
Risposte alle richieste di chiarimenti pervenute da parte degli operatori economici 
 

(Aggiornamento al 27.06.2018) 
 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL “SERVIZIO DI ASSISTENZA E 

CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE” PER LA DURATA TRIENNALE- 

CIG 75238036A5 

 

Domanda 1: 

Si chiede cortesemente di confermare che, ai fini del calcolo del fatturato richiesto come requisito ai 

fini della partecipazione (punto 4 dei requisiti richiesti per la manifestazione di interesse), possano 

essere inclusi gli incarichi di assistenza e difesa in giudizio di una Pubblica Amministrazione in 

contenziosi aventi ad oggetto appalti e contratti pubblici." 

 

Risposta 1: 

In relazione a quanto previsto al punto 4 dei requisiti richiesti per la manifestazione d’interesse, si 

precisa che i servizi analoghi che saranno presi in considerazione sono esclusivamente quelli di 

collaborazione, consulenza e formazione del personale nei confronti delle pubbliche 

amministrazioni e o soggetti ad essi equiparati. In tale contesto non concorrono nel calcolo del 

fatturato gli incarichi di assistenza e difesa in giudizio. Si rammenta, infatti, che oggetto del 

servizio è la consulenza legale stragiudiziale. 

 

 

 

Domanda 2: 

Con riferimento all'avviso in oggetto, vorrei sapere se il  requisito del previo svolgimento di 

attività analoga di collaborazione, consulenza e/o formazione del personale in favore di 

Amministrazioni Pubbliche e soggetti ad esse equiparate può essere soddisfatto con l'indicazione 

del previo espletamento dell'attività di consulenza legale resa in favore di Società interamente 

partecipata al 100% da Società il cui capitale sociale è in mano pubblica maggioritaria. La Società a 

capitale prevalentemente pubblico posta a monte esercita, pertanto, un controllo totale sulla 

partecipata di talché si realizza l'ipotesi del 'controllo indiretto' pubblico sulla Società per la quale 

ho reso l'attività." 

 

Risposta 2: 

Si conferma che il requisito del previo svolgimento di attività analoga di collaborazione, 

consulenza e/o formazione del personale in favore di Amministrazioni Pubbliche e/o soggetti ad 

esse equiparate può essere soddisfatto con l'indicazione del previo espletamento dell'attività di 

consulenza legale resa in favore di Società partecipate e in favore di qualunque altro soggetto 

ricompreso nell'ambito soggettivo di applicazione del codice dei contratti pubblici. 
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Domanda 3: 

Circa il requisito n. 3 relativo all'iscrizione da almeno 10 anni all'albo ordinario degli avvocati: nel 

caso di manifestazione di  interesse da parte di uno Studio Legale Associato, quale soggetto deve 

possedere il requisito di anzianità di iscrizione all'Albo?" 

 

Risposta 3: 

Si precisa che il requisito di anzianità di iscrizione all’Albo ordinario degli avvocati deve essere 

posseduto da parte di tutti gli associati 

 

Domanda 4: 

In relazione all’avviso pubblico indicato in oggetto, avuto riguardo al fatto che per quanto attiene 

ai requisiti richiesti si prevede – al punto 4 lo svolgimento nell’ultimo quinquennio antecedente la 

data di pubblicazione del presente avviso di servizi legali analoghi di collaborazione, consulenza e 

formazione del personale nei confronti di amministrazioni pubbliche e/o soggetti ad esse 

equiparate per un importo almeno pari all’importo a base d’asta, a mezzo della presente si chiede 

se ai fini della soddisfazione del suddetto requisito possano essere considerate, le attività di: 

 

1) assistenza e consulenza svolte nell’ambito dell’attività di supporto alla direzione lavori 

svolta da una società privata, incaricata anche della progettazione, selezionata in esito ad 

una procedura ad evidenza pubblica; 

2) l’attività svolta quale componente e/o presidente di commissione incaricata di rendere un 

motivato parere sulle riserve formulate dall’appaltatore, parere finalizzato alla 

sottoscrizione di un accordo bonario tra l’appaltatore stesso e il committente. 

 

Risposta 4:  

Relativamente ai quesiti formulati si precisa che: 

1) l’attività di assistenza e consulenza deve essere stata svolta nei confronti di pubbliche 

amministrazioni e soggetti ad essa equiparati; 

2) l’attività deve essere stata  svolta e, quindi, fatturata dal legale nei confronti di una pubblica 

amministrazione o soggetto ad essa equiparata. 

 

 

Domanda. 5: 

Con riferimento al paragrafo “Requisiti richiesti per la manifestazione di interesse” dell’avviso 

pubblico, si chiede di confermare che, in caso di partecipazione nella forma del raggruppamento 

temporaneo di professionisti, il requisito di “iscrizione all’Albo ordinario degli avvocati da almeno 

10 anni” possa essere posseduto da uno solo di essi. In tale ultimo caso, si chiede di confermare che 

il possessore del requisito non debba necessariamente assumere la qualifica di mandatario, ma 

possa esser invece un mandante. 
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Risposta 5: 

In caso di partecipazione nella forma del raggruppamento temporaneo di professionisti, si precisa 

che il requisito di anzianità di iscrizione all’Albo ordinario degli avvocati deve essere posseduto da  

ciascun componente il raggruppamento.  

