semplici

Allegato: Modello fac-simile di manifestazione di interesse
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