
 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 
 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE E DI FORMAZIONE 

QUALIFICATA IN MATERIA DI DIRITTO AMMINISTRATIVO CON PARTICOLARE 

RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA DEGLI APPALTI PUBBLICI 

CIG 8720363F2F 

 
 (Determina a contrarre n. 152/DG/2021 del 28/04/2021) 

 

*** 

 

 
DOMANDA 
Ai fini della corretta compilazione della domanda di partecipazione, in caso di partecipazione di un 
Avvocato facente parte di uno studio legale, si richiede di conoscere quale forma giuridica occorre 
barrare tra le seguenti: 
□ persona fisica; □ persona giuridica microimpresa; □ persona giuridica P.M.I; □ persona giuridica 
grande impresa 
 
RISPOSTA 
Si consiglia di barrare il caso che ricorre a seconda della forma giuridica con cui si intende 
partecipare. 
 
DOMANDA 
Si chiede di sapere, in riferimento all'Avviso in oggetto, relativamente al requisito di idoneità 
professionale di seguito indicato: 

o Svolgimento pregresso di almeno un servizio analogo inerente alla formazione del 
personale in materia di appalti e contratti pubblici stipulato con enti pubblici e/o società a 
partecipazione pubblica, negli ultimi 3 anni. 

La comprova del requisito è fornita secondo le disposizioni di cui all’art. 86 e all’allegato XVII, parte 
II, let. f) del Codice, allegando, pena l’esclusione, copia conforme di contratti/lettere di incarico 
attestanti gli incarichi di sopra indicati e/o Curriculum Vitae del/dei professionista/i messo/i a 
disposizione. 
 
Se tale requisito si può intendere soddisfatto (in assenza di fatturato specifico di formazione) 
quando uno degli avvocati dello studio associato, è professori universitari (facoltà di 
giurisprudenza ed insegna materie di diritto amministrativo, pubblico e privato, indicati nel 
curriculum vitae e se ai fini della partecipazione all'avviso e alla comprova del requisito può essere 
esibito l'incarico di professore universitario. 
 
RISPOSTA 
Confermiamo che il requisito può intendersi così soddisfatto purché sia fornito un Curriculum 
Vitae dettagliato, dal quale risulti evidenza dell'attività svolta nell'ultimo triennio, inerente alla 
formazione in materia di appalti e contratti pubblici, in conformità all'avviso pubblico. 



 

 

Per la comprova del requisito è richiesta copia degli incarichi di professore universitario, 
sottoscritti digitalmente, relativi all'ultimo triennio. 
  
DOMANDA 
Per poter formulare adeguata offerta economica, si chiede di indicare quale sia l’ordine di 
grandezza delle richieste telefoniche di parere immediato, delle richieste di parere scritto e delle 
richieste di assistenza in altre attività, nel corso dell’anno. 
La quotazione economica, infatti, presuppone di sapere (sia pure in via assolutamente indicativa) 
quanti siano gli incombenti richiesti, in numero o in presumibile impegno orario. 
 
RISPOSTA 
Non è possibile stimare il grado di impegno o le quantità perché dipendono dai casi specifici che si 
presenteranno e che richiederanno la consulenza, si prega quindi di tenere in considerazione 
l'impegno massimo che si può fornire per tale consulenza, anche in considerazione di quanto 
riportato nel Capitolato Tecnico. 
 
DOMANDA 
In relazione all’attività di formazione, nel capitolato tecnico è previsto un numero stimato di ore di 
formazione, pari a 30 ore all’anno. 
Nel modulo per la formulazione dell’offerta sono invece indicate due voci di non chiara 
interpretazione: un costo di €/partecipante se inferiore a 15 partecipanti, per una quantità di 75, e 
10 “classi”.  
Si chiede di precisare a cosa si riferiscano le due categorie, e quale relazione vi sia tra quelle 
quantità e le 30 ore di formazione previste. 
 
RISPOSTA 
In relazione all’attività di formazione sono previste due diverse voci di costo, differite a seconda 
del numero di partecipanti previsti.  
Nel caso di formazione ad un numero di partecipanti inferiori a 15, è prevista una quota 
€/partecipante (nei due anni di appalto, si stimano lezioni di questa tipologia per un totale di 75 
partecipanti).  
Nel caso di formazione ad un numero di partecipanti superiori a 15, la quota è fissa, stabilita in 
€/classe, a prescindere dal numero (nei due anni di appalto, si stimano un totale di 10 lezioni a 
classi).  
Il numero stimato di ore di formazione, al fine di definire il grado di impegno, come previsto da 
Capitolato Tecnico, è pari a 30.  
 
DOMANDA 
Nella lettera di invito con riferimento alla Relazione Tecnica si dice : “Esperienza pregressa - 
Fatturato ultimi 5 anni: Il Concorrente dovrà dichiarare, allegando fatture o documentazione 
equipollente, il fatturato degli ultimi cinque anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso pubblico 
per l’appalto in oggetto (anni 2018-2019-2020)”: confermate che l’esperienza pregressa – 
fatturato è sugli ultimi 5 anni (2016-2017-2018-2019 e 2020) e non tre ? 
 
