REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DEI
SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE,
AMMINISTRATIVA, SOCIETARIA E
FINANZIARIA PER IMPORTO INFERIORE A
100.000 Euro

DATA APPROVAZIONE 22 SETTEMBRE 2015
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Art. 1 – Procedura per l’affidamento di servizi di consulenza legale, amministrativa,
societaria e finanziaria di importo inferiore a €. 100.000,00

Ai sensi dell’art. 125, D. Lgs 163/2006, gli incarichi di importo inferiore alla soglia di 100.000,00
euro, oltre I.V.A., di servizi consulenza legale, giuridica, amministrativa fiscale e societaria,
sono affidati da Canturina Servizi Territoriali S.p.A.[in seguito denominata Stazione
Appaltante], in conformità al presente regolamento, ai soggetti di cui ai successivi articoli nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza scegliendo, in conformità all’articolo 57, comma 6, del medesimo Decreto,
l’operatore economico che ha offerto le condizioni più vantaggiose, secondo il criterio del
prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa, previa verifica del possesso
dei requisiti di qualificazione previsti per l’affidamento di contratti di uguale importo mediante
le procedure ammesse dal decreto legislativo 163/2006.
L’invito a presentare offerta è rivolto ad almeno cinque soggetti, se sussistono in tale numero
aspiranti idonei.
A tal fine, in conformità a quanto stabilito dall’art. 332, comma 2, del D.P.R. 207/2010,
Canturina Servizi Territoriali S.p.A. individua i soggetti da invitare tramite la formazione di
elenchi di operatori economici qualificati, assicurando altresì il rispetto del criterio della
rotazione.
Per i servizi di importo inferiore a 40.000 Euro, oltre I.V.A., è consentito l'affidamento diretto
da parte del Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 125 comma 11 del D.Lgs.
163/2006.
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Art. 2 – Procedura per la costituzione degli elenchi

L’avviso per l’istituzione dell’elenco di operatori economici è pubblicato con le modalità di cui
all’articolo 124, comma 5, del D. Lgs 163/2006.
Nell’avviso la Stazione Appaltante indica la specificazione dei servizi di consulenza legale,
amministrativa, societaria e finanziaria in relazione alle quali procederà all’affidamento di
incarichi, le eventuali classi e categorie di riferimento, individuate sulla base delle elencazioni
contenute nelle tariffe professionali vigenti al momento della formazione dell’elenco, le
tipologie di prestazioni professionali richieste, nonché le fasce di importo in cui intende
suddividere l’elenco.
Nell’avviso la Stazione Appaltante richiede ai soggetti interessati i curricula redatti secondo
l'allegato "N" al DPR n. 207/2010.
L’ elenco cosi costituito dovrà essere pubblicato presso il sito web della Società, previa
approvazione da parte dell’organo competente con l’indicazione dei requisiti di ordine
generale e speciale richiesti ai fini dell’iscrizione.

Art. 3 – Oggetto

I professionisti di cui all’art.1 per i servizi in materia legale, amministrativa, societaria e
finanziaria, fino all’importo di Euro 100.000,00 – devono indicare nel Modulo di richiesta di
inserimento una delle seguenti categorie:

 1.A1

“Avvocati ed esperti in diritto amministrativo, con particolare riferimento al
settore degli appalti e delle società partecipate da enti pubblici”
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 1.A2

”Avvocati ed esperti in diritto civile/Recupero del Credito”

 1.A3

”Avvocati ed esperti in diritto del lavoro”

 1.A4

”Avvocati ed esperti in diritto tributario e finanziario”

 1.A5

”Avvocati ed esperti in diritto societario/M&A/Perizie per Acquisizioni”

 1.A6

“Avvocati ed esperti in diritto penale”

 1.B

“Dottori commercialisti o professionisti/consulenti esperti in materia
tributaria e fiscale, societaria, perizie, ecc….”

