
 

 

CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Bando di gara per l’affidamento del servizio di Assistenza Legale, Amministrativa e Contabile, (cd. 

‘ADVISOR’) per l’attuazione del Programma di Investimento denominato “AMICA-E- Azioni Metropolitane 

Inter Comunali pel l’Ambiente e l’Energia”. CIG 7352968525. 

 

1. Città metropolitana di Venezia; Via Forte Marghera 191, 30173 Mestre – Venezia, Codice NUTS 

ITH35; tel. 041.2501200, fax 041.9651618; e-mail: ambiente.segreteria@cittametropolitana.ve.it; PEC: 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it; indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it.  

2. I documenti di gara sono disponibili presso il seguente indirizzo internet: www.cittametropolitana.ve.it  

nella sezione “Bandi di gara e contratti” raggiungibile direttamente dalla home page. 

3. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: Autorità locale. Principale attività esercitata: Servizi generali 

delle amministrazioni pubbliche. 

4. // 

5. CPV: 7911100-5 “Servizi di Consulenza Giuridica”; 79212000-3 – “Servizi di verifica 

contabile/auditing”. 

6. Luogo principale di prestazione dei servizi: territorio della Città metropolitana di Venezia Codice NUTS 

ITH35. 

7. Descrizione del servizio: prestare l’assistenza specialistica legale/amministrativa nella forma della 

supervisione di documentazione preparata dallo staff di progetto già in carico alla Città metropolitana, 

costantemente aggiornata, richiesta nelle materie oggetto del servizio, consistente a titolo di esempio in: 

 Ricerca e messa a disposizione di documentazione/modulistica specialistica necessaria 

all’avanzamento e/o al buon funzionamento del progetto, con riferimento alle materie diverse da 

quelle di contenuto ingegneristico; 

 Redazione di pareri sulle materie e sui documenti anche di carattere preliminare, qualora richiesti 

dalla Città metropolitana. Tali pareri potranno essere richiesti anche a supporto della gestione di 

contenziosi in collaborazione con l’Avvocatura metropolitana, cui spetta il patrocinio dell’Ente 

avanti l'autorità giudiziaria e l'assistenza stragiudiziale. 

 Verifica, mediante l’esame delle attività dello staff di progetto svolte o eventualmente mancanti, 

dell’andamento del progetto in accordo con il contratto sottoscritto con la BEI, in conformità alle 

direttive, circolari, linee guida ecc della UE e dello Stato italiano, ponendo attenzione alla 

salvaguardia degli interessi della Città metropolitana e dei comuni aderenti e dei rapporti tra questi 

secondo gli atti amministrativi già adottati, nel perseguimento prioritario degli obiettivi del 

progetto AMICA_E. 

 Individuazione ed elaborazione di modelli economico-finanziari finalizzati alla determinazione 

dell’investimento minimo attivabile da porre a base di gara per la selezione del soggetto privato 

(E.S.Co.) che sarà incaricato di realizzare gli interventi di efficienza energetica. Valutazione 

economico-finanziario delle offerte presentate. 

 Revisione indipendente della coerenza e correttezza/conformità legale ed amministrativa della 

documentazione e degli elaborati predisposti dallo staff di progetto già operante. 

8. L’importo a base d’appalto è stabilito in euro 150.000,00 (centocinquantamila/00) I.V.A. esclusa.  

9. Non sono ammesse varianti.  

10. La durata dell’appalto è stabilita in giorni 18 mesi dalla data della firma del relativo contratto o 

eventuale data dell’ ordine di immediato inizio del servizio in via d’urgenza. Il contratto potrà essere 

prorogato per un massimo di 6 mesi alle medesime condizioni contrattuali 

11. Condizioni di partecipazione: si rimanda al disciplinare di gara. 



 

 

12. Procedura: aperta. 

13. // 

14. E’ previsto un lotto unico. 

15. // 

16. // 

17. // 

18. Criterio di aggiudicazione: criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 D.lgs. 

n.50/2016, secondo i criteri indicati nel Disciplinare amministrativo. 

19. Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 05 aprile 2018. 

20. Indirizzo al quale trasmettere le offerte: al Protocollo della Città metropolitana di Venezia, Via Forte 

Marghera n. 191, 30173 Mestre – Venezia (VE) (Piano 0). 

21. a) l’offerente è vincolato alla propria offerta per 180 giorni; 

b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: 12 aprile 2018 ore 10,00 presso la sede della Città 

metropolitana di Venezia, Via Forte Marghera n. 191, 30173 Mestre – Venezia; 

 c) per ciascun concorrente è ammessa la presenza del legale rappresentante o suo delegato. 

22. Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano. 

23. Sarà accettata la fatturazione elettronica e sarà utilizzato il pagamento elettronico. 

24. L’appalto è finanziato con i fondi destinati all’assistenza del progetto AMICA-E, co-finanziato 

dall’Unione Europea tramite la Banca Europea per gli Investimenti con il Programma ELENA 

(European Local Energy Assistance).  

25. Può essere presentato secondo quanto previsto dall’art. 204 del D.lgs. n. 50/2016, entro 30 (trenta) 

giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto (Palazzo Gussoni, Strada Nuova, Cannaregio, 

2277/2278 - Venezia - Telefono: +39 0412403911 - www.giustizia-amministrativa.it). Informazioni sui 

termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del d.lgs. n. 104/2010 (Codice del Processo 

Amministrativo). 

26. Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 24 del 26/02/2018. 

27. // 

28. // 

29. // 

30. Altre informazioni: tutte le richieste di chiarimenti relative all’esecuzione del servizio e alla procedura 

di gara dovranno essere trasmesse esclusivamente via mail all’indirizzo 

ambiente.segreteria@cittametropolitana.ve.it o PEC all’indirizzo: 

protocollo.cittametropolitana.ve@pecveneto.it e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle 

ore 12,00 del giorno 23 marzo 2018. 

Il dirigente 

dott. Massimo Gattolin 
(documento firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 
 