RISPOSTA 



 

 

Confermiamo, 5 anni come da Richiesta di Preventivo. 
 
DOMANDA 
Sul requisito di iscrizione all’Albo, è possibile presentare in luogo del certificato di iscrizione, copia 
del tesserino avvocati con allegata copia del versamento della quota annuale di iscrizione versata, 
ovvero copia della schermata internet del Consiglio dell’Ordine di appartenenza dalla quale si 
evince l’effettiva iscrizione del professionista all’Albo con allegata sempre la copia del versamento 
della quota annuale di iscrizione? 
 
RISPOSTA 
Come da Richiesta di Preventivo, il suddetto requisito può essere dimostrato allegando copia 
conforme di attestato di iscrizione, Curriculum Vitae o documentazione analoga. 
 
DOMANDA 
Si chiede conferma se con riferimento al requisito “Esperienza pregressa - formazione in materia di 
appalti pubblici (allegare copia dei contratti/lettere di incarico attestanti lo svolgimento degli 
incarichi dichiarati o documentazione equipollente)”, le ore di formazione – in caso di 
partecipazione di studio legale associate - possono essere sommate tra tutti i professionisti dei 
quali si è allegato il CV (come richiesto ai punti precedenti), ovvero se il numero di ore svolte deve 
essere cumulato in capo ad uno solo dei professionisti indicati nei precedenti punti. 
 
RISPOSTA 
Confermiamo che le ore di formazione possono essere sommate tra tutti i professionisti dei quali 
si allega il CV. 
 
DOMANDA 
L' Avviso pubblico per la manifestazione di interesse, all'ultimo paragrafo dell'art. 4, in merito ai " 
Requisiti di qualificazione (di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali)" richiede di 
dimostrare un "Fatturato globale per servizi di assistenza e consulenza legali (giudiziale e 
stragiudiziale) espletati negli ultimi tre esercizi antecedenti la pubblicazione del presente avviso 
(anni 2018-2019-2020) in favore di Amministrazioni Pubbliche ...". 
Viceversa, la Richiesta di Preventivo all'ultimo paragrafo dell'art. 2, sempre con riferimento ai " 
Requisiti di qualificazione (di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali)"  richiede un 
" Fatturato globale per servizi di assistenza e consulenza legali (giudiziale e stragiudiziale) espletati 
negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del presente avviso (anni 2016-2017-
2018-2019-2020) in favore di Amministrazioni Pubbliche ...". 
 
Vista l'incongruenza tra i due testi, si chiede di confermare se occorra dare prevalenza, seguendo 
l'orientamento della prevalente giurisprudenza amministrativa, alla previsione contenuta nella lex 
specialis di gara (e quindi ai tre anni indicati nella manifestazione di interesse) ovvero se la 
previsione contenuta nella richiesta di preventivo debba essere considerata quale requisito 
ulteriore di cui fornire prova. 
 
RISPOSTA 



 

 

L' Avviso pubblico per la manifestazione di interesse, all'ultimo paragrafo dell'art. 4, in merito ai  
Requisiti di qualificazione (di capacità economica-finanziaria e tecniche-professionali) richiede di 
dimostrare un fatturato globale per servizi di assistenza e consulenza legali (giudiziale e 
stragiudiziale) espletati negli ultimi cinque esercizi antecedenti la pubblicazione del presente avviso 
(anni 2016-2017-2018-2019-2020) in favore di Amministrazioni Pubbliche ovvero per società a 
totale partecipazione pubblica, per un importo pari ad almeno € 74.625,00 (euro 
settantaquattromilaseicentoventicinque/zero cent), oltre IVA ed oneri previdenziali. 
Quello a cui fa riferimento, probabilmente, è il precedente avviso, revocato con determina 
dirigenziale n. 150/DG/2021 del 28/04/2021. 
 
DOMANDA 
In relazione all'art. 7 della richiesta di preventivo, vorremmo sapere se le imposte e tasse 
consistenti nel pagamento di una marca da bollo di € 16,00 ogni 4 pagine (per Capitolato tecnico, 
contratto di appalto e certificato di regolare esecuzione) dovranno essere versate solo a seguito di 
aggiudicazione o regolarizzate in sede dell'offerta presentata entro il termine delle ore 12 di 
domani, 27 maggio. 
RISPOSTA 
In relazione all'art. 7 della richiesta di preventivo, le imposte e tasse consistenti nel pagamento di 
una marca da bollo di € 16,00 ogni 4 pagine per capitolato tecnico, contratto di appalto e 
certificato di regolare esecuzione, dovranno essere versate solo a seguito di aggiudicazione. 
 
DOMANDA 
Vorremmo gentilmente sapere se tra la documentazione da produrre occorrerà anche il DURC 
dello Studio. 
RISPOSTA 
Non è richiesta la presentazione del DURC. 
 
Radicondoli, 27/05/2021 
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