 1.C

“Attività notarili”

 1.D

“Attività di consulenza volta alla promozione del brand ed allo sviluppo di
attività di comunicazione”

 1.E

“Attività di consulenza generale su progetti di strategia industriale e
sviluppo societario""

 1.F

“Attività di consulenza per l’implementazione e sviluppo di sistemi di
qualità e per l’ottimizzazione dei processi aziendali”

 1.G

“Attività di consulenza per l’implementazione del modello organizzativo
231/01, in merito alle norme sulla anticorruzione di cui alla legge 190/12
e in merito alla normativa sulla trasparenza ai sensi del Decreto legislativo
n.33/2013 ”

 1.H

“Attività di consulenza su sicurezza e salute del lavoro 81/08”
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 1.I

“Esperto nella predisposizione atti di acquisto terreni e delle servitù nonché
delle convenzioni per la disponibilità degli stessi”

 1.J

“Esperto in gestione pratiche assicurative, denunce sinistri e risarcimento danni”

 1.k

“Consulente in materia giuslavorista, elaborazione paghe e contributi e attività
connesse

Art. 4 – Requisiti richiesti

I candidati che intendono essere qualificati per una determinata categoria di servizi e classi di
importo del presente Sistema di Qualificazione devono produrre apposita domanda corredata
dalla dichiarazione indicata di seguito:
a)

l’iscrizione all’Albo Professionale con l’indicazione della Provincia/Regione, il numero
di iscrizione, la data di iscrizione e l’eventuale sezione di appartenenza, come indicato
nel modello di domanda – Allegato A;

b)

l’iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione);

c)

il possesso del titolo di studio (diploma/laurea);

d)

l’inesistenza delle situazioni indicate all’art. 38 D. Lgs. 163/2006 (come esplicitati nel
modello di domanda – Allegato A);

e)

di accettare tutte le condizioni del presente Regolamento senza rivalsa alcuna;

f)

di aver preso conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato dalla
Società Canturina Servizi Territoriali S.p.A facente parte integrante e sostanziale della
documentazione del presente avviso di qualificazione – e di accettarle integralmente
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astenendosi da comportamenti ad esse contrarie. Di essere consapevole che
l’inosservanza di quanto disposto dal Codice Etico determina un inadempimento e
costituisce motivo di risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art.
1456 del Codice Civile.Ai fini della qualificazione i candidati che presentano domanda di qualificazione per il Sistema
di Qualificazione dovranno:
a)

indicare le prestazioni o i gruppi di prestazioni per la/e quale/i chiedono di essere
iscritto nel Sistema di Qualificazione oltre che la dichiarazione dei servizi eseguiti;

La stazione appaltante procede a campione alla verifica d’ufficio del possesso dei requisiti
dichiarati e di cui all’art. 38 c. 3 del D. Lgs. n. 163/2006.
Al professionista iscritto al Sistema di Qualificazione è fatto obbligo di provvedere a
comunicare via pec qualsiasi variazione nella compagine societaria nonché in ordine al
possesso dei requisiti dichiarati ex art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.
La stazione appaltante effettuerà a campione, la verifica di permanenza del possesso dei
requisiti dichiarati presso gli Enti preposti (a titolo esemplificativo: Ministero dell’Interno,
Provincia, Agenzia delle Entrate, Sportello Unico Previdenziale, C.C.I.A.A.).
Si avverte che il riscontro del mancato possesso di anche uno solo dei requisiti previsti, ovvero
la produzione di una dichiarazione risultante mendace, oltre alle sanzioni penali previste,
costituiscono motivo di cancellazione dal Sistema di Qualificazione.
Si precisa che in sede di espletamento di procedura negoziata sarà richiesto ai soggetti invitati
di dimostrare il possesso dei requisiti economico finanziari e tecnico – organizzativi, riferiti a
categorie di specializzazione analoghi a quelli sopra specificati.
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Art. 5 - Periodo di validità degli elenchi

Gli elenchi così costituiti avranno durata triennale a decorrere dal 1 ottobre 2015 al 30
settembre 2018.Dopo la prima formazione gli elenchi verranno costantemente aggiornati, sulla base delle
eventuali nuove domande o integrazioni dei requisiti che dovessero pervenire nel triennio.

