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Errata corrige e Risposte alle richieste di chiarimento pervenute 
da parte degli operatori economici relativi all’avviso di indagine 
di mercato ai sensi dell’art.216 comma 9 del D.Lgs 50/2016 
pubblicato il 27/06/2018. 

 
Estremi della gara:  

Oggetto: Procedura negoziata previa consultazione di elenco operatori, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) per 

l’affidamento dei servizi di supporto legale stragiudiziale per Sogei S.p.A suddivisa in 5 lotti  

ERRATA CORRIGE 

1) Il requisito di abilitazione di cui al paragrafo 3. IV dell’Avviso in oggetto deve intendersi integralmente 

sostituito con: 

L’operatore economico, in qualità singolo partecipante o le imprese eventualmente costituende in RTI, che 

intende/ono partecipare alla procedura dovrà/anno risultare, alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle “richiesta di partecipazione”, “abilitato/e” al MEPA e, specificatamente, al Bando Mepa “Servizi” – Categoria 

“Servizi Professionali legali e normativi”, seguendo le indicazioni pubblicate all’interno del sito 

www.acquistinretepa.it e conformemente a quanto disciplinato dalle Regole del Sistema di eProcurement. 

In alternativa a quanto sopra, l’operatore economico, in qualità singolo partecipante o le imprese eventualmente 

costituende in RTI, che intende/ono partecipare alla procedura potrà/anno presentare “richiesta di partecipazione”, 

attestando di aver presentato - entro il termine perentorio di cui al successivo par. 5 – apposita e valida “domanda 

di abilitazione” al Bando Mepa “Servizi” – Categoria “Servizi Professionali legali e normativi”” seguendo le 

indicazioni pubblicate all’interno del sito www.acquistinretepa.it e conformemente a quanto disciplinato dalle 

Regole del Sistema di eProcurement. 

In caso di costituendo RTI, ciascuna delle imprese raggruppande dovrà attestare nella “richiesta di partecipazione” 

di aver presentato, entro il termine perentorio di cui al successivo par. 5, apposita e valida “domanda di 

abilitazione”. 

Si precisa che, in ogni caso, l’operatore economico che abbia presentato la “richiesta di partecipazione” attestando 

di aver tempestivamente prodotto apposita “domanda di abilitazione”, in conformità a quanto sopra previsto, verrà 

preso in considerazione, ai fini della seconda fase ad inviti solo se, una volta scaduto il termine perentorio di cui al 

successivo par. 5, lo stesso venga effettivamente “abilitato” al suddetto al Bando Mepa “Servizi” – Categoria “Servizi 

Professionali legali e normativi””; il tutto fermo restando quanto stabilito nel successivo par. 6 in ordine alle 

modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla seconda fase. 

http://www.consip.it/
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Non saranno, dunque, presi in considerazione per la seconda fase ad inviti: 

• gli operatori economici che non abbiano attestato nella “richiesta di partecipazione” di essere “abilitati” (al bando 

Mepa e alla categoria di pertinenza) né abbiano attestato di aver presentato valida e tempestiva “domanda di 

abilitazione” (al bando Mepa e alla categoria di pertinenza); 

• gli operatori economici che, avendo attestato tempestivamente di aver presentato apposita “domanda di 

abilitazione”, non avranno ottenuto l’abilitazione in questione al momento dell’invio delle Lettere di Richiesta 

d’Offerta”. 

 

2) La dicitura al temine del paragrafo 5 - Modalità di produzione della documentazione richiesta ai fini 

dell’indagine di mercato: 

Gli operatori economici che non avranno ottenuto l’Abilitazione entro il termine ultimo fissato per la presentazione  

delle richieste di partecipazione, non saranno presi in considerazione per la successiva fase ad inviti.  

Gli operatori economici che non avranno prodotto – tempestivamente - la suddetta documentazione a comprova 

dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale, non saranno presi in considerazione per la 

successiva fase ad inviti. 

Deve intendersi sostituita con: 

Gli operatori economici che non avranno prodotto – tempestivamente - la suddetta documentazione a comprova 

dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnico professionale, non saranno presi in considerazione per la 

successiva fase ad inviti. 

Non saranno presi in considerazione ai fini della fase ad inviti, i soggetti che avranno presentato il riscontro 

all’indagine di mercato con modalità diverse da quelle prescritte nel presente avviso. 

 

3) Il testo di cui al par. 3 punto V -  Requisito di carattere etico dell’Avviso in oggetto: 

a) insussistenza di qualsivoglia conflitto d’interessi con la Consip e la Sogei ai sensi dei rispettivi codici etici vigenti,  
richiamati nel presente Avviso, che si intendono qui integralmente allegati e che costituiscono parte integrante della 
lex specialis di gara. 