 

Domanda 6:  

Con riferimento al paragrafo “Requisiti richiesti per la manifestazione di interesse” dell’avviso 

pubblico, si chiede di specificare come debba essere intesa la previsione dello “svolgimento 

nell’ultimo quinquennio antecedente” dei servizi legali analoghi, ed in particolare se tali servizi (di 

importo ovviamente almeno pari all’importo a base d’asta) possano essere stati eseguiti 

indifferentemente anche solo in una o più annualità dell’intero arco di tempo indicato, non 

assumendo rilievo l’esecuzione dei servizi in questione nell’ambito di ciascuna della annualità di 

riferimento (2013, 2014, 2015, 2016, 2017).  

 

 Risposta 6: 

in relazione al quesito posto si precisa che i “…servizi legali analoghi…” possono essere stati 

eseguiti indifferentemente in una o più annualità del quinquennio indicato. 

 

 

Domanda 7: 

Con riferimento al paragrafo “Requisiti richiesti per la manifestazione di interesse” dell’avviso 

pubblico, si chiede di specificare come debba essere intesa la previsione per cui “nei 

raggruppamenti… il requisito di cui al punto 4) deve essere posseduto cumulativamente dal 

raggruppamento” ed in particolare, di confermare che, fermo il raggiungimento del requisito nel 

suo complesso, non vi sono limiti percentuali in capo a ciascun componente il raggruppamento.  

 

Risposta 7: 

Si precisa che  il requisito di cui al punto 4) dell’avviso deve essere posseduto cumulativamente 

dal raggruppamento e, quindi,  si conferma che, fermo il raggiungimento del requisito nel suo 

complesso, non vi sono limiti percentuali in capo a ciascun componente il raggruppamento. 

 

 

Domanda 8: 

Con riferimento al paragrafo “Requisiti richiesti per la manifestazione di interesse” dell’avviso 

pubblico, si chiede di specificare se i servizi legali analoghi possano essere resi solo in favore di 

amministrazioni, società pubbliche e concessionari di pubblici servizi o anche in favore di soggetti 

privati nei confronti dei quali si eseguono le medesime prestazioni. 

 

Risposta 8: 

Si ribadisce che i servizi legali analoghi debbono essere stati resi solo in favore di amministrazioni, 

società pubbliche e concessionari di pubblici servizi. 
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Domanda 9: 

1) Avuto riguardo alla risposta 4, punto 1, si chiede se – ai fini della soddisfazione del 

requisito del fatturato – sia equiparata ad una pubblica amministrazione una S.p.A. privata 

che, in esito ad una procedura ad evidenza pubblica sia rimasta aggiudicataria di un 

appalto di progettazione e direzione lavori, e per conto della quale sia stata svolta 

un’attività di supporto alla direzione lavori nel corso dell’esecuzione dell’appalto (fornendo 

pareri a supporto delle controdeduzioni alle riserve formulate dall’appaltatore, rendendo 

pareri circa l’esecuzione dei lavori, in ordine alla contabilizzazione degli stessi, svolgendo 

attività di assistenza e supporto in occasione della relazione riservata sulle riserve ai fini di 

una valutazione delle stesse da parte del responsabile unico del procedimento).  

2) Avuto riguardo alla risposta 4, punto 2, si chiede se risultando destinatari del parere 

motivato circa le riserve formulate dall’appaltatore committenti pubblici costituiti in forma 

di S.p.A. pubbliche (ANAS S.p.A. e RFI S.p.A.), il fatturato relativo a tali attività rilevi ai 

fini della soddisfazione del requisito di cui al punto 4 (svolgimento nell’ultimo 

quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso di servizi legali 

analoghi di collaborazione, consulenza e formazione del personale nei confronti di 

amministrazioni pubbliche e/o soggetti ad esse equiparate per un importo almeno pari 

all’importo a base d’asta), tenuto conto che le fatture sono state emesse nei confronti dei 

predetti committenti pubblici e da questi pagate.  

     

Risposta 9: 

Relativamente ai quesiti formulati si precisa quanto segue: 

1) si conferma che lo svolgimento nell’ultimo quinquennio antecedente la data di 

pubblicazione del presente avviso di servizi legali analoghi di collaborazione, consulenza e 

formazione del personale è riferito ad amministrazioni pubbliche e/o soggetti ad esse 

equiparate, cioè a soggetti destinatari dell'applicazione della disciplina del codice dei 

contratti pubblici; 

2) in ordine al secondo punto della domanda 4 già pubblicata (“l’attività svolta quale 

componente e/o presidente di commissione incaricata di rendere un motivato parere sulle riserve 

formulate dall’appaltatore, parere finalizzato alla sottoscrizione di un accordo bonario tra 

l’appaltatore stesso e il committente”), si ribadisce  che l’attività deve essere stata svolta e, 

quindi, fatturata dal legale nei confronti di una pubblica amministrazione o soggetto ad 

essa equiparata. Come precisato al punto 2 della relativa risposta (“l’attività deve essere 

stata  svolta e, quindi, fatturata dal legale nei confronti di una pubblica amministrazione o soggetto 

ad essa equiparata.“)  il requisito del previo svolgimento di attività analoga di collaborazione, 

consulenza e/o formazione del personale in favore di Amministrazioni Pubbliche e/o 

soggetti ad esse equiparate può essere soddisfatto con l'indicazione del previo 

espletamento dell'attività di consulenza legale resa in favore di Società partecipate e in 

favore di qualunque altro soggetto ricompreso nell'ambito soggettivo di applicazione del 

codice dei contratti pubblici.  

 


