
 

 

AVVISO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO 

 

Del servizio di consulenza legale, di assistenza e consulenza stragiudiziale a favore del 

Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Siena, del Consiglio di Disciplina 

dell’Ordine e dei suoi iscritti, in merito a quesiti e questioni che abbiano ad oggetto l’ordinario 

esercizio dell’attività professionale 

 

 

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Siena in esecuzione della Deliberazione di 

Consiglio n. 62 del 05.04.2017/sessione consiglio n. 5 ed in ottemperanza dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità, indice una 

procedura selettiva per l’affidamento del servizio di consulenza legale, di assistenza e consulenza 

stragiudiziale a favore del Consiglio dell’Ordine, del Consiglio di Disciplina dell’Ordine  e dei suoi 

iscritti, in merito a quesiti e questioni che abbiano ad oggetto l’ordinario esercizio dell’attività 

professionale. 

L’incarico sarà conferito a n.1 Avvocato libero professionista o Studio Associato e dovrà essere 

svolto come supporto giuridico-legale stragiudiziale, da rendere al Consiglio dell’Ordine ed al 

Consiglio di Disciplina in merito all’attività ordinistica ed agli Iscritti, in merito a quesiti e questioni 

che abbiano ad oggetto l’ordinario esercizio dell’attività professionale. 

 

OGGETTO DEL SERVIZIO 
Il servizio da espletare comprende la consulenza legale afferente: 

•  All’ attività svolta a servizio del Consiglio dell’Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti Conservatori della Provincia di Siena e del Consiglio di Disciplina, che provvederanno a 

richiedere, nell’ambito dei procedimenti e di specifiche situazioni, secondo necessità verificate, 

l’assistenza giuridica necessaria per la corretta valutazione delle fattispecie oggetto della consulenza. 

Dovrà essere garantita ed assicurata la presenza ad incontri e eventuali riunioni ove ne sia ravvisata 

l’urgenza e la necessità. 

•  All’ attività svolta a servizio degli Iscritti all’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori della Provincia di Siena, con redazione di pareri orali e/o scritti da redigersi sulla base 

delle richieste che potranno pervenire anche tramite email. Dovrà essere garantita ed assicurata la 

presenza del professionista legale presso la sede dell’Ordine di Siena per almeno un giorno al mese 

la cui data sarà tra le parti concordata. 

Dell’oggetto del presente Avviso non fanno parte gli incarichi di rappresentanza giudiziale per conto, 

del Consiglio dell’Ordine del Consiglio di Disciplina oltre che degli Iscritti. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE – PARTECIPAZIONE 
Potranno partecipare alla selezione gli studi professionali o professionisti singoli o associati, anche 

temporaneamente.  

In caso di associazione, anche temporanea, dovrà essere indicato un rappresentante incaricato di 

trattare ogni questione con l’Ente. 

Indipendentemente dalla natura giuridica del concorrente, devono essere indicati nominativamente i 

soggetti che, in caso di affidamento, svolgeranno l’incarico. 

I requisiti richiesti per la partecipazione alla selezione sono: 

1 Iscrizione all'Albo degli avvocati da almeno 5 anni; 

2 Possesso di una documentata e comprovata esperienza professionale in materia di diritto 

amministrativo, con particolare riguardo al diritto civile, diritto amministrativo, urbanistica, edilizia, 

contratti di appalto pubblici, contratti di appalto privati, deontologia, materia ordinistica; 

3 Cittadinanza italiana o appartenenza ad uno stato membro dell'Unione Europea; 

4 Godimento dei diritti civili e politici; i candidati cittadini degli stati membri dell'Unione Europea 

devono godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza ed avere 

adeguata conoscenza della lingua italiana; 

5 Non essere stato/a destituito/a o dichiarata decaduto/a dall'impiego presso una Pubblica 

Amministrazione; 

6 Assenza di condizioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente per l’espletamento 

dell’incarico; 

7 Non rientrare in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 80 

D. Lgs. 50/2016; 

8. Possesso assicurazione professionale. 

 

La mancanza di uno di questi requisiti, comporta automaticamente l'esclusione dalla selezione. 

 

Detti requisiti debbono essere posseduti alla data di emanazione del presente Avviso.  

 

L’Ordine può disporre in ogni momento con provvedimento motivato, l’esclusione dalla procedura 

di gara per difetto di uno di essi. 

 

E’ facoltà dell’Ordine di procedere alla revoca della presente procedura fino all’affidamento del 

servizio mediante sottoscrizione del contratto, senza che i partecipanti alla procedura abbiano nulla 

da pretendere dall’Ordine. 

 

Possono partecipare alla gara Liberi professionisti singoli o associati, e società di Avvocati costituite 

ai sensi del D. Lgs 02/02/2001 n. 96, aventi tutti i Soci ed associati i requisiti predetti. 