Deve intendersi sostituito con: 

a) Insussistenza di qualsivoglia conflitto d’interessi con la Sogei ai sensi del codice etico vigenti e, richiamato nel 

presente Avviso, che si intende qui integralmente allegato e che costituisce parte integrante della lex specialis di 

gara. 
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RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

Domanda 1:  

Si chiede conferma che è consentita la partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (e/o di 
Professionisti), essendo applicabile l’art.  45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

In caso di risposta affermativa alla precedente domanda qualora un medesimo il Raggruppamento Temporaneo 
d’Imprese (e/o di Professionisti) intenda partecipare alla procedura in più di un Lotto, si chiede conferma che è 
consentita una ripartizione delle attività tra le imprese raggruppande del medesimo RTI in quote percentuali distinte 
in ragione di ogni singolo Lotto di partecipazione (ad esempio: l’RTI composto da “A” e “B”, partecipa al Lotto 1 ove 
“A” svolge il 70% delle attività e “B” svolge il 30% delle attività, nonché partecipa al Lotto 3 ove “A” svolge il 30% 
delle attività e “B” svolge il 70% delle attività), con diverso ruolo (Mandante / Mandataria) in ciascun singolo Lotto di 
partecipazione. 

Risposta 1:  

Si conferma la possibilità di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo d’Imprese (e/o di Professionisti), 
essendo applicabile l’art.  45 del D.Lgs. n. 50/2016. 

Si conferma altresì la possibilità di ripartire le attività tra le imprese raggruppande in quote percentuali distinte per 
ciascun lotto. 

Domanda 2:  

Si chiede di confermare che tra i servizi analoghi nelle materie oggetto di gara del lotto 1 (ossia supporto legale in 
ambito di diritto civile, contrattualistica attiva e passiva, responsabilità civile, diritto societario, fallimentare, marchi 
e brevetti ), svolti a favore di pubbliche amministrazioni o società o enti controllati dalla pubblica amministrazione o 
a favore di soggetti che, pur non rientrando nelle predette categorie, sono da annoverare negli enti  aggiudicatori di 
cui all’art. 3 co. 1 lett. e) D.lgs. 50/201, rientrino, nella categoria del diritto civile, anche le attività di difesa giudiziale 
e stragiudiziale svolte in materia giuslavoristica. 

 

Risposta 2:  

Non si conferma. Le attività di difesa giudiziale e stragiudiziale svolte in materia giuslavoristica non rientrano nella 
categoria del diritto civile (lotto 1 ) e pertanto non sono considerate analoghe ai fini dell’attestazione dei requisiti di 
partecipazione. 

 
Domanda 3 

Si chiede di confermare che, in relazione ai lotti 3 e 5 ed ai fini dell’attestazione del possesso dei requisiti di capacità 
economico-finanziaria, sono considerati analoghi i servizi di supporto legale consistenti nell’espletamento di attività 
di difesa giudiziale relativamente ai servizi oggetto dei predetti lotti. 

 

Risposta 3:  

Le attività di difesa giudiziale non rientrano nel perimetro dei servizi analoghi di cui ai requisiti di capacità 
economico-finanziaria di cui al punto II dell’Avviso. Si precisa che sono considerati altresì analoghi i servizi di 
supporto legale limitatamente alla fase di precontenzioso. Tale caratteristica dovrà comunque evincersi 
chiaramente dalle fatture. 
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Domanda 4: 

In riferimento alla clausola V ("Requisito di carattere etico") dell'avviso di indagine di mercato si chiede di 
confermare che "l'insussistenza di qualsiasi conflitto di interessi con la Consip e la Sogei ai sensi dei rispettivi codici 
etici vigenti" non possa che ritenersi riferita soltanto alla Sogei S.p.A. in quanto società in favore della quale il 
professionista andrebbe ad espletare il servizio di consulenza stragiudiziale e non anche nei confronti di Consip 
S.p.A. che svolge, nella presente procedura, soltanto il ruolo di stazione appaltante (e nei cui confronti non verrà 
espletato alcun servizio). 

Risposta 4: 

Si veda errata corrige n. 3 

Domanda 5:  

In riferimento al "Requisito di abilitazione" di cui al punto IV, si chiede di confermare che in caso di partecipazione in 
forma di raggruppamento temporaneo di professionisti, sia sufficiente che uno solo dei professionisti 
(indistintamente qualificato mandante o mandatario) possa essere abilitato al MEPA per la categoria "Servizi 
Professionali legali e normativi". 
 

Risposta 5: 

Non si conferma. In caso di partecipazione sotto forma di raggruppamento temporaneo di professionisti, ciascuno di 
essi dovrà risultare abilitato o aver presentato valida “richiesta di partecipazione”, al termine di presentazione delle 
richiesta di partecipazione.  

Domanda 6: 

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in forma di raggruppamento temporaneo di professionisti, il 
requisito del contratto di punta possa essere posseduto da uno solo di questi. 

Risposta 6: 

Si conferma. 

Domanda 7:  

Con particolare riferimento alle capacità tecnico-professionali richieste in relazione ai lotti nn. 3 e 5, il valore del 
contratto eseguito negli ultimi tre esercizi conclusi e approvati - pari a euro 50.000 nel primo caso e a euro 60.000 
nel secondo - è da riferire esclusivamente ad attività stragiudiziale o può essere inclusa anche attività giudiziale?  
Parimenti, avendo riguardo al fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi -  di valore non inferiore a 
370.000 per il lotto 3 e 390.000 per il lotto cinque - è da calcolare unicamente su attività stragiudiziale o è possibile 
considerare anche attività giudiziale? 

