AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Avviso pubblico di manifestazione d'interesse finalizzato all'individuazione dell’operatore
economico per l’affidamento di un servizio di assistenza e consulenza legale in materia di diritto del
lavoro, con durata biennale, per il Consorzio per la Ricerca Sanitaria.

Il Responsabile Unico del Procedimento
premesso che:
- il Consorzio per la Ricerca Sanitaria (di seguito, per brevità, “Consorzio” oppure “CORIS”) necessita
di acquisire un servizio di assistenza e consulenza legale in materia di diritto del lavoro a supporto
al suo personale interno al fine di adempiere agli obblighi previsti dalla normativa nazionale in
materiale e per disciplinare i rapporti di lavoro che, a vario titolo, sono instaurati dal medesimo
Consorzio;
- l’articolo 31, comma 7, del d.lgs. 50/2016, prevede la possibilità, per il Responsabile Unico del
Procedimento (“RUP”), nel caso di appalti di particolare complessità in relazione alla specificità del
servizio, che richiede necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, di
conferire appositi incarichi a supporto dell’intera procedura, o di parte di essa;
- è stata appurata l’assenza di personale interno al Consorzio dotato delle adeguate competenze
tecnico professionali, e sia pertanto necessario integrare le capacità interne mediante ricorso a
personale esterno, con una elevata professionalità in materia di diritto del lavoro, nonché in
relazione a questioni di natura giuridico-legale ad esso riferite;
il CORIS ha rilevato l’esigenza di affidare il servizio in parola ad un operatore economico esterno,
dotato delle idonee competenze e professionalità.
Tutto ciò considerato,

si rende noto
1.

Stazione appaltante

Consorzio per la Ricerca Sanitaria – CORIS
con sede legale in Via N. Giustiniani n. 2, a Padova
P.Iva / C.F. 0271442084
2.

Responsabile unico del Procedimento

Dott.ssa Teresa Gasparetto
3.

Oggetto dell'appalto
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L’appalto ha per oggetto l’affidamento del servizio di consulenza e assistenza legale in materia di diritto
del lavoro, consistente nelle attività di seguito riportate:
- assistenza e consulenza in diritto del lavoro;
- supporto negli adempimenti imposti dalla normativa nazionale e regionale in materia e gestione
delle comunicazioni ed aggiornamenti;
- studio dei quesiti di natura giuridico-legale attinenti alla disciplina applicabile agli enti partecipati
da soggetti pubblici;
- redazione di eventuali memorie scritte su particolari quesiti posti Consorzio sulla disciplina in
esame;
- redazione di lettere, atti, documenti, contratti;
- assistenza in materia contrattuale.

Ai sensi dell’art. 51, comma 1, del d.lgs. 50/2016 si precisa che la presente procedura sarà aggiudicata
a lotto unico indivisibile in ragione del fatto che trattasi di prestazioni connesse ed interdipendenti
connesse all’unico servizio di consulenza amministrativa.
4.

Durata del servizio

La durata del servizio è fissata in anni 2 decorrenti dalla data di stipula contrattuale, per tale
intendendosi la data di stipula del contratto da entrambe le parti contraenti.
In applicazione analogica di quanto previsto all’art. 63, comma 5, del d.lgs. 50/2016, norma che
prevede la facoltà in capo alla stazione appaltante di affidare al medesimo operatore economico nuovi
servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, a condizione che tali servizi siano conformi a un
progetto di base, e che tale facoltà sia stata computata per la determinazione del valore globale del
contratto, ai fini delle soglie di cui all'articolo 35 del citato decreto, si fa presente che il CORIS si riserva
la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 12 mesi.
Il CORIS esercita tale facoltà comunicandola all’appaltatore mediante posta elettronica certificata,
almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario
In assenza dell’esercizio della facoltà di rinnovo, il contratto d’appalto scade di pieno diritto, senza
necessità di disdetta, preavviso, diffida o costituzione in mora.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a), del d.lgs. 50/2016, in considerazione della complessità della
disciplina legislativa nazionale, in costante evoluzione ed aggiornamento, valutate altresì le molteplici
tipologie contrattuali esistenti tra il personale del Consorzio, ed i connessi adempimenti, si ritiene
necessario prevedere, nella documentazione della procedura, la facoltà di apportare al contratto in
corso di esecuzione, ove necessario, modifiche consistenti nell’aumento o nella diminuzione delle
prestazioni fino alla concorrenza del 50% dell’importo del contratto.
5.

