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Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte 

degli operatori economici in relazione all’avviso di indagine 

di mercato ai sensi dell’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 

pubblicato il 16/01/2018. 

 
Estremi della gara:  

Oggetto: Procedura negoziata previa consultazione da indagine di mercato (ex art. 

36 comma 2 lettera b) - d.lgs. 50/2016) per il servizio di supporto legale in ambito 

stragiudiziale per Sogei S.p.A CIG 7354848492. 

Domanda 1:  

Cosa si intende per “servizio di supporto legale in ambito stragiudiziale”? Che tipo di servizi verranno 

richiesti? 

Risposta 1:  

A titolo indicativo e non esaustivo il servizio dovrà essere espletato nell’ambito delle seguenti 

materie: diritto civile, diritto amministrativo, diritto societario, marchi, brevetti, proprietà 

intellettuale, diritto fallimentare. Si precisa che il servizio non riguarda la difesa in giudizio della Sogei 

S.p.A. 

Domanda 2:  

Viene richiesto di produrre almeno 5 contratti aventi ad oggetto prestazioni di consulenza legale 

stragiudiziale: è possibile produrre referenze su carta intestata delle ns. Committenti? 

Risposta 2:  

E’ possibile produrre le referenze da parte di società a partecipazione pubblica e/o enti pubblici da 

cui si abbia evidenza di almeno 5 (cinque) contratti di durata almeno annuale aventi ad oggetto 

prestazioni di consulenza legale stragiudiziale, stipulati nel triennio antecedente la data di 

pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato. 
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Domanda 3 

Con riferimento al paragrafo denominato “Requisiti amministrativi, tecnici e professionali richiesti ai 

fini della partecipazione alla procedura”, si chiede di confermare che la documentazione da 

produrre, richiesta ai fini dell’indagine di mercato, sia unicamente la dichiarazione circa la volontà di 

partecipare, di essere in possesso dei requisiti (senza l’elencazione specifica dei requisiti che saranno 

declinati nella successiva eventuale fase della procedura), nonché di essere registrati al Sistema 

(oltre che l’indicazione della ragione sociale, denominazione, codice fiscale e partita IVA).  

 Risposta 3:  

Ai fini della partecipazione alla procedura l’operatore economico dovrà comunicare nelle modalità 

previste dall’avviso di indagine: la volontà di partecipare, il possesso dei requisiti, di essere registrato 

al Sistema. Dovranno inoltre essere indicate la ragione sociale, denominazione, codice fiscale e 

partita IVA.  

Contestualmente ai fini della comprova dei requisiti di partecipazione dovranno essere prodotti 

almeno 5 (cinque) contratti di durata almeno annuale aventi ad oggetto prestazioni di consulenza 

legale stragiudiziale verso società a partecipazione pubblica e/o enti pubblici. 

 

Domanda 4: 

Con riferimento al paragrafo rubricato “Registrazione al Sistema”, si chiede di confermare che la 

suddetta registrazione, effettuata unicamente da un professionista singolo, possa considerarsi 

sufficiente ai fini della eventuale partecipazione in forma di raggruppamento di professionisti, in caso 

di invito alla successiva fase.  

 Risposta 4: 

Ai fini della eventuale partecipazione in forma di raggruppamento di professionisti, in caso di invito 

alla successiva fase è necessario che la registrazione sia effettuata anche dai singoli componenti del 

costituendo raggruppamento.  

La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico 

singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata: tale intenzione 

potrà essere concretizzata nella fase di presentazione dell’offerta e non in quella della semplice 

registrazione. 

Domanda 5:  

Con riferimento al paragrafo “Modalità di svolgimento della procedura e criteri di rotazione”, si 

chiede di specificare se la firma digitale da apporre sulla documentazione di gara debba essere 

necessariamente in formato PADES o anche p7m (CADES). 

Risposta 5: 

La firma digitale da apporre sulla documentazione di gara può essere sia in formato PADES che p7m 

(CADES). 



 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. ________________________ finalizzata alla stipula di _________________________________. 

Classificazione del documento: Consip internal  Rev 0  xx_xx_2015              pag. 3 

Domanda 6: 

Si chiede di confermare che sia eventualmente consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento.  

 
Risposta 6: 

Si conferma che è consentito il ricorso all’istituto dell’avvalimento. 

Domanda 7:  

Con riferimento all’inciso secondo cui “…i predetti contratti dovranno essere stati stipulati nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso di indagine di mercato”, si chiede di 

confermare che sia considerato valido anche un contratto stipulato nel triennio antecedente la data 

di pubblicazione dell’avviso e ancora in corso di esecuzione.  

 
Risposta 7: 

Si conferma che ai fini della partecipazione saranno considerati validi anche i contratti stipulati nel 

triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso e ancora in corso di esecuzione. 

Domanda 8:  

Con riferimento alla durata almeno annuale dei contratti di consulenza, si chiede di precisare se 

possano considerarsi come tali anche due contratti distinti (la cui durata complessiva, come somma 

di quelle singole, supera l’anno) in favore della medesima società partecipata il cui secondo contratto 

riguarda chiaramente la prosecuzione della medesima questione affidata in occasione del primo 

contratto. 

Risposta 8: 

Si precisa che per la determinazione della durata almeno annuale verranno considerate le date di 

decorrenza e scadenza indicate nei singoli contratti. Non verrà quindi presa in considerazione la 

durata complessiva derivante dalla somma di uno o più contratti, sebbene afferenti alla medesima 

committente o alle medesime tematiche. 

 
 
Firma del responsabile                                                                              Vale la data della firma digitale           
      Approvazione                                                                                                       del documento          
 
   Sante Dotto 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 