Art. 6 - Modalità di gestione degli elenchi

Qualora la Stazione Appaltante intenda promuovere gare avvalendosi del Sistema di
Qualificazione procederà di volta in volta all’individuazione dei soggetti da invitare nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Tutti
gli operatori economici saranno invitati alle procedure di affidamento secondo il principio di
rotazione applicato ad ogni elenco di operatori economici qualificati nelle singole categorie e
singole classi e con scorrimento sistematico.
Qualora i soggetti qualificati in una determinata categoria e classe non siano in numero
sufficiente ed adeguato a garantire una effettiva concorrenza, la Stazione Appaltante può
procedere ad individuare l’elenco dei professionisti da invitare alle procedure di affidamento
ricorrendo ad indagini di mercato, ai sensi dell’art. 332 del D.P.R. 207/2010.
Le lettere di invito conterranno le prescrizioni, riferite alla specifica procedura di affidamento,
a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini dell’ammissione; l’invito potrà altresì prevedere
l’obbligo, per i concorrenti, di rilasciare una dichiarazione, circa la sussistenza dei requisiti che
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hanno consentito la qualificazione. L’esito positivo di dette verifiche costituisce condizione
necessaria per la stipula del contratto.
La qualificazione al sistema non costituisce titolo ai fini degli affidamenti ma è, in ogni caso
condizione necessaria per la partecipazione alle procedure di acquisto in economia.

Art. 7 – Valutazione esecutori delle prestazioni

Canturina Servizi Territoriali S.p.A., si riserva la facoltà di sottoporre i soggetti iscritti alla
valutazione e al monitoraggio delle performances relative alle prestazioni ricevute oltre che dei
requisiti tecnico – organizzativi posseduti nonché dell’affidabilità.
In caso di rilevazione di non conformità così come previsto dai rispettivi Sistemi di Qualità
Integrati di Canturina Servizi Territoriali S.p.A, i soggetti iscritti verranno sottoposti a
sospensione o a cancellazione a seconda della gravità della non conformità.
In tal caso si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 8 e 9. In caso di non conformità
che determina cancellazione o sospensione dal Sistema di qualificazione

la Stazione

Appaltante procederà a trasmettere tramite PEC la relativa comunicazione di cancellazione o
di sospensione.

Art. 8 - Cause di cancellazione

Canturina Servizi Territoriali S.p.A procederà alla cancellazione dell’iscrizione al sistema di
qualificazione nei seguenti casi:
a) formale richiesta da parte del candidato;
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b) perdita dei requisiti richiesti per l’iscrizione (es cancellazione albo);
c) grave e accertata negligenza nell’esecuzione del contratto/incarico;
d) cessazione dell’attività;
e) procedure concorsuali;
f) perdita di uno qualsiasi dei requisiti richiesti per l’iscrizione al Sistema di Qualificazione
ivi comprese quelle di cui all’art. 38 del D.lgs. 163/2006;
g) dichiarazioni mendaci che emergano anche all’esito del controllo di veridicità delle
dichiarazioni rese dal soggetto;
h) comunicazioni/informazioni interdittive, ai sensi del D. Lgs. 159/11 da parte della
competente Prefettura riguardante la società e/o gli Amministratori e/o gli Organismi
di Controllo e/o il rappresentante legale della stessa, e comunque tutti i soggetti di cui
all’art. 85 dello stesso decreto;
i)

affidamento a terzi dell’esecuzione parziale del contratto/incarico senza preventiva
autorizzazione della Stazione Appaltante;

j)

mancata sottoscrizione del contratto senza valida giustificazione;

k) reiterate inadempienze normative in materia di sicurezza sul lavoro e ambiente.-

Il candidato la cui iscrizione è stata cancellata dal sistema potrà presentare una nuova
domanda di qualificazione e sarà riammesso decorso un anno dalla data di cancellazione.
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Art. 9 - Cause di sospensione

Canturina Servizi Territoriali S.p.A. procederà alla sospensione dell’iscrizione al sistema di
qualificazione nei seguenti casi:
a) presenza di contestazioni relative a contratti già in essere alla data di vigenza del
sistema di qualificazione;
b) sussistenza di

una situazione di incompatibilità a contrarre con la pubblica

amministrazione in base alle disposizioni di legge ex D. Lgs 39/2013 e legge 190/2012;
c) responsabilità, in corso di accertamento, inerenti all’esecuzione del contratto non
ritenute particolarmente gravi (cioè non diano luogo a risoluzione) da parte di
Canturina Servizi Territoriali S.p.A ;
d) procedimenti giudiziari in corso nei confronti della stazione appaltante;
e) tardiva comunicazione da parte dei professionisti nei termini indicati delle variazioni di
quanto dichiarato all’atto della richiesta di iscrizione.
L’operatore economico che veda la propria qualificazione sospesa sarà automaticamente
riammesso nell’elenco una volta cessata la causa di sospensione e comunque non prima che
siano decorsi 6 mesi.

