
 

 

 

RISPOSTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTO PERVENUTE  

AVVISO PUBBLICO PER AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER EVENTUALE SUCCESSIVO 

AFFIDAMENTO A TERZI, AI SENSI DELL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 e ss.mm.ii., DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA LEGALE E GIURIDICA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, 

DIRITTO AMMINISTRATIVO, ORGANIZZAZIONE E DIRITTO DEL LAVORO RELATIVAMENTE 

AL PERSONALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

 

RICHIESTA: Ai sensi dell’art. 12 dell’avviso di cui in oggetto, pubblicato il 21.5.2020 e con scadenza 
il 15.6.2020, viene formulata  la seguente richiesta di chiarimenti. 
L’art. 3, primo periodo, dell’avviso indica, quali destinatari dello stesso, gli operatori economici di cui 
al D. Lgs. 50/2016, mentre lo stesso art. 3 riserva invece la partecipazione ai soli avvocati singoli o 
riunti in associazione professionale o in società tra professionisti. 
Per converso, l’art. 6 dello stesso avviso riserva la partecipazione agli operatori economici di cui 
all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, così facendo ritenere l’ammissibilità della partecipazione, non solo al 
professionista singolo (avvocato), ma anche al professionista avvinto da un vincolo associativo tra 
professionisti (raggruppamento temporaneo) diverso da quello della formale, e già costituita, 
associazione tra professionisti, come ammessa dalla legislazione speciale (art. 4 della L. 247/2012). 
Alla luce di quanto esposto si chiede se è ammessa la partecipazione alla procedura da parte di un 
raggruppamento temporaneo tra professionisti - alla stregua di un’ATI come contemplata dall’art. 
45 del D. Logs. 50/2016 – o se invece la partecipazione è consentita ai soli professionisti costituiti in 
associazione professionale ex art. 4 della L. 247/2012. 
 
RISPOSTA: Si conferma che è ammessa la partecipazione alla procedura meglio in oggetto 

identificata da parte di un raggruppamento temporaneo tra professionisti. Restano ferme tutte le 

disposizioni previste all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di "Raggruppamenti 

temporanei e consorzi ordinari di operatori economici". 

 
 
RICHIESTA: Ai sensi dell’art. 6 dell’avviso pubblico, potranno manifestare l’interesse a partecipare 

solo i professionisti “che, alla data di pubblicazione del presente avviso” risultino già in possesso dei 

requisiti previsti dalla medesima disposizione. Al fine di consentire la più ampia apertura al mercato 

e consentire la partecipazione del maggior numero di professionisti, si chiede di chiarire se potranno 

rispondere all’avviso i professionisti che, entro il termine assegnato per la presentazione della 
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manifestazione di interesse, si siano dotati dell’iscrizione al Mepa, ovvero che abbiano conseguito 

l’abilitazione al patrocinio innanzi alle magistrature superiore. Anche perché “È giurisprudenza 

costante quella per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti al momento della 

scadenza del termine per la presentazione delle offerte e in ogni successiva fase del procedimento 

di evidenza pubblica e per tutta la durata dell'appalto, senza soluzione di continuità (cfr. Cons. St., 

sez. VI, 25 settembre 2017, n. 4470)” (Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, 18 luglio 2019, n. 9526).  

RISPOSTA: si conferma che il possesso dei requisiti richiesti all’ art. 6 dell’avviso per i servizi meglio 

in oggetto identificati, deve sussistere alla data di scadenza dei termini fissati per la presentazione 

della manifestazione di interesse, ovvero al 15/06/2020 - ore 23.59. 

 

RICHIESTA: Come accennato, l’art. 6 dell’avviso ha dettagliato i requisiti di partecipazione: 

•Iscrizione all’Albo degli avvocati da almeno 10 anni ed essere abilitati al patrocinio dinnanzi alle 

magistrature superiori; •Assenza di cause ostative alla partecipazione a pubbliche gare di cui all’art. 

80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; •Iscrizione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 

categoria merceologica SERVIZI “Servizi professionali legali e normativi”; •Esperienza specifica 

maturata per committenze pubbliche nel settore di attività oggetto del presente appalto per almeno 

2 anni negli ultimi cinque anni. Si chiede di chiarire se il requisito dell’esperienza specifica è 

suscettibile di dimostrazione ricorrendo all’istituto proconcorrenziale dell’avvalimento. Sempre con 

riferimento al medesimo requisito, si chiede di chiarire se può dirsi soddisfatto qualora maturato 

mediante lo svolgimento di attività per periodi di tempo anche non consecutivi, ma 

complessivamente pari ad almeno due anni nell’ultimo quinquiennio. 

