AVVISO PUBBLICO APERTO AL MERCATO
PER L’AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE
STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE
1. Committente: ACIPROMUOVE SRL con sede in Firenze Viale Amendola n. 36 c.a.p.
50121 - P.I. 01603490481 - sito Web Istituzionale: www.acifirenze.it, - PEC
acipromuove@pec.it; Responsabile del Procedimento: Mario Mordini
2. Oggetto: l’affidamento ha ad oggetto il servizio di consulenza legale stragiudiziale in
materia di circolazione e sicurezza stradale, con presenza fisica quindicinale presso la sede
della Società di cui al punto 1 in attività di sportello rivolta ai clienti e soci ACI.
3. Durata: la durata dell’affidamento è di tre anni.
4. Importo: il corrispettivo dell’affidamento non soggetto a ribasso è pari ad € 16.500,00,
oltre IVA ed oneri previdenziali per l’intera durata triennale.
5. Requisiti
5.1. Requisiti di ordine generale
Il concorrente non dovrà trovarsi in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 80
del D.lgs 50 del 2016.
5.2. Requisiti di idoneità professionale
Il concorrente dovrà essere iscritto all’Ordine degli Avvocati da almeno cinque anni
dalla data di pubblicazione dell’avviso ed in particolare:
a) nel caso si partecipazione singola l’iscrizione dovrà essere posseduta dal
concorrente;
b) nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti,
l’iscrizione dovrà essere posseduta da tutti i membri del raggruppamento. Il
Responsabile della Prestazione dovrà essere indicato come capogruppo;
c) nel caso di associazione professionale l’iscrizione dovrà essere posseduta dal
Responsabile della Prestazione nominativamente indicato;
d) nel caso di società tra professionisti l’iscrizione dovrà essere posseduta dal
Responsabile della Prestazione nominativamente indicato.
5.3. Requisiti di capacità economica – finanziaria
Il concorrente dovrà aver svolto servizi di consulenza stragiudiziale in materia di
circolazione e\o sicurezza stradale per amministrazioni comunali, amministrazioni
provinciali o enti pubblici in genere, società o associazioni conseguendo un fatturato
minimo complessivo triennale, riferito agli ultimi tre esercizi (2017/2018/2019), pari
ad almeno € 10.000,00.
Il fatturato minimo specifico sopra indicato dovrà essere posseduto:
a) nel caso di partecipazione singola dal concorrente;
b) nel caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti,
complessivamente da tutti i membri del raggruppamento, fermo restando che

il professionista nominativamente indicato quale Responsabile della
Prestazione, dovrà possedere il suddetto fatturato nella misura minima del 40
% e comunque maggioritaria;
c) nel caso di associazione professionale complessivamente da quest’ultima;
d) nel caso di società di professionisti complessivamente da quest’ultima.
5.4. Requisiti di capacità tecnica
Il Responsabile della Prestazione dovrà aver svolto, negli ultimi tre anni, le seguenti
attività:
a) aver redatto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dell’avviso
almeno dieci articoli in materia di circolazione e\o sicurezza stradale
pubblicati su riviste cartacee iscritte presso il competente registro del
tribunale competente oppure in libri o monografie;
b) aver tenuto negli ultimi tre anni dalla data di pubblicazione dell’avviso
almeno cinque docenze in materia di circolazione e\o sicurezza stradale,
organizzate da enti pubblici o associazioni private.
6. Procedura: il soggetto interessato deve manifestare il proprio interesse trasmettendo
all’indirizzo di PEC indicato al punto 1 la seguente documentazione:
a) il Modulo di Domanda firmato digitalmente redatto secondo lo schema allegato al
presente avviso (Modello A) e comprendente la dichiarazione sostitutiva circa il
possesso dei requisiti richiesti.
Nel caso di raggruppamento temporaneo di professionisti la dichiarazione dovrà
essere resa da ciascun membro del raggruppamento;
b) il curriculum professionale del Responsabile della Prestazione che dovrà:
- essere unico e riferito al Responsabile della Prestazione;
- sottoscritto digitalmente dal Responsabile della Prestazione, con la
precisazione che le esperienze indicate nel curriculum dovranno essere
riferite unicamente al suddetto soggetto e non ad altri soci o associati e che il
Responsabile della Prestazione dovrà essere un membro del raggruppamento,
un associato dell’associazione professionale o un socio della società di
professionisti
c) l’offerta metodologica nella quale si illustrino compiutamente le modalità di
svolgimento del servizio.
L’Offerta deve essere sottoscritta digitalmente dal Responsabile della Prestazione e
in casi di raggruppamento di professionisti da tutti i soggetti facenti parte del
raggruppamento.
7. Criterio di aggiudicazione: l’appalto sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.lgs 50 del 2016 sulla
base dei soli elementi qualitativi senza ribasso sul prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 7 del
D.lgs 50 del 2016.

La Committente procederà alla valutazione delle candidature mediante l’assegnazione di un
punteggio numerico massimo di 100 punti, di cui: 50 per il curriculum professionale e 50
per l’offerta metodologica.
La Committente si riserva comunque la possibilità di procedere all’affidamento diretto del
servizio.
8. Termine di ricezione delle manifestazioni di interesse
Il termine di ricezione delle manifestazioni di interesse tramite PEC è fissato nel giorno 28
gennaio 2021 alle ore 24.00
9. Pubblicità e revocabilità dell’avviso
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale indicato al punto 1. La Committente in
ogni momento e fino alla formalizzazione dell’affidamento si riserva di revocare il presente
avviso a proprio insindacabile giudizio.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.to Mario Mordini

