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SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO  
IN MATERIA DI APPALTI 

        CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO  

 

ART. 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO   

L’appalto ha per oggetto il servizio di supporto specialistico in materia di appalti all’Ufficio Acquisti Gare e 

Appalti della Mercafir SCpA 

Tra le prestazioni richieste si citano, a titolo indicativo e non esaustivo, le seguenti: 

1.1      Supporto specialistico tecnico e giuridico nella/e:   

▪ predisposizione della documentazione di gara [capitolati (limitatamente alle disposizioni di 

competenza dell’Ufficio Acquisti Gare e Appalti), lettere di invito/disciplinari]; 

▪ redazione dei contratti, successivi all’aggiudicazione, laddove ne venga ravvisata l’opportunità 

e/o necessità; 

▪ affiancamento nelle varie fasi delle procedure di gara anche eventualmente, se ritenuto 

necessario, con la presenza del consulente e/o avvocato; 

▪ risoluzione di problematiche derivanti da procedure di gara, con formulazione di pareri verbali 

e/o scritti; se necessario anche con la predisposizione di lettere o altra documentazione 

ufficiale; 

▪ revisione ed aggiornamento dei Regolamenti in essere; 

▪ redazione di eventuali Regolamenti previsti dalla normativa vigente ed attualmente non 

adottati; 

▪ revisione ed aggiornamento della modulistica in essere; 

▪ definizione di procedure interne più funzionali nell’ottica di uno snellimento dell’iter 

burocratico. 
 

1.2 Aggiornamento normativo e giurisprudenziale con approfondimenti in specifiche tematiche di 

volta in volta richieste. 
 

1.3 Consulenza in materia di TRASPARENZA amministrativa, in materia di bandi di gara e contratti, ai 

sensi del D.Lgs. 33/2013 e dei provvedimenti dell’Autorità Nazionale Anticorruzione. 
 

1.4 Supporto operativo nell’utilizzo di piattaforme digitali, in particolare in occasione di variazioni 

normative, nonché verifica delle modalità attualmente seguite dall’Ufficio Acquisti Gare e Appalti 

(es.: utilizzo portale ANAC); in tal caso l’assistenza dovrà essere fornita presso la sede Mercafir. 
 

1.5 Numero 10 giornate formative di 4 ore ciascuna da svolgersi nel biennio al personale dell’Ufficio 

Acquisti Gare e Appalti, con cadenza da concordare con la Responsabile dello stesso. Tale attività 

potrà essere svolta anche da soggetti diversi da quelli designati allo svolgimento del servizio di 

supporto specialistico purché dotati di esperienza in materia di formazione nella specifica materia 

richiesta. 

Gli incontri, salvo diverso accordo, dovranno svolgersi presso la sede Mercafir e gli argomenti da 

trattare saranno concordati, di volta in volta, con la Responsabile dell’Ufficio.  
 

Le prestazioni di cui al presente articolo saranno espletate in stretta collaborazione con l’Ufficio Acquisti 

Gare e Appalti di Mercafir SCpA. 
 

Il subappalto non è ammesso. 
 

ART. 2 – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO  
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Il servizio di supporto specialistico dettagliato all’art. 1 del presente capitolato dovrà essere svolto con 

organizzazione propria e con la massima diligenza, in particolare si richiedono: 

a) Designazione di un referente; tale referente dovrà essere in possesso di laurea in giurisprudenza, 

specialistica o vecchio ordinamento, per l’esecuzione del servizio e garantire la sua reperibilità nei 

giorni lavorativi.  

Mercafir si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione qualora, a suo insindacabile giudizio, lo 

ritenga inadeguato allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, senza che l’Aggiudicatario 

possa pertanto sollevare obiezioni. 

In caso di indisponibilità del referente durante l’esecuzione del servizio per un periodo superiore a 

tre settimane l’operatore economico aggiudicatario dovrà garantire la presenza di un sostituto del 

referente in possesso di analogo titolo di studio ed esperienza. 