Valore stimato del servizio

Il valore stimato del contratto di appalto, determinato ai sensi dell’art. 35 del d.lgs. 50/2016, ammonta
a € 27.000,00 oltre oneri, e risulta così composto:
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- € 12.000,00 oltre oneri, per la fornitura principale;
- € 6.000,00 oltre oneri, per la facoltà prevista per il CORIS, in applicazione analogica dell’art. 63,
comma 5, del d.lgs. 50/2016, di affidare al medesimo operatore economico nuovi servizi consistenti
nella ripetizione di servizi analoghi, alle medesime condizioni, per ulteriori 24 mesi;
- € 9.000,00 oltre oneri, per la facoltà per il CORIS, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a), del d.lgs.
50/2016 di apportare al contratto in corso di esecuzione, ove necessario, modifiche consistenti
nell’aumento o nella diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del 50% dell’importo del
medesimo.
6.

Criteri di aggiudicazione

Il Consorzio procederà all’affidamento del servizio con applicazione del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 95, commi 2, 6 e 8, del d.lgs. 50/2016.
7.

Soggetti ammessi a partecipare

Sono ammessi a manifestare di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. 50/2016 in
possesso dei seguenti requisiti:
a. Requisiti di ordine generale:
a.1 non trovarsi in alcuna delle fattispecie di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016
ovvero delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, ed in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la
pubblica amministrazione;
b. Requisiti di idoneità professionale di cui all’art. 83, lettera a), del d.lgs. 50/2016
b.1 essere iscritto alla CCIAA per lo svolgimento di servizi analoghi a quelli oggetto dell’appalto.
Il concorrente non stabilito in Italia, ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art.
83, comma 3 del d.lgs. 50/2016, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti
nello Stato nel quale è stabilito.
c. Requisiti di capacità tecnico-professionale:
c.1 avere eseguito servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso, nell’ultimo triennio
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, per un importo complessivo almeno
pari a € 10.000.
c.2 avere esperienza di consulenza legalel in diritto del lavoro presso Enti privati a
partecipazione mista o pubblica
Ai fini della comprova del requisito, si applicano le disposizioni di cui all’art. 86 e all’Allegato
XVII, parte II, del d.lgs. 50/2016: invio di originale o copia conforme dei certificati rilasciati
dall’amministrazione/ente contraente o committente privato, con l’indicazione dell’oggetto,
dell’importo e del periodo di esecuzione
8.

Modalità e termine per la presentazione della manifestazione di interesse

La manifestazione di interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 13/03/2020,
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a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo: corisveneto@legalmail.it
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per individuare gli
operatori economici cui richiedere preventivo, in modo non vincolante e senza l’instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Consorzio, che potrà non dar seguito
all’affidamento senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa.
9.

Selezione

La Stazione appaltante procederà di un numero massimo di 2 operatori economici da invitare, che
risultino in possesso dei requisiti minimi ivi prescritti.
La negoziazione si concluderà con un affidamento diretto al miglior offerente, previa valutazione di
idoneità tecnica dell’offerta sulla base degli elementi indicati nella richiesta di preventivo.
10. Trattamento dati personali
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal CORIS nel
rispetto di quanto previsto dal Regolamento europeo 69/2016 GDPR, in modo lecito ed esclusivamente
per le finalità connesse all'espletamento del predetto procedimento.
Titolare del trattamento è il legale rappresentante del Consorzio, Presidente Prof. Antonio Rosato.
11. Informazioni e chiarimenti
Eventuali chiarimenti sulla presente procedura potranno essere richiesti tramite pec all’indirizzo:
corisveneto@legalmail.it
Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla
presente procedura, saranno pubblicate in forma anonima sul profilo di committente all’indirizzo
internet:
https://www.corisveneto.com/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-contrattiacquisti/avvisi.

Padova, 5 marzo 2020
RUP - Dr.ssa Teresa Gasparetto
Documento sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate
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