 

DURATA DEL SERVIZIO 
Il servizio avrà durata di mesi 24 dalla sottoscrizione del contratto. E’ prevista, per comprovate 

necessità, proroga tecnica nell’attesa che venga espletata nuova procedura per l’affidamento del 

servizio. 

 

 

 

 



 

 

 

LUOGO DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 
L’affidatario presterà la propria attività di consulenza legale presso il Suo Studio legale, assicurando 

comunque la presenza ad incontri e eventuali riunioni ove ne sia ravvisata l’urgenza e la necessità 

nonché a garantire la Sua presenza presso la sede dell’Ordine di Siena per almeno un giorno al mese, 

la cui data sarà tra le parti concordata. 

 

CORRISPETTIVO 
L’importo posto a base di gara è fissato in € 12.000 annue, oltre cassa di previdenza ed IVA.  

Il corrispettivo effettivo sarà quindi l’importo che risulterà al netto del ribasso offerto in sede di gara 

e sarà corrisposto per ogni anno con le seguenti modalità e termini: 

- il 20% alla data di sottoscrizione del disciplinare; 

- il 20% entro 3 mesi dalla data di sottoscrizione del disciplinare; 

- il 20% entro 6 mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare; 

- il 20% entro 9 mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare; 

- il 20% entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare; 

- il 20% entro 15 mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare; 

- il 20% entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare; 

- il 20% entro 21 mesi dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare; 

- il restante 20% a saldo al termine dell’incarico. 

 

 

Il corrispettivo si intende fisso e non modificabile. 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
Il conferimento del servizio verrà formalizzato con la sottoscrizione del contratto, previa 

determinazione di aggiudicazione definitiva del contraente da parte dell'Ordine degli Architetti 

Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Siena che appuri il possesso dei requisiti 

richiesti dal presente avviso di selezione. 

La selezione comparativa verrà espletata dall' Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti 

Conservatori della Provincia di Siena con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, 

mediante valutazione degli elementi risultanti dai curricula, da cui si evinca provata competenza ed 

esperienza, e dalla migliorie tecniche proposte dal candidato (offerta tecnica).  

 

CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO 
Per l'attribuzione dei punteggi relativi alla pregressa esperienza, il candidato deve presentare un 

curriculum vitae et studiorum, da cui risulti: 

 

a l'indicazione delle prestazioni professionali attinenti al diritto in materia urbanistica, edilizia, lavori 

pubblici, civilistica, e a qualsiasi altra materia inerente la professione dell'Architetto, debitamente 

sottoscritta in ogni  suo foglio; 

b l'indicazione dei titoli universitari post laurea di durata almeno biennale conseguiti nelle materie 

oggetto di convenzione (dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, master, etc) 

 

 

 

 

 



 

 

 

Per l’attribuzione dei punteggi relativi all’offerta tecnica, il candidato deve presentare un elaborato 

contenete la descrizione del servizio offerto e delle caratteristiche dello stesso. 

 

L’ammissione delle domande e la valutazione dei curricula e dell’offerta tecnica e di quella 

economica, saranno effettuate dal Consiglio dell’Ordine o da una apposita Commissione che lo 

stesso si riserva nominare prima dell’apertura delle buste 

Il punteggio complessivo relativo a ciascun candidato, pari ad un massimo di 100, sarà attribuito 

come di seguito specificato: 

 

- Curriculum vitae: 60/100 per i titoli professionali e formativi, e precedenti esperienze professionali 

affini all’oggetto dell’incarico. 

 

- Offerta tecnica con indicazione del servizio offerto e delle caratteristiche dello stesso: massimo 

punti 20/100 all’offerta presentata. 

 

- Offerta economica: massimo punti 20/100 all’offerta presentata. 

 

Ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo di cui al punto si farà riferimento alla seguente 

griglia di merito: 

VALUTAZIONE CURRICULUM            PUNTEGGIO 

Insufficiente       0 

Sufficiente      20 

Buono       40 

Ottimo       60 

 

VALUTAZIONE OFFERTA TECNICA            PUNTEGGIO 

Insufficiente        0 

Sufficiente       6 

Buono        13 

Ottimo        20 

 

VALUTAZIONE OFFERTA ECONOMICA (massimo 20 punti) 

Nel caso in cui nessuno dei partecipanti offrirà ribasso economico, il punteggio attribuito alla base di 

gara per l’offerta economica sarà pari a zero. 

In presenza di ribassi il punteggio massimo (20) verrà attribuito al professionista che avrà presentato 

ribasso complessivo maggiore risultante dal prospetto di offerta economica. Il punteggio per gli altri 

partecipanti verrà valutato secondo la seguente formule:  

Xi = 20xPi/P 
Dove: 

Xi = punteggio spettante al concorrente 

Pi = ribasso offerto dal concorrente i – esimo (rispetto alla base di gara) 

P = massimo ribasso offerto 
 

 

 

 

 



 

 

 

L’individuazione dell'affidatario sarà effettuata a seguito della somma del punteggio ottenuto dalla 

valutazione dei curricula e delle migliorie tecniche proposte pervenuti e dal punteggio ottenuto 

dall'offerta con maggior ribasso (oppure dall'applicazione della suddetta formula al ribasso offerto) e 

si procederà all'affidamento definitivo a seguito dell'esito positivo dei controlli di legge, se ed in 

quanto dovuti. 