Art. 10 – Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001

Canturina Servizi Territoriali S.p.A. ha adottato un Modello di Organizzazione Gestione e
Controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/01.
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Gli operatori economici dovranno, pertanto, svolgere la propria attività secondo modalità
idonee ad evitare il verificarsi di comportamenti rilevanti ai sensi del citato decreto. La
realizzazione da parte degli operatori economici di comportamenti che determinino l’avvio di
un procedimento giudiziario diretto all’accertamento della loro rilevanza ai sensi del D. Lgs.
231/01, del quale in qualunque modo la Società sia venuta a conoscenza, legittima
quest’ultima a recedere dal contratto per giusta causa.

Art. 11 – Codice Etico

Gli operatori economici prendono atto delle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato
da Canturina Servizi Territoriali S.p.A. visionabile sul sito www.canturinaservizi.com facente
parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si impegnano ad accettarlo senza
riserve astenendosi da comportamenti ad esso contrari.
L’inosservanza di quanto disposto dal Codice Etico determina un inadempimento grave e
costituisce motivo di cancellazione dal sistema di qualificazione ai sensi e per gli effetti
dell’art. 1456 del C.C.

Art. 12 - Norme sulla privacy - Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dei soggetti inseriti nell’elenco avverrà nel rispetto di quanto
previsto dalla normativa vigente in materia di privacy (decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196 –Codice in materia di protezione dei dati personali).
Ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, Canturina Servizi Territoriali S.p.A. informa i candidati
di quanto segue:
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a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le relative modalità di trattamento riguardano
esclusivamente la procedura di formazione di una banca dati propria – Sistema di
Qualificazione

– finalizzato all’eventuale affidamento degli incarichi di volta in volta

indicati dalla Canturina Servizi Territoriali S.p.A.;
b) il conferimento dei dati personali è obbligatorio ai fini dell’iscrizione al Sistema di
Qualificazione

ed il mancato conferimento degli stessi comporta l’esclusione dalla

procedura di iscrizione, e, quindi, l’impossibilità di iscrizione nell’elenco medesimo;
c) i soggetti che possono trattare i dati personali, in qualità di responsabili o incaricati dei
procedimenti, sono gli addetti al protocollo ed all’ufficio preposto alla formazione e tenuta
del Sistema di Qualificazione, ciascuno nell’ambito di competenza;
d) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del decreto legislativo n.
196/2003, cui si rinvia;
e) ai sensi dell’art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che il
trattamento dei dati giudiziari, derivanti dal presente avviso pubblico, riguarda le previsioni
normative di cui all’art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006 e dall’art. 7 della legge n.
55/90;
f) titolare del trattamento dei dati personali è Canturina Servizi Territoriali S.p.A.

Art. 13 – Controversie

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere relativamente all’applicazione del presente
regolamento sarà competente in via esclusiva il Foro di Como.
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Art.14 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento si applica alle procedure di selezione dei contraenti indette
successivamente alla sua approvazione da parte del competente organo di
amministrazione della Società e conseguentemente alla pubblicazione sul profilo
committente.