Risposta 7: 

Il valore del contratto di cui al punto III capacità tecnico-professionali dell’avviso di indagine è da riferire 
esclusivamente ad attività stragiudiziale. 



 

Procedura negoziata previa consultazione di elenco operatori, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) per l’affidamento dei servizi di supporto legale 

stragiudiziale per Sogei S.p.A suddivisa in 5 lotti  

 Classificazione del documento: Consip public  Rev 0  xx_xx_2015              pag. 5 

Domanda 8:  

L'avviso è rivolto solo ad imprese e/o operatori economici in forma societaria, ovvero si rivolge anche ai singoli 

professionisti (avvocati)? 

Infatti ai sensi dell'art. 3, comma 1 lett. p) del D. lgs. 50/2016 per "operatore economico", si intende  "una persona 

fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione 

temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico 

(GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori 

o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi". L'Avviso de quo tuttavia sembra rivolto ai soli operatori 

costituiti in forma societaria, essendovi in esso continui riferimenti a organi sociali e poteri di rappresentanza. 

Risposta 8: 

L’avviso di indagine è rivolto a tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del Codice dei contratti che rinvia all’art. 

3 co. 1 lett. p) D.lgs. 50/2016, che comprende anche i singoli professionisti. 

Domanda 9 

Punto II. Capacità economico-finanziaria (pagg. 3 e 4 dell'Avviso), con la locuzione "servizi analoghi nelle materie 

oggetto di gara", prestati dagli operatori cui è rivolto l'Avviso, si intende che debba trattarsi tassativamente di servizi 

legali stragiudiziali, ovvero anche la rappresentanza in giudizio può essere contemplata tra detti servizi analoghi? 

Risposta 9 

Si veda risposta 3. 

Domanda 10 

Il requisito del "fatturato specifico annuo" conseguito "negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati alla data della 

pubblicazione del presente avviso esplorativo" non inferiore a euro 370.000 (lotto 1), euro 70.000 (lotto 2), euro 

370.000 (lotto 3), euro 150.000 (lotto 4), euro 390.000 (lotto 5), si soddisfa avendo fatturato in totale, per servizi 

analoghi, negli ultimi tre esercizi, rispettivamente almeno euro 1.110.000 (lotto 1), 210.000 (lotto 2), 1.110.000 

(lotto 3), 450.000 (lotto 4), 1.170.000 (lotto 5)? 

Risposta 10 

Si rinvia a quanto previsto dall’Avviso di indagine di mercato all’art. 3 Requisiti amministrativi, tecnici ed economici 

richiesti ai fini della partecipazione alla procedura. 

Domanda 11 

Con riferimento al paragrafo rubricato “requisito di abilitazione”, si chiede di confermare che sia sufficiente, in caso 

di partecipazione di una costituenda RTI, l’abilitazione al Bando Mepa “Servizi” – Categoria “Servizi Professionali 

legali e normativi” del rappresentante legale della mandataria ovvero, in caso di partecipazione di un’associazione 

professionale, l’abilitazione anche di uno solo dei soci avente la rappresentanza legale della stessa. 
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Risposta 11 

In caso di partecipazione di un costituendo RTI si veda risposta 5. 

In caso di partecipazione di un’associazione professionale si conferma che è sufficiente l’abilitazione anche di uno 

solo dei soci avente la rappresentanza legale della stessa. 

Domanda 12 

Con riferimento al requisito di capacità economico – finanziaria, secondo il quale per tutti i lotti oggetto della 

procedura “è necessario aver conseguito, negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del 

presente avviso esplorativo, un fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi, nelle materie oggetto di gara 

nel lotto (…), svolti a favore di pubbliche amministrazioni o società o enti controllati dalla pubblica amministrazione 

o a favore di soggetti che, pur non rientrando nelle predette categorie, sono da annoverare negli “enti aggiudicatori” 

di cui all’art. 3 co. 1 lett. e) D.Lgs 50/2016, il cui importo complessivo, IVA e cassa avvocati escluse, non sia inferiore 

ad Euro (…)”, si chiede di confermare la possibilità  

i- di sfruttare anche il fatturato e i contratti riguardanti consulenza svolta in relazione a gare bandite dagli “altri 

soggetti aggiudicatori” di cui all’art. 32, co. 1, lett. d) ed e), del d.lvo 163/06, vale a dire in favore di soggetti privat i 

obbligati tuttavia ad applicare la previgente normativa per la selezione degli operatori economici incaricati di 

eseguire appalti finanziati con risorse pubbliche;  

ii.- di ricondurre ai “servizi analoghi” anche i mandati per lo svolgimento di attività giudiziaria, considerate (*) la 

terminologia “omnicomprensiva” utilizzata dall’art. 83 co. 4, lett. a) CCP riferita al “settore di attività oggetto 

dell’appalto”, (**) l’omessa indicazione nell’Avviso di specifici CPV, tali da consentire di isolare talune tipologie di 

attività all’interno del “settore oggetto dell’appalto”, (***) la ontologica stretta connessione tra attività giudiziale e 

consulenza stragiudiziale alla prima strumentale (dimostrata anche dall’art. 17, lett. d, punto 2, il quale esclude 

espressamente dall’ambito di applicazione del Codice anche la consulenza legale finalizzata alla preparazione del 

procedimento giudiziario), nonché (****) l’eccessiva restrizione della platea dei partecipanti che deriverebbe da una 

diversa interpretazione della norma di gara in violazione dei principi di concorrenza e della necessità che “Le stazioni 

appaltanti tengono conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e 

criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche 

delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale” (cfr. Linee Guida ANAC n. 4, § 2.3).  

