PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA
E CONSULENZA LEGALE – CIG 9157046967
Chiarimenti
Quesito n. 1
In merito al requisito di capacità economica e professionale di cui al punto 7.2 c) del
Disciplinare di Gara si chiede di sapere se il fatturato specifico annuo di € 60.000,00 debba
riferirsi complessivamente a tutte le materie indicate, a titolo esemplificativo, nel Capitolato
Tecnico nel paragrafo 2.2 o se, invece, sia sufficiente, ai fini della partecipazione, il
raggiungimento di tale fatturato specifico annuo con riferimento ad una sola delle materie ivi
indicate, senza che, per una o più delle altre materie indicate, il partecipante abbia raggiunto
il fatturato specifico annuo indicato. Si chiede inoltre di sapere se l’operatore economico sia
tenuto a prendere in considerazione esclusivamente le suddette attività di consulenza legale
indicate, a titolo meramente esemplificativo, nel predetto paragrafo 2.2 del Capitolato
Tecnico o se, invece, tale requisito possa riferirsi anche ad attività di consulenza legale
prestate in materie diverse. In caso affermativo, si chiede di conoscere nello specifico quali
siano le materie da considerare al fine di determinare il possesso del requisito di capacità
economico-finanziaria di cui al punto 7.2 c) del Disciplinare di Gara.
Risposta
Il fatturato specifico annuo pari a € 60.000,00 deve riferirsi complessivamente ad attività di
consulenza e/o assistenza legale, stragiudiziale o giudiziale, analoghe a quella oggetto della
presente procedura nelle materie elencate a titolo esemplificativo dal paragrafo 2.2 del
Capitolato tecnico.

Quesito n. 2
Si chiede di conoscere se il fatturato annuo nel triennio 2019-2020 2021- globale e per servizi
analoghi - non debba risultare inferiore agli importi minimi richiesti in ciascun anno del
triennio ovvero se sia sufficiente che la media annua del triennio non sia inferiore agli importi
indicati dal bando.
Si chiede, inoltre, di conoscere se il massimale di € 4.000,000,00 della assicurazione per la
responsabilità professionale possa essere raggiunto cumulando i massimali delle polizze
assicurative dei professionisti riuniti in raggruppamento costituito o costituendo.
Risposta
Il fatturato generale e il fatturato specifico non devono risultare inferiori agli importi minimi
richiesti dall’art. 7.2 lett. b) e c) del disciplinare di gara in ciascun anno del triennio 20192020-2021.
Il massimale della polizza per copertura assicurativa da responsabilità professionale pari ad
almeno € 4.000.000,00 non può essere raggiunto cumulando i massimali delle polizze
assicurative dei professionisti riuniti in raggruppamento costituito o costituendo.
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Quesito n. 3
Considerato che, secondo quanto previsto dal punto 16 del Disciplinare di gara, la Busta B
deve contenere una relazione tecnica che indichi le esperienze maturate dal concorrente nella
gestione di problematiche di carattere legale affini a quelle oggetto del presente affidamento
e, in particolare, le attività rese “in favore di pubbliche amministrazioni, enti aggiudicatori e
imprese pubbliche”, si chiede di confermare che nel novero dei predetti soggetti, e comunque
nel novero dei soggetti per i quali le esperienze maturate possono essere spese ai fini
dell’attribuzione del punteggio, rientrino anche gli organismi di diritto pubblico (fra i quali i
fondi paritetici interprofessionali per la formazione continua), i soggetti concessionari e
comunque nonché tutti gli altri i soggetti tenuti allo svolgimento di procedure ad evidenza
pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.
Risposta
Si conferma che nel novero dei soggetti indicati dall’art. 16 del Disciplinare di gara e dei
soggetti per i quali le esperienze maturate possono essere spese ai fini dell’attribuzione del
punteggio, rientrano anche gli organismi di diritto pubblico, i soggetti concessionari e tutti gli
altri i soggetti che, svolgendo una funzione pubblica, sono tenuti ad affidare lavori, servizi e
forniture mediante procedure ad evidenza pubblica in applicazione del D.lgs. 50/2016.

Quesito n. 4
1) Con riferimento al requisito di anzianità di iscrizione all'albo previsto dall'art 7.3 del
disciplinare, posto a carico del mandatario, in relazione all'art. 7.1, lett. a), è possibile
integrare lo stesso attraverso lo strumento dell'avvalimento di un soggetto terzo non
mandante?
2) Nell'ipotesi di costituzione di RTP ai fini della partecipazione alla gara, è previsto ai sensi
dell'art. 7.3 del disciplinare il possesso della percentuale minima del 20% del fatturato totale
dichiarato a carico del soggetto mandante. Ove i mandanti del RTP siano più di uno, è
sufficiente che - indistintamente dalla quota posseduta da ciascuno di essi - la somma totale
dei loro fatturati componga il predetto 20% del totale dichiarato?
3) Ai sensi dell'art. 7.3 del disciplinare è previsto che il partecipante debba essere titolare di
una polizza per copertura assicurativa da responsabilità professionale pari ad almeno €
4.000.000,00. In caso di partecipazione attraverso RTP è sufficiente che l'intestatario di una
polizza avente tali requisiti sia esclusivamente il soggetto mandatario?
Risposta
1) No, non è possibile integrare il requisito di idoneità professionale di cui all’art. 7.1 lett. a)
posto a carico del mandatario dall’art. 7.3 del Disciplinare attraverso lo strumento
dell'avvalimento di un soggetto terzo non mandante.
2) Si veda l’avviso di rettifica-errata corrige pubblicato sul sito web (www.fondartigianato.it)
e
sulla
piattaforma
telematica
(https://fondartigianato.acquistitelematici.it)
di
Fondartigianato.
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3) Si la polizza per copertura assicurativa da responsabilità professionale con un massimale
pari ad almeno € 4.000.000,00 può essere posseduta anche dal solo soggetto mandatario.

Quesito n. 5
Si chiede di confermare che, alla luce della recente sentenza della Corte di Giustizia in
C642/20 i requisiti di cui al paragrafo 7.2 lett. b) e c) del disciplinare possono essere
soddisfatti dal RTI nel suo complesso, e senza che la mandataria debba possederli in misura
maggioritaria, con disapplicazione del punto 7.3 del disciplinare, non conforme alla disciplina
delle conferenti direttive comunitarie, come interpretate dalla Corte di Giustizia
Risposta
Si veda l’avviso di rettifica-errata corrige pubblicato sul sito web (www.fondartigianato.it) e
sulla piattaforma telematica (https://fondartigianato.acquistitelematici.it) di Fondartigianato.
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