Art.15 – Pubblicità

L’esistenza del presente Sistema di Qualificazione è stata resa nota con le modalità di
cui all’art. 66 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il presente Regolamento interno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del
05/10/2015, sul sito del Ministero Delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito
dell'Osservatorio della Regione Lombardia oltre che sul profilo di committente
www.canturinaservizi.com.-
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SPETT.LE
CANTURINA SERVIZI TERRITORIALI S.p.A.
Via Vittorio Veneto, 10
22063 Cantù

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL’ELENCO
Il sottoscritto (cognome e nome) _____________________________________ _____ nato a
_____________________ ______________ Prov. _____________ il ___________________ e
residente a ___________________________________________ Prov. _________ in Via/Piazza
_____________________________________ n ._________________ CAP ________________
Da compilare, in caso di società di professionisti o di consorzi, dal legale rappresentante:
nella sua qualità di ____________________________________________________________
della ________________________________________________ (denominazione o ragione
sociale) con sede in________________________ Prov. __________________ CAP ________
Via/Piazza________________________________________ n. _________________
consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, per le ipotesi di
falsità in atti e affermazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA
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-

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.;

-

l'insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 2359 del Codice Civile;

-

l'insussistenza di provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione previste nella
legislazione contro le attività mafiose e, in particolare, di non essere incorso in condanne
per i delitti previsti dagli artt. 317, 319, 320, 321, 353, 355, 356, 416, 416 bis, 437, 501, 501
bis, 640 C.P.;

-

di essere, alla data odierna, in condizione di regolarità contributiva;

-

l'iscrizione alla Cassa Previdenziale (indicare numero, matricola e data di iscrizione);

-

di accettare tutte le condizioni, senza rivalsa alcuna,

del Regolamento adottato da

Canturina Servizi Territoriali S.p.A. per l'affidamento dei servizi di consulenza legale,
amministrativa, societaria e finanziaria per importo inferiore ad €. 100.000,00;
-

di aver preso conoscenza delle prescrizioni contenute nel Codice Etico adottato da
Canturina Servizi Territoriali S.p.A.– facente parte integrante e sostanziale della
documentazione del presente avviso di qualificazione – e di accettarle integralmente
astenendosi da comportamenti ad esse contrarie. Di essere consapevole che l’inosservanza
di quanto disposto dal Codice Etico determina un inadempimento e costituisce motivo di
risoluzione del contratto stesso ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile;

-

di non avvalersi dei piani individuali di emersione del lavoro sommerso di cui all’art. 1,
comma 14 della L. 266 del 2002;
CHIEDE
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l’inserimento nell’elenco di professionisti che Canturina Servizi Territoriali SpA intende formare
ai sensi dell'art. 125 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. per l’affidamento di incarichi concernenti
servizi di consulenza legale, amministrativa, societaria e finanziaria, di importo inferiore a
100.000,00 Euro.
Specifica, al riguardo, che richiede l’inserimento in elenco per le seguenti Categorie di attività e
Tipologia di interventi:
Categoria di attività (A, B, C) ___________________________________
Elenco servizi eseguiti:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Ai fini dell’inserimento nell’elenco, comunica i seguenti dati:
in caso di professionista singolo
Cognome _________________________________________ Nome ______________________
Titolo di studio ____________________________________conseguito il __________________
voto _________ rilasciato da ____________________________________________________
Iscrizione all'Ordine/Albo/Collegio ________________________ della Prov. ______________

17

n. iscrizione _______________ data _______________ codice fiscale ___________________
partita IVA _________________ sede dello studio ______________________ Tel.___________
Fax. ___________ Indirizzo di posta elettronica certificata _____________________________

in caso di società di professionisti o di consorzi
Denominazione sociale __________________________________________________________
Sede sociale __________________________________________________________________
Iscrizione alla Camera di Commercio ______________________ della Prov. ________________
n. iscrizione __________ data ________________ codice fiscale _________________________
partita IVA ___________________ tel. __________________ Fax. _______________________
Indirizzo di posta elettronica certificata ____________________________________________
Elenco dei soci con le rispettive qualifiche professionali:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Si dichiara altresì che in qualsiasi momento verrà prodotta, su richiesta di Canturina Servizi
Territoriali SpA, ogni documentazione attestante la veridicità delle proprie asserzioni e di
quanto trasmesso in allegato.
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Si autorizza, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all'affidamento degli incarichi servizi di consulenza legale, amministrativa, societaria e
finanziaria, il trattamento dei dati personali.
Si allega:

▪

Copia del documento di identità

▪

Copia curriculum redatto secondo l'allegato "N" al DPR n. 207/2010

Data, …………………………….
In Fede
______________________________
timbro e firma
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