Risposta 12 

i- si conferma la possibilità di sfruttare anche il fatturato e i contratti riguardanti consulenza svolta in relazione a 

gare bandite dagli “altri soggetti aggiudicatori” di cui all’art. 32, co. 1, lett. d) ed e), del d.lvo 163/06. 

ii.- non si conferma la possibilità di ricondurre ai “servizi analoghi” anche i mandati per lo svolgimento di attività 

giudiziaria. 
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Domanda 13 

Considerata anche l’entità dei requisiti minimi economico-finanziari e tecnico-professionali richiesti, si chiede di 
confermare che è ammesso il ricorso all’avvalimento, nell’ambito del quale sarà eventualmente possibile per il 
concorrente:  
i) utilizzare anche soggetti i quali non possano partecipare direttamente o perché non in possesso di tutti i requisiti 
minimi richiesti ovvero a causa delle clausole limitative di cui agli ultimi tre periodi di pag. 8 dell’Avviso; 2  

ii) ricorrere a più operatori per il raggiungimento dei requisiti minimi di fatturato (in assenza di un divieto espresso 

di avvalimento frazionato). 

Risposta 13 

Si conferma la possibilità di ricorrere all’avvalimento, fermo restando che l’impresa ausiliaria deve possedere i 

requisiti previsti dal d.lgs. 50/2016. Nello specifico, si rileva che l’impresa ausiliaria deve essere munita dei requisiti 

di carattere “generale”, nonché del “requisito di capacità speciale” oggetto dell’avvalimento.  

Con specifico riferimento al passaggio citato dell’Avviso (“Non potranno essere oggetto di invito i fornitori che nei 
12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso non abbiano prodotto offerte per 3 procedure sotto soglia, 
per le quali hanno ricevuto invito, indipendentemente dallo strumento di acquisto utilizzato, aventi come stazione 
appaltante Consip.”), si precisa che tale clausola limitativa non trova applicazione per l’impresa ausiliaria.. 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 89 co. 6 del D.lgs. 50/2016 “è ammesso l’avvalimento di più imprese 

ausiliarie”. 

Domanda 14 

In merito alla dimostrazione dei requisiti di capacità, si chiede di confermare che nel caso di partecipazione di una 
associazione tra professionisti  
i) possano essere utilizzati cumulativamente (*) sia i fatturati complessivamente maturati in capo a quest’ultima a 
partire dalla data di sua costituzione, (**) sia i fatturati maturati antecedentemente dai singoli professionisti poi 
riunitisi in associazione, quest’ultima comportando solo una diversa modalità di svolgimento della propria attività 
professionale, purché sempre riconducibili agli ultimi tre esercizi;  

ii) qualora l’associazione sia costituita da meno di tre anni e non voglia utilizzare o non disponga di requisiti già 

maturati precedentemente in capo ai singoli soci, la stessa potrà partecipare dimostrando soltanto i fatturati 

specifici medi annui disponibili, vale a dire quelli già maturati e fiscalmente dichiarati nel periodo di operatività. 

Risposta 14 

Per la prima domanda si conferma. 

Per la seconda domanda, si precisa che qualora l’associazione sia costituita da meno di tre anni la stessa potrà 

partecipare dimostrando soltanto i fatturati specifici medi annui disponibili, vale a dire quelli già maturati e 

fiscalmente dichiarati nel periodo di operatività. 
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Domanda 15 

Con riguardo al requisito relativo all’“aver eseguito – negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati alla data di 

pubblicazione dell’avviso esplorativo – almeno un contratto di importo minimo (....)”, si chiede di confermare che 

sarà considerato valido anche un contratto stipulato nel triennio antecedente la data di pubblicazione dell’avviso 

ma ancora in corso di esecuzione. 

Risposta 15 

Si conferma. 

Domanda 16 

Con riferimento al requisito della Capacità economico – finanziaria ed in particolare all’inciso secondo cui “in caso 

di partecipazione alla gara di un’Associazione professionale che non è tenuta alla formazione, chiusura ed 

approvazione del Bilancio di esercizio, ai fini dell’attestazione dei requisiti di cui sopra, per “esercizio” deve 

intendersi quello della Dichiarazione dei redditi”, si chiede di: 

i) - specificare gli anni a cui debbano riferirsi le suddette dichiarazioni; in particolare si chiede di chiarificare se 

debbano essere considerati i fatturati maturati nel triennio 2014-2015-2016 ovvero 2015-2016-2017, considerato 

che la pubblicazione dell’avviso risale al 27 giugno 2018, data antecedente alla scadenza del termine per la 

presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio 2017; 

- specificare, correlativamente, se possa essere eventualmente speso il fatturato maturato nel 2017 o anche nel 

2018 se dimostrato, non dalle dichiarazioni dei redditi, ma dalla dichiarazione IVA del legale rappresentante 

dell’associazione professionale, considerato l’analogo valore probatorio. 