Mercafir si riserva la facoltà di chiederne la sostituzione qualora, a suo insindacabile giudizio, lo 

ritenga inadeguato allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, senza che l’Aggiudicatario 

possa pertanto sollevare obiezioni. 
 

b) Designazione di un legale che garantisca supporto specialistico in materia di APPALTI, iscritto da 

almeno cinque anni all’albo degli Avvocati. 
 

c) Disponibilità a presenziare alle varie sedute di gara da parte del referente e/o del legale, se ritenuto 

necessario. 
 

L’attività di supporto nell’esame e nella risoluzione di problematiche sarà svolta mediante contatti 

telefonici o a mezzo posta elettronica; qualora ciò non fosse sufficiente, anche attraverso specifici incontri 

con la Responsabile dell’Ufficio Acquisti Gare e Appalti, il Responsabile Unico del Procedimento interessato 

ed eventualmente la Presidenza.  
 

ART. 3 – INADEMPIENZE E PENALITA’  

Qualora Mercafir ritenga che l’Aggiudicatario non ottemperi agli adempimenti di legge nei tempi 

normativamente previsti nonché agli ulteriori adempimenti previsti nel Capitolato Tecnico o comunque 

richiesti dalla Committente nei tempi da quest’ultima indicati, dovrà darne comunicazione formale a mezzo 

PEC. 

In caso di accertata inosservanza, Mercafir potrà pretendere, oltre al rimborso delle eventuali sanzioni 

comminate per responsabilità dell’Aggiudicatario, l’applicazione delle seguenti penali: 

▪ euro 150,00 per la prima irregolarità contestata 

▪ euro 300,00 per la seconda irregolarità contestata 

▪ euro 600,00 per la terza irregolarità contestata 

Le penali saranno scomputate dall’importo di cui alla prima fattura utile. 
 

ART. 4 - RISOLUZIONE 

La Committente effettuerà gli accertamenti che riterrà più idonei ed opportuni e procederà alle 

contestazioni del caso ogniqualvolta dovesse rilevare disfunzioni, errori, ritardi ovvero irregolarità di 

qualsiasi natura. 

In ragione della/e contestazione/i la Committente ha facoltà di invocare, oltre al versamento delle penali, 

anche la risoluzione di diritto del contratto in qualsiasi momento, da notificare a mezzo PEC con preavviso 

di almeno 15 giorni, senza che l’Affidatario possa pretendere per questo alcun indennizzo e fatta salva ogni 

ulteriore azione per il risarcimento dei danni maggiori. 



 

3 
 

In particolare la Mercafir si riserva la facoltà di invocare la risoluzione di diritto del contratto nei seguenti 

casi: 

• per tre o più inadempienze contrattuali che, regolarmente contestate, abbiano dato luogo 

all’applicazione delle penali di cui al precedente articolo; 

• per ogni altra inadempienza, incluso il venir meno del rapporto fiduciario, ai sensi dell’art. 1453 del 

Codice Civile.  
 

ART. 5 - RESPONSABILITA’ DELL’ APPALTATORE  

L’Affidatario dovrà effettuare il servizio a suo completo rischio ed onere di qualunque natura nel luogo e 

secondo modalità, termini e condizioni indicate nel presente Capitolato, assumendo a proprio carico tutte 

le relative spese. 

E’ inoltre responsabile del buon andamento del servizio affidato e degli oneri che dovessero essere 

sopportati in conseguenza all’inosservanza di obblighi facenti carico alla ditta o al personale da essa 

dipendente. 

L’Affidatario si impegna all’esecuzione del servizio con cura e diligenza e sarà ritenuto responsabile delle 

conseguenze dannose che venissero a verificarsi per inadempienza ai propri obblighi. 

Con l’emissione dell’ordinativo o, in alternativa, della stipula del contratto, l’Aggiudicatario dovrà 

trasmettere a Mercafir copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale con un 

massimale non inferiore a euro 1.000.000,00, in corso di validità.  

Fermo restando la responsabilità in proprio dell’Aggiudicatario, lo stesso si obbliga altresì a trasmettere le 

quietanze di pagamento dei successivi premi assicurativi alle scadenze di polizza. 