RISPOSTA: l’operatore economico può ricorrere all’avvalimento nei termini fissati all’art. 89 del 
D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Si precisa che “gli operatori economici possono tuttavia avvalersi delle 
capacità di altri soggetti solo se questi ultimi eseguono direttamente i lavori o i servizi per cui tali 
capacità sono richieste”. Si conferma inoltre che il requisito dei due anni di esperienza specifica 
maturata per committenze pubbliche nel settore di attività oggetto dell’avviso negli ultimi cinque 
anni è soddisfatto anche mediante la presentazione di commesse svolte per periodi temporali non 
consecutivi. 
 

 

RICHIESTA: Il successivo art. 8 ha richiesto di corredare la manifestazione di interesse con un 

preventivo: “8. Contenuto dell’istanza di partecipazione: I soggetti interessati dovranno far 

pervenire alla scrivente Amministrazione, tramite il portale START entro e non oltre il termine di cui 

al precedente punto, apposito preventivo economico, redatto su carta intestata e sottoscritto 
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digitalmente dal professionista o dai professionisti in caso di associazione professionale e corredato 

da: -breve relazione da cui si evincano chiaramente le modalità di svolgimento delle prestazioni 

oggetto dell’incarico, tenuto anche conto di quanto previsto al successivo articolo 9 del presente 

avviso. Nella relazione, in caso di associazione professionale, dovranno essere indicati 

specificamente gli avvocati che saranno dedicati al servizio e che dovranno personalmente svolgere 

la propria attività. La relazione dovrà contenere anche la descrizione dell’esperienza specifica 

maturata nel settore oggetto del presente appalto al fine di verificare il possesso dei requisiti di 

partecipazione; -CV del professionista o dei professionisti indicati nella relazione. Si chiede perciò di 

chiarire se il preventivo richiesto dall’art. 8 dell’avviso sarà funzionale solo a selezionare i 

professionisti da invitare, oppure se esso integrerà - sin dalla fase di preselezione - la definitiva 

offerta economica presentata da ciascun concorrente. 

RISPOSTA: la documentazione di cui all’ articolo 8 dell’avviso, tra cui apposito preventivo 

economico, costituisce uno dei parametri che verrà utilizzato per la successiva scelta del contraente 

ed è da considerarsi anche la definitiva proposta presentata dall’ operatore economico per 

l’esecuzione dell’affidamento. 

 

RICHIESTA: in caso di partecipazione di professionisti nella forma aggregata di cui all’art. 45, lett. d) 
del d.lgs. n. 50/2016 (Raggruppamento Temporaneo di professionisti), il requisito di partecipazione 
relativo all’abilitazione al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori (di cui all’art. 6 del bando), 
deve essere posseduto da tutti i partecipanti, o è sufficiente in capo al solo mandatario? 
 
RISPOSTA: richiamato, per analogia, l’art. 48, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dato atto 

del particolare oggetto del servizio, caratterizzato da elevata professionalità e personalità nello 

svolgimento della prestazione, il requisito esperienziale di anni di iscrizione all’albo e di abilitazione 

al patrocinio dinnanzi alle magistrature superiori deve essere posseduto da ogni professionista che 

prende parte all’A.T.I. ed in tal senso l’Amministrazione ha richiesto i curricula di tutti i soggetti che 

intendono prendere parte all’esecuzione del servizio. 

 

RICHIESTA: lo studio è composto da due soci ma ha una struttura complessa di vari dipartimenti 

specialistici con avvocati non associati e normalmente offriamo alle Stazioni appaltanti la struttura 

complessiva (o parziale) dello studio. Pertanto leggo l'art 8 del bando in modo coerente a questa 

possibilità e non vedo contraddizione con il fatto che il medesimo sia diretto a professionisti singoli 

o associati. Vorrei cortese conferma di tale lettura. 
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RISPOSTA: Si conferma che è ammessa la partecipazione alla procedura meglio in oggetto 
identificata da parte di professionisti singoli, di associazioni professionali costituite ex art. 4 della L. 
247/2012) ovvero di un raggruppamento temporaneo tra professionisti. Restano ferme tutte le 
disposizioni previste all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. in materia di "Raggruppamenti 
temporanei e consorzi ordinari di operatori economici". 
In caso di partecipazione della associazione professionale dovranno essere indicati specificamente 
gli avvocati che saranno dedicati al servizio e che dovranno personalmente svolgere la propria 
attività. 

 

 