 

L’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Siena si riserva la 

facoltà di conferire l’incarico anche in presenza di una sola candidatura, purché ritenuta idonea, così 

come si riserva, motivatamente, di non conferire alcun incarico, nel caso in cui si ritenga siano venuti 

meno i presupposti di fatto e le ragioni di merito. 

Il conferimento dell’incarico sarà reso noto mediante pubblicazione della delibera del consiglio sul 

sito web dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Siena 

(http://www.architettisiena.it/). 

 

DOCUMENTAZIONE 
Per partecipare alla presente selezione occorre presentare: 

1. Domanda di partecipazione, in carta libera, corredata da una copia fotostatica non autenticata di un 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, con allegata la dichiarazione sostitutiva ai 

sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, 

dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza, con la quale il 

richiedente, assumendosene la piena responsabilità, attesta il possesso dei requisiti di cui al presente 

avviso, comprensiva dei dati di iscrizione all’Albo degli avvocati; 

2. Curriculum vitae completo di titoli professionali e formativi posseduti, corsi di specializzazione ed 

altri titoli sempreché connessi all’attività richiesta al soggetto da incaricare, precedenti esperienze 

professionali nelle stesse materie analoghe alla prestazione oggetto dell’incarico 

3. Breve relazione delle migliorie tecniche offerte (massimo 2 pagine A4) (offerta tecnica) 

4. In busta chiusa e sigillata: Offerta economica espressa in cifra e lettere, comprensiva di tutti gli 

oneri e spese, al netto dell’ IVA e CPA (trattandosi di oneri fissi e determinati alla data dell’effettivo 

pagamento). Non sono ammesse offerte economiche in aumento all’importo indicato; 

 

TERMINE E MODALTÀ DI PRESENTAZIONE 
Gli interessati dovranno presentare la domanda di partecipazione, il curriculum, una sintetica 

relazione delle migliorie tecniche offerte e l’offerta economica, in un unico plico, chiuso, pena 

esclusione, da far pervenire a mezzo raccomandata, oppure posta celere ovvero tramite corriere 

espresso o infine consegna diretta a mano entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 02/05/2017 al 

seguente indirizzo: Via Pantaneto, 7 53100 Siena (farà fede il timbro del protocollo) oppure potrà 

essere inviata sempre entro il medesimo termine tramite PEC all’indirizzo 

architettisiena@pec.aruba.it. 

 

Sul plico dovrà essere riportata l’indicazione del mittente e la dicitura “selezione pubblica per il 

conferimento di incarico di consulenza legale”. 

 

Si comunica che non saranno prese in esame le domande pervenute alla Segreteria dell'Ordine degli 

Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Siena oltre il termine stabilito. 

 

 

 



 

 

 

L’ Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori della Provincia di Siena non assume 

alcuna responsabilità per eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza 

maggiore. 

 

NORME FINALI E CLAUSOLE DI ESCLUSIONE 
Le domande sono ritenute ammissibili e valutabili se: 

•  Pervenute entro il termine perentorio stabilito dal presente avviso; 
•  Presentate da soggetto in possesso dei requisiti prescritti; 
•  Complete delle dichiarazioni e delle documentazioni richieste nel presente avviso: domanda 

di partecipazione, curriculum, una sintetica relazione delle migliorie tecniche offerte e offerta 

economica; tutti i documenti suddetti dovranno essere debitamente firmati a pena di esclusione. 

L’ammissione delle domande e la valutazione dei curricula, delle migliorie tecniche e dell'offerta 

economica, saranno effettuate dal Consiglio dell’Ordine o da una apposita Commissione che lo 

stesso si riserva di nominare prima dell’apertura delle buste 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. i dati personali 

forniti dai professionisti, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della selezione, saranno 

trattati dal Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Siena in conformità alle disposizioni contenute 

nella medesima legge. 

 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet del Ordine degli Architetti Pianificatori 

Paesaggisti Conservatori della Provincia di Siena (http://www.architettisiena.it/) dal 10/04/2017 al 

02/05/2017 e ne verrà data massima diffusione. 

 

Il responsabile del procedimento è il Presidente dell’Ordine Arch. Francesco Ventani. 

 

 
p. Il Consiglio  

Il Presidente dell’Ordine degli Architetti, 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Prov. Di Siena 

 

(Arch. Francesco Ventani) 
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Via Pantaneto, 7  53100 Siena 
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