 Risposta 16 

Si precisa che nel caso in cui l’operatore sia tenuto alla presentazione dei redditi, devono essere considerati, ai fini 

della comprova del requisito di fatturato specifico, i fatturati maturati nelle seguenti annualità 2014-2015-2016.  

Potrà essere eventualmente “speso” il fatturato maturato nel 2017 se dimostrato dalla dichiarazione IVA del 

legale rappresentante dell’associazione professionale. 

Domanda 17 

Con riferimento alla clausola limitativa di cui alla pag. 8 dell’avviso secondo la quale “non potranno essere oggetto 

di invito i fornitori che nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell’avviso non abbiano prodotto offerte 

per 3 procedure sotto soglia, per le quali hanno ricevuto invito indipendentemente dallo strumento di acquisto 

utilizzato, aventi come stazione appaltante Consip”, voglia Consip confermare che la limitazione opererà soltanto 

nei confronti degli operatori economici i quali pur essendo stati invitati a presentare offerta nel predetto arco 

temporale, non abbiano alla fine partecipato alle relative procedure selettive. 

Risposta 17 

Si conferma. 
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Domanda 18 

Con riguardo ai lotti n. 3 (contrattualistica pubblica e questioni di diritto amministrativo connesse all’operatività 

delle società a partecipazione pubblica) e 5 (disciplina dei lavori pubblici finalizzata alla definizione della 

documentazione inerente i singoli affidamenti), considerata la sovrapponibilità tra le materie che ne sono oggetto, 

si chiede di precisare se il medesimo fatturato riferibile alla materia della contrattualistica pubblica e, al 

contempo, dei lavori pubblici possa essere utilizzato per partecipare ad entrambi i predetti lotti. 

 

Risposta 18 

Si ricorda che per quanto riguarda il requisito di capacità economico – finanziaria richiesto per ciascuno dei lotti 

previsti, potrà essere “speso” il fatturato riconducibile alla prestazione di servizi analoghi alle materie oggetto del 

lotto di pertinenza a favore di pubbliche amministrazioni o società/enti controllati dalla pubblica amministrazione o 

a favore di soggetti che, pur non rientrando nelle predette categorie, sono da annoverare negli “enti aggiudicatori” 

di cui all’art. 3 co. 1 lett. e) D.lgs. 50/2016. 

In ogni modo, ai fini della comprova del possesso del requisito di capacità economico – finanziaria il medesimo 

fatturato in nessun caso può essere utilizzato per partecipare a lotti diversi. 

Domanda 19 

Per ciò che attiene i soggetti nei confronti dei quali devono essere stati erogati i servizi analoghi alle materie di cui 

al lotto per cui si concorre, si chiede di confermare che possano essere indicate anche le prestazioni svolte nei 

confronti di società in amministrazione straordinaria o liquidazione coatta amministrativa, considerato che gli 

organi di tale procedura sono nominati dal Ministero o dal Tribunale. 

Risposta 19 

Non si conferma. Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti speciali fissati nell’Avviso, si terrà conto della 

riconducibilità del soggetto committente dei servizi analoghi ad una delle seguenti categorie:   

“pubbliche amministrazioni o società/enti controllati dalla pubblica amministrazione o a favore di soggetti che, pur 

non rientrando nelle predette categorie, sono da annoverare negli “enti aggiudicatori” di cui all’art. 3 co. 1 lett. e) 

D.lgs. 50/2016”. 
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Domanda 20 

Con il presente quesito si chiedono chiarimenti in merito alle modalità di comprova dei requisiti di capacità 

economico-finanziaria (par. 3, punto II) e tecnico-professionale (par. 3, punto III) previsti nell’Avviso in oggetto.  

Tenuto conto che l’Avviso prevede espressamente la possibilità di comprovare i requisiti di cui al paragrafo 3, punti 

II e III, mediante dichiarazioni di soggetti privati, si chiede conferma in merito alla possibilità di comprovare i 

succitati requisiti mediante dichiarazioni rese da Operatori economici privati che attestino, ai sensi dell’art. 47 del 

d.P.R. n. 445/2000, l’espletamento da parte dello scrivente Studio – in qualità di prestatore autonomo ai sensi 

dell’art. 105, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e (vigente il vecchio codice) ai sensi dell’art. 118, comma 12, lett. 

a) del D.Lgs. 163/2006 – di prestazioni di supporto giuridico erogate nell’ambito di commesse aventi quali 

destinatari pubbliche amministrazioni o società/enti controllati dalla pubbliche amministrazioni. 

Risposta 20 

Si conferma. 

Domanda 21 

Lo scrivente Studio è attualmente iscritto al MEPA per i seguenti servizi Supporto / Consulenza in ambito 
fiscale e tributario; Supporto / Consulenza in ambito giuridico; Supporto / Consulenza in ambito 
organizzativo e gestionale. 
Al fine di partecipare all’indagine di mercato in oggetto, lo scrivente Studio ha avviato l’iter di iscrizione al 
MEPA anche per la categoria “Servizi Professionali legali e normativi”. 
Nell’eventualità in cui, alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse, 
l’iter di valutazione della suddetta istanza dovesse risultare non ancora concluso da codesta Società, si 
richiede se lo scrivente Studio potrà comunque essere ammesso alla procedura in oggetto, dichiarando di 
aver presentato istanza di iscrizione per la categoria “Servizi Professionali legali e normativi”. 