In difetto di trasmissione della documentazione attestante il pagamento dei premi, entro 10 giorni dalle 

rispettive scadenze, la Mercafir potrà invocare la risoluzione di diritto del contratto per fatto e colpa 

dell’Aggiudicatario, da trasmettersi a mezzo PEC. 
 

ART. 6 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 comma 3 “lettera a” del D.lgs. 50/2016 s.m.i. 

La Stazione Appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché valida. 

La Stazione Appaltante verificherà la congruità delle offerte ai sensi dell’articolo 97, comma 3, del D. Lgs. 

50/2016. 
 

ART. 7 – FORMULE PER L’APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Le valutazioni verranno effettuate sulla base dei seguenti elementi: 

1. elemento TECNICO: punteggio massimo 80 punti 

2. elemento ECONOMICO: punteggio massimo 20 punti 

L’aggiudicazione dell’appalto sarà disposta in favore del concorrente che avrà conseguito il maggior 

punteggio ottenuto sommando i punti assegnati all’offerta tecnica ed all’offerta economica. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA 

All’offerta tecnica verranno complessivamente attribuiti 80 punti. 

Il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione di seguito elencati con la relativa ripartizione dei 

punteggi: 

1) REFERENTE DEL SERVIZIO - TOTALE PUNTI 10 

     Richiesta laurea in giurisprudenza, specialistica o vecchio ordinamento. 

1.1 valutazione dell’esperienza specifica nell’ambito del servizio di assistenza in materia di appalti 

desumibile dal curriculum vitae                        

         totale punti 10    

 

2) LEGALE CON COMPETENZA IN MATERIA DI APPALTI – TOTALE PUNTI 12 

    Richiesta iscrizione all’Albo degli Avvocati da almeno cinque anni 

2.1 numero anni di iscrizione all’Albo degli Avvocati                                                                 totale punti 6 

a) da 5 anni e un giorno a 10 anni                                          punti 2    

b) da 10 anni e 1 giorno a 15 anni                punti 4   

c) oltre 15 anni                                                                                                                                          punti 6 

 

2.2 valutazione dell’esperienza specifica in materia di appalti desumibile dal curriculum vitae                        

           totale punti 6  

 

3)  ESPERIENZA maturata dall’operatore economico nella consulenza in materia di appalti  

          totale punti 12 

 

4)  ESPERIENZA maturata dall’operatore economico nella formazione in materia di appalti       

           totale punti  6 

 

5) MODALITA’ di svolgimento del servizio                totale punti  30 

(illustrare quali attività l’operatore economico intende porre in essere per l’espletamento del servizio, es. 

tempi di risposta a quesiti, frequenza di incontri di aggiornamento, piattaforme digitali per le quali è in 

grado di fornire un supporto operativo, ecc.)  

 

6)  Soluzioni MIGLIORATIVE 

(illustrare proposte migliorative del servizio di supporto specialistico rispetto a quanto richiesto nel 

presente capitolato ed eventuali servizi aggiuntivi non previsti nel capitolato tecnico, tutti rientranti 

nell’importo offerto dall’operatore economico) 

                                                                                                            totale punti   10 

                                         

Attribuzione dei punteggi 

Relativamente ai punti 3) e 4) verranno assegnati, per ciascun incarico svolto e dichiarato nella relazione 
tecnica, 0,125 punti per ciascun mese di incarico; le frazioni di mese inferiori a 15 gg. non saranno 
computate, mentre le frazioni di mese pari o superiori a 15 gg. saranno considerate come mese intero ai fini 
del punteggio.  
In caso di eventuale indeterminatezza e/o incertezza nell’indicazione dei periodi di svolgimento dell'incarico 
dichiarato, sarà preso come riferimento iniziale l’ultimo giorno del mese o dell’anno indicato come iniziale 
per l’attività lavorativa e come riferimento finale del periodo valutabile il primo giorno del mese o dell’anno 
indicato come finale per l’attività lavorativa.  
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Ci (per Ai <= A soglia) = X (Ai / A soglia) 

Ci (per Ai > A soglia) = X + (1,00 - X) [(Ai - Asoglia) / (A max – A soglia)] 

