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DETERMINA A CONTRARRE DEL RUP 

NUM. 1 DEL  21/04/2022 

OGGETTO: AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART.1, COMMA 2, LETT. B), D.L. 16 

LUGLIO 2020, N. 76, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 11 

SETTEMBRE 2020, N. 120, DA APPLICARSI IN DEROGA ALL’ART. 36, COMMA 2, 

D.LGS. N. 50/2016, DEI SERVIZI DI CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE PER 

LA DURATA DI 24 MESI. 

 

CIG 9200445F62 

Il RUP 

Premesso che 

- con delibera del 15 febbraio 2022 il Consiglio di Amministrazione di Fon.Coop, al fine di 

assicurare la continuità delle proprie attività, ha evidenziato la necessità di individuare un 

nuovo operatore economico a cui affidare la gestione dei servizi di assistenza e consulenza 

legale necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale; 

- ai fini della determinazione del valore complessivo dell’affidamento, in applicazione 

dell’art. 35 del D.lgs. n. 50/2016, il valore stimato dal Fondo è risultato inferiore ad Euro  

750.000,00 (settecentocinquantamila/00), oltre Iva se dovuta e, in particolare, si è 

ritenuto congruo determinare, quale importo massimo del valore complessivo del servizio, 

la somma di Euro 200.000,00  (duecentomila/00) Iva esclusa, per una durata del servizio 

pari a 24 mesi, per un importo di euro 160.000,00 (centosessantamila/00) più una 

eventuale estensione del contratto per un periodo di mesi 6 per euro 40.000,00 

(quarantamila/00) Iva esclusa e che tali risorse sono disponibili nel budget 2022 di 

Fon.Coop fra le “spese propedeutiche”; 

- l’approvvigionamento di cui al presente provvedimento è finanziato con mezzi propri di 

bilancio del Fondo; 

 

- il servizio, oggetto della procedura in premessa, non è presente fra quelli previsti dal Mepa. 
 

Considerato che 

- il Cda, nella seduta richiamata in Premessa, ha altresì dato mandato al RUP di indire una 

procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 

2016, in conformità a quanto previsto dall’art.1, comma 2, lett. B), D.L. 16 luglio 2020, n. 

76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, da applicarsi in 

deroga all’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, previa consultazione di almeno cinque 

operatori economici e previa indizione di apposita indagine di mercato per 

l’individuazione delle imprese da invitare; 
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- in data 28/02/2022 è stata pubblicata sul portale di e-procurement del Fondo un’indagine 

conoscitiva di mercato finalizzata a individuare il maggior numero possibile di operatori 

economici interessati a partecipare alla procedura per l'affidamento del “servizio di 

assistenza e consulenza legale”; 

- entro la scadenza dei termini fissata alle ore 13:00 del giorno 25 marzo 2022, sono 

pervenute n. 13 manifestazioni di interesse; 

Considerato inoltre che 

- in data 30 marzo 2022 si è riunito il Seggio di gara, nominato con determina del RUP del 

29/03/2022, per la verifica della completezza della documentazione amministrativa delle 

manifestazioni di interesse pervenute; 

- il Seggio di gara, dopo aver esaminato tutte le manifestazioni di interesse pervenute entro 

i termini previsti, unitamente alla documentazione allegata, e aver constatato la 

correttezza dei suddetti documenti, ha ammesso alla fase di invio della lettera di invito 

tutti i 13 operatori economici. 

Visti 

- il D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm., in quanto applicabile; 

- il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120; 

- l’art. 3 Legge 241/90 in tema di “motivazione del provvedimento amministrativo”;  

- gli artt. 37 del D.lgs. 33/2013 e 1, comma 32 della Legge n. 190/2012, in materia di 
“Amministrazione    trasparente”; 

- il MOG 231/01 ed il Codice Etico del Fondo; 

- il Regolamento del Fondo sui principi del procedimento amministrativo e il Regolamento 
acquisizione di beni e servizi; 

- il Regolamento Generale di organizzazione, gestione, rendicontazione e controllo di 
Fon.Coop ai sensi della Circolare ANPAL n. 1 del 10 aprile 2018. 

 

Tanto premesso e considerato 

Determina 

1) per le motivazioni espresse in premessa, di indire e pubblicare, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett. 
b), D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 
120, da applicarsi in deroga all’art. 36, comma 2, D.lgs. n. 50/2016, una procedura negoziata, 
senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016 per l’affidamento del 
servizio di assistenza e consulenza legale per la durata di 24 mesi, a far data dall’efficacia del 
provvedimento di aggiudicazione; 
 
2) per l’effetto, di approvare i seguenti atti della procedura: 

a) lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata, ai sensi dell’art.1, comma 
2, lett. b), d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 
2020, n. 120, da applicarsi in deroga all’art. 36, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di assistenza e consulenza legale per la durata di 24 mesi; 
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b) schema di contratto; 
c) Allegato 1 domanda di partecipazione; 
d) Allegato 2 Check List Privacy Responsabili esterni; 

 
3) che l’affidamento sarà effettuato utilizzando il criterio della offerta economicamente più 
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016; 

4) di indicare i criteri di attribuzione dei punteggi nella Lettera di invito; 

5) di stabilire che, per l’individuazione dell’aggiudicatario del servizio, come previsto anche 
nell’Indagine di Mercato, sono richiesti, oltre l’assenza delle cause di esclusione previste dall’art. 
80 del D. Lgs. 50/2016, anche i seguenti requisiti: 

a) iscrizione all’albo forense da almeno 15 anni e abilitazione al patrocinio innanzi alle 
magistrature superiori; nel caso di studi legali associati o società di professionisti tale 
requisito deve essere posseduto da almeno uno dei soci; 

b) insussistenza dei motivi di esclusione dalle procedure di affidamento di cui all’art. 80 del 
d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

c) realizzazione, nel triennio 2019-2020-2021, di un fatturato minimo annuo non inferiore, 
per ciascun anno, ad euro 160.000,00 (I.V.A. e C.P.A. escluse); 

d) realizzazione, nel triennio 2019-2020-2021, di un fatturato minimo annuo non inferiore, 
per ciascun anno, ad euro 80.000,00 (I.V.A. e C.P.A. escluse), derivante esclusivamente 
da attività di consulenza e/o assistenza legale, stragiudiziale o giudiziale, analoghe a quelle 
oggetto della presente procedura; 

e) aver svolto, nell’ultimo triennio (2019 - 2020 - 2021), almeno due servizi analoghi con 
Pubbliche Amministrazioni o enti di diritto pubblico di importo, congiuntamente, non 
inferiore ad € 160.000,00 (euro centosessantamila/00) I.V.A. e C.P.A. escluse; 

f) disporre di una struttura organizzativa stabile e di un gruppo di lavoro già costituito e già 
contrattualizzato, necessari ai fini dell’espletamento del servizio; 

g) disponibilità di una copertura assicurativa contro i rischi professionali con un massimale 
non inferiore ad € 2.000.000,00. 

6) di disporre la pubblicazione del presente atto nei modi di legge; 

7) di trasmettere la presente determinazione, unitamente ai relativi allegati, ai membri del CdA 
per la relativa informativa. 
 
Avverso il presente atto può essere presentato ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR del Lazio, 
sede di Roma, entro il termine previsto dal vigente Codice del processo amministrativo. 

 

Roma lì,  21/04/2022 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Davide Drei 

 