 
Risposta 21 

Gli operatori economici che non avranno ottenuto l’abilitazione entro il termine ultimo fissato per la 
presentazione delle richieste di partecipazione, non saranno presi in considerazione per la successiva fase 
ad inviti,  come previsto dal paragrafo 5 pag. 7 dell’Avviso. 
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Domanda 22 

Si chiede di confermare che, con riferimento al lotto 3 relativo al "supporto legale in ambito di 

contrattualistica pubblica e questioni di diritto amministrativo connesse all'operatività delle società a 

partecipazione pubblica", tra i servizi analoghi sono ricomprese anche le seguenti attività di assistenza 

legale in favore di Pubbliche Amministrazioni: 

- l'assistenza per l'espletamento di procedure ad evidenza pubblica,  

- il supporto nella predisposizione della documentazione di gara,  

- l'assistenza nella gestione dei procedimenti amministrativi. 

Chiarisca altresì se le "questioni di diritto amministrativo" debbano intendersi riferite esclusivamente alla 

operatività delle società a partecipazione pubblica o se piuttosto possano riferirsi a questioni di diritto 

amministrativo in materia di contrattualistica pubblica in generale. 

Risposta 22 

Per la prima parte della domanda si conferma. 

Le “questioni di diritto amministrativo”, di cui alla seconda parte della domanda, sono riferibili a 

qualsivoglia tematica di diritto amministrativo in materia di contrattualistica pubblica tenuto altresì conto 

dello specifico contesto di società a partecipazione pubblica, all’interno del quale il servizio dovrà essere 

prestato. 
 

Domanda 23 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede se ai fini della comprova del requisito di capacità economico – 

finanziaria, relativamente ai lotti 3 e 5, “ aver conseguito, negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati alla data di 

pubblicazione del presente avviso esplorativo, un fatturato specifico medio annuo per servizi analoghi nelle materie 

oggetto di gara”, possa computarsi anche il fatturato realizzato nell’ambito dell’attività di assistenza giudiziale nelle 

materie oggetto dei lotti di interesse. 

 
Risposta 23 

Si veda risposta 3 
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Domanda 24 

Con riferimento al “requisito di abilitazione” richiesto dall’Avviso in oggetto, il cui termine di presentazione della 

manifestazione di interesse è stato prorogato al 30 luglio p.v., si chiede di confermare che – ai fini della 

partecipazione ed ammissione alla successiva fase di gara – sia sufficiente aver sottoposto al Sistema MePA una 

valida domanda di abilitazione entro il predetto termine perentorio. 

In particolare, si chiede di confermare che siano applicate da Consip S.p.A. all’Avviso in oggetto le regole previste – 

in tema di “requisito di abilitazione” – nell’“Avviso di indagine di mercato ai sensi dell’art.216 comma 9 del D.Lgs 

50/2016. Procedura negoziata previa consultazione di elenco operatori, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. b) per 

l’affidamento dei servizi di intermediazione e consulenza assicurativa per Sogei S.p.A.” Rda 48614 - Sogei n. 

271/2017, di recentissima indizione, che prevede quanto segue: 

“L’operatore economico, in qualità singolo partecipante o le imprese eventualmente costituende in RTI, 
che intende/ono partecipare alla procedura dovrà/anno risultare, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle “richiesta di partecipazione”, “abilitato/e” al MEPA e, specificatamente, al Bando Mepa 
“Servizi” – Categoria “Servizi di supporto specialistico”, seguendo le indicazioni pubblicate all’interno del 
sito www.acquistinretepa.it e conformemente a quanto disciplinato dalle Regole del Sistema di 
eProcurement.  

In alternativa a quanto sopra, l’operatore economico, in qualità singolo partecipante o le imprese 
eventualmente costituende in RTI, che intende/ono partecipare alla procedura potrà/anno presentare 
“richiesta di partecipazione”, attestando di aver presentato - entro il termine perentorio di cui al successivo 
par. 5 – apposita e valida “domanda di abilitazione” al Bando Mepa “Servizi” – Categoria “Servizi di 
supporto specialistico” seguendo le indicazioni pubblicate all’interno del sito www.acquistinretepa.it e 
conformemente a quanto disciplinato dalle Regole del Sistema di eProcurement. 

In caso di costituendo RTI, ciascuna delle imprese raggruppande dovrà attestare nella “richiesta di 
partecipazione” di aver presentato, entro il termine perentorio di cui al successivo par. 5, apposita e valida 
“domanda di abilitazione”. 

Si precisa che, in ogni caso, l’operatore economico che abbia presentato la “richiesta di partecipazione” 
attestando di aver tempestivamente prodotto apposita “domanda di abilitazione”, in conformità a quanto 
sopra previsto, verrà preso in considerazione, ai fini della seconda fase ad inviti solo se, una volta scaduto il 
termine perentorio di cui al successivo par. 5, lo stesso venga effettivamente “abilitato” al suddetto al 
Bando Mepa “Servizi” – Categoria “Servizi di supporto specialistico”; il tutto fermo restando quanto 
stabilito nel successivo par. 6 in ordine alle modalità di individuazione degli operatori economici da invitare 
alla seconda fase. 