Ad esempio: 
- se l'operatore economico dichiara di aver svolto l'incarico per il periodo 2016-2018 verrà preso in 
considerazione il periodo intercorrente tra il 31 dicembre 2016 ed il 1° gennaio 2018; 
- se l'operatore economico dichiara di aver svolto l'incarico per il periodo 06/2016-08/2018 verrà preso in 
considerazione il periodo intercorrente tra il 30 giugno 2016 ed il 1° agosto 2018. 
Nel caso di mancata indicazione dei periodi di svolgimento dell'incarico o di assoluta indeterminatezza del 
periodo, non verrà attribuito alcun punteggio. 
 

Relativamente ai criteri e sotto criteri di seguito elencati la Commissione attribuirà un coefficiente 

variabile da 0 a 1: 1.1 - 2.2 - 5 - 6. 
 

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE 

 

COEFFICIENTE RISPONDENZA 

1 OTTIMO 

0,8 BUONO 

0,7 PIU’ CHE SUFFICIENTE 

0,5 SUFFICIENTE 

0,3 PARZIALMENTE ADEGUATO 

0 TOTALMENTE INADEGUATO 

 

La Commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari per ciascun 

criterio/sotto criterio; il coefficiente medio così calcolato verrà moltiplicato per il relativo valore massimo 

attribuibile. 

All’esito delle valutazioni si calcolerà il punteggio tecnico sommando tutti i punteggi ottenuti per ciascun 

criterio/sotto criterio. 

La Commissione procederà quindi a riparametrare a 80 punti l’offerta che ha ottenuto il miglior punteggio 

complessivo come sopra determinato e, proporzionalmente, le altre offerte. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari ad almeno 30 

punti (punteggio calcolato dopo la c.d. riparametrazione). Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in 

cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA ECONOMICA 

I 20 punti a disposizione dell’offerta economica saranno assegnati dalla piattaforma Digital PA attraverso 

l’attribuzione di un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la formula di seguito indicata: 
 

Formula “bilineare” 
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dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo 

Ai = ribasso percentuale del concorrente i-esimo 

A soglia = media aritmetica dei valori del ribasso offerto dai concorrenti 

X  = 0,90 

A max = valore del ribasso più conveniente 
 

PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE 

L’aggiudicazione avverrà all’offerta economicamente più vantaggiosa e sarà disposta in favore 

dell’offerente che avrà conseguito il punteggio complessivo più  alto (inteso  quale sommatoria del 

punteggio attribuito all’offerta Tecnica e quello attribuito all’offerta Economica).  

Nell'eventualità in cui, ultimate le operazioni di valutazione delle offerte, due o più Offerenti risultino pari 

al primo posto in graduatoria, l'aggiudicazione avverrà in favore della ditta per la quale risulti più elevato il 

punteggio tecnico. In caso di ulteriore situazione di parità anche considerando il punteggio tecnico, 

l'aggiudicazione avverrà mediante sorteggio nella stessa seduta pubblica telematica. 

Non sono ammesse offerte al rialzo rispetto alla base di gara e non sono ammesse varianti al capitolato.  

Una volta completata la fase della valutazione si procederà all’aggiudicazione tramite la piattaforma Digital 

PA. 
 

ART. 8 - RISERVATEZZA 

L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, e 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto. 

Tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. 

L’Aggiudicatario è responsabile per l’esatta osservanza di detti obblighi da parte dei propri dipendenti, 

consulenti e collaboratori. 
 

ART. 9 - DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento europeo 2016/679 

(GDPR) nonché ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, 

esclusivamente nell’ambito della gara di cui al presente capitolato. 
 

ART. 10 - INCARICATO PER LA PROCEDURA  

Il Responsabile Unico del Procedimento per la procedura in oggetto è il Presidente, Giacomo Lucibello. 
 

ART. 11 - DISPOSIZIONI GENERALI 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rimanda alle norme generali del D.Lgs. 

50/2016 e ss.mm.ii.  

 

Firenze lì, 28 giugno 2019      

F.to Il Responsabile Unico del Procedimento   

                        Giacomo Lucibello  

 