Non saranno, dunque, presi in considerazione per la seconda fase ad inviti: 

• gli operatori economici che non abbiano attestato nella “richiesta di partecipazione” di essere “abilitati” 
(al bando Mepa e alla categoria di pertinenza) e che - al contempo - non abbiano attestato di aver 
presentato valida e tempestiva “domanda di abilitazione” (al bando Mepa e alla categoria di pertinenza); 

• gli operatori economici che, avendo attestato tempestivamente di aver presentato apposita “domanda di 
abilitazione”, non avranno ottenuto l’abilitazione in questione al momento dell’invio delle Lettere di 
Richiesta d’Offerta”. 

 

Risposta 24 

Si veda errata corrige n. 1 e 2 

  

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Domanda 25 

Si chiede di confermare che la procedura in oggetto (suddivisa in cinque lotti) è una procedura “sottosoglia”. 
  

Risposta 25 

Si conferma in osservanza di quanto previsto dall’allegato IX al D.lgs 50/2016. 
  

Domanda 26 

Si chiede di confermare se, data la mole di documentazione richiesta sin dalla presente fase per la comprova dei 

requisiti di capacità in luogo della dichiarazione, sarà necessario e / o possibile inviare più email oppure se tutta la 

documentazione richiesta (inter alia, oltre alla domanda di partecipazione, già tutte le fatture, ecc.), potrà essere 

inviata con un’unica email, confermando quindi che non vi sono limiti (in ricezione) legati al peso dei files inviati 

  

Risposta 26 

Si conferma che la trasmissione della documentazione richiesta potrà essere avvenire mediante l’invio tramite 

posta certificata di più email (PEC). 

  

Domanda 27 

Si chiede di precisare se tra le “pubbliche amministrazioni o società o enti controllati dalla pubblica 

amministrazione o […] soggetti che, pur non rientrando nelle predette categorie, sono da annoverare negli “enti 

aggiudicatori” di cui all’art. 3 co.1 lett. e) D.Lgs. 50/2016”, rientrano, nel rispetto del principio di massima 

partecipazione, anche i seguenti soggetti:  

‐ gli organismi di diritto pubblico, ivi comprese le Federazioni sportive;  

‐ i concessionari di lotterie.  

  

Risposta 27 

Si precisa che tra le “pubbliche amministrazioni o società o enti controllati dalla pubblica amministrazione o […] 

soggetti che, pur non rientrando nelle predette categorie, sono da annoverare negli “enti aggiudicatori” di cui 

all’art. 3 co.1 lett. e) D.Lgs. 50/2016” rientrano: 

‐ gli organismi di diritto pubblico, ivi comprese le Federazioni sportive; 

‐ i concessionari di lotterie solo se riconducibili alla categoria degli “enti aggiudicatori” di cui all’art. 3 co. 1 

lett. e) d.lgs. 50/2016. 

  

Domanda 28 

Con riferimento ai requisiti di cui al punto 3, par. “II. Capacità economico – finanziaria”, ovvero “aver conseguito, 

negli ultimi tre esercizi chiusi ed approvati alla data di pubblicazione del presente avviso esplorativo, un fatturato 

specifico medio annuo per servizi analoghi […] il cui importo complessivo, IVA e cassa avvocati escluse, non sia 

inferiore ad Euro […]” , vogliate cortesemente confermare se il requisito in questione, ad esempio, per il lotto 1, 
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sia – nel rispetto del principio di massima partecipazione - pari ad Euro 370.000 inteso come importo complessivo 

del triennio oppure se, al contrario, il requisito di Euro 370.000 come servizi analoghi debba essere posseduto, di 

media, per ciascun anno preso in considerazione (2014, 2015, 2016) ovverosia almeno Euro 370.000 in servizi 

analoghi per ogni anno. 

Risposta 28 

Con riferimento al requisito di cui al punto 3, par. “II. Capacità economico – finanziaria” si precisa che 

A= fatturato 1°anno 

B= fatturato 2° anno 

C= fatturato 3° anno 

La somma di A+B+C diviso 3 deve essere uguale o maggiore a Euro 370.000 per il lotto 1 

  

Domanda 29 

Quanto alla comprova del requisito di carattere tecnico – professionale di cui al punto 3, par. “III. Capacità tecnico 

– professionale”, si chiede di confermare se la produzione dell’ “originale firmato digitalmente dal sottoscrittore, o 

copia conforme firmata digitalmente dal concorrente, dei certificati rilasciati dall’amministrazione/società/enti 

controllati dalla pubblica amministrazione, con l’indicazione dell’oggetto, dell’importo e del periodo di 

esecuzione” sia l’unica modalità di comprova del requisito oppure se, nel rispetto del principio di massima 

partecipazione, vi siano modalità alternative quali a titolo esemplificativo, la produzione delle fatture. 

  

Risposta 29 

Si conferma la possibilità di comprova mediante fatture o altra documentazione idonea a rappresentare il 

possesso del requisito carattere tecnico – professionale di cui al punto 3, par. III dell’avviso. 

  

Domanda 30 

L'avviso non fa alcun riferimento all'istituto dell'avvalimento. Tuttavia, il Codice dei contratti pubblici e la 

giurisprudenza amministrativa consentono di utilizzare tale istituto in ordine al possesso della capacità 

"economico- finanziaria" e della capacità "tecnico-professionale". In ordine a tale requisiti si può utilizzare l'istituto 

dell'avvalimento nell'avviso in esame? In caso di risposta positiva, occorre indicare sin da subito l'operatore 

economico e le capacità (economico-finanziaria e/o tecnico-professionale) del medesimo, atteso che l'avviso, al 

punto n. 6, afferma che "nel caso in cui le richieste di partecipazione validamente presentate siano maggiori di 10, 

saranno invitati i 10 candidati che avranno comprovato i fatturati specifici più alti in sede di richiesta di 

partecipazione? 

  

Risposta 30 

Si conferma la possibilità del ricorso all'istituto dell'avvalimento e in tal caso occorre indicare sin da subito 

l'operatore economico e le capacità (economico-finanziaria e/o tecnico-professionale) del medesimo. 
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Domanda 31 

In ordine alla capacità "economico-finanziaria", con la dicitura "servizi analoghi" si intende far riferimento anche ai 

servizi giudiziali prestati in favore di P.A. e società pubbliche? 

  

Risposta 31 

Si veda risposta 3 
  

Domanda 32 

Sempre in ordine alla capacità "economico-finanziaria", "l'importo complessivo" è quello medio annuo o quello 

complessivo del triennio? Ad es. in ordine al lotto 1, il fatturato specifico complessivo del triennio deve essere pari 

quantomeno ad €. 370.000 oppure deve essere pari ad almeno €. 1.110.000 (pari a €. 370.000/anno * 3 

annualità)? 

  

Risposta 32 

Si veda risposta 28. 
  

Domanda 33 

Quanto al lotto 5, con "lavori pubblici" si intende far riferimento alla materia della contrattualistica pubblica e, 

segnatamente, dei "lavori", eccezion fatta quindi per servizi e forniture? 

  

Risposta 33 

Si conferma che con "lavori pubblici" si intende far riferimento alla materia della contrattualistica pubblica con 

esclusivamente riferimento ai “lavori pubblici”. 

  

Domanda 34 

Quanto alla capacità "tecnico-professionale", con la dicitura "servizi analoghi" si intende far riferimento anche ai 

servizi giudiziali prestati in favore di P.A. e società pubbliche? 

  

Risposta 34 

La dicitura "servizi analoghi" non comprende i servizi giudiziali. 
  

Domanda 35 

Sempre in ordine alla capacità "tecnico-professionale", il "contratto di importo minimo pari ad €......" deve essere 

stato eseguito in toto oppure può essere anche in corso di svolgimento? 
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Risposta 35 

Il contratto in esame può essere stato già eseguito “in toto” oppure essere ancora in corso di svolgimento; ciò che 

rileva ai fini del possesso del requisito è che il contratto sia stato eseguito, almeno in quota parte, durante il 

periodo di riferimento fissato nel requisito di capacità tecnico professionale. 

  

Domanda 36 

Si domanda alla stazione appaltante se si richiede, ai fini del possesso del requisito di cui al paragrafo 3, punto II) 

Capacità economica- finanziaria: 

a) se i 390.000,00 Euro di fatturato devono essere stati conseguiti in ciascuno dei tre anni;  
b) o se sia sufficiente che la somma dei fatturati dei tre anni raggiunga complessivamente, 390.000,00 Euro. 

  

Risposta 36 

Si veda risposta 28 
  

Domanda 37 

- In relazione al Lotto 3 si chiede conferma che nell’ambito del “fatturato specifico medio annuo per servizi 
analoghi nelle materie oggetto di gara nel lotto 3 svolti a favore di pubbliche amministrazioni…”, 
considerando che l’oggetto di gara del lotto 3 risulta testualmente così definito: "supporto legale in 
ambito di contrattualistica pubblica e questioni di diritto amministrativo connesse all’operatività delle 
società a partecipazione pubblica”, possa ricomprendersi l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa 
innanzi al Giudice amministrativo in favore di società a partecipazione pubblica (…) nell’ambito appunto 
della contrattualistica pubblica e questioni di diritto amministrativo connesse all’operatività delle società 
a partecipazione pubblica. 

‐ In relazione al Lotto 5 si chiede conferma che nell’ambito del “fatturato specifico medio annuo per servizi 
analoghi nelle materie oggetto di gara nel lotto 5 svolti a favore di pubbliche amministrazioni…”, 
considerando che l’oggetto di gara del lotto 5 risulta testualmente così definito: "supporto legale in 
ambito di disciplina dei lavori pubblici finalizzata alla definizione della documentazione inerente i singoli 
affidamenti”, possa ricomprendersi l’attività di rappresentanza, assistenza e difesa innanzi al Giudice 
amministrativo in favore di società a partecipazione pubblica (…) nell’ambito appunto dei lavori pubblici. 

  

Risposta 37 

Si veda risposta 3. 
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