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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI LEGALI DI 

ASSISTENZA E CONSULENZA GIURIDICA IN AMBITO GIUSLAVORISTICO 

CPV: 79111000-5 Servizi di consulenza giuridica 

CIG: 84835162DF 

CUP: F89H20000420008 

CHIARIMENTI DEL 04.11.2020 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative agli ulteriori quesiti 

pervenuti, pubblicate in data 04.11.2020 sul sito web di Lazio Innova (http://www.lazioinnova.it/gara-

procedura-aperta-laffidamento-dei-servizi-legali-assistenza-consulenza-giuridica-ambito-giuslavoristico-cpv-

79111000-5-servizi-consulenza-giuridica-cig-84835162df/) e sulla piattaforma e-procurement 

(https://acquisti.lazioinnova.it/). 

 

* * * 

 

D12) Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3., lett. d) del 

Disciplinare di gara che prevede “Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un contratto analogo al 

CPV della presente procedura ed in particolare per servizi di assistenza giuslavoristica stipulato con 

enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica di importo pari ad almeno Euro 45 mila IVA esclusa” 

si chiede se il predetto importo di Euro 45 mila debba essere riferito ad un singolo contratto o possa 

invece essere raggiunto anche tramite la somma di più contratti stipulati con diversi enti pubblici e/o 

società a partecipazione pubblica. 

R12) Si rimanda alla precedente R3) del 03.11.2020 pubblicata con prot. nr. 0036415. 

 

D13) Con riferimento al paragrafo 7.1 del Disciplinare di gara “Requisiti di idoneità” si chiede:  

a. se per uno studio legale associato, per il quale non è prevista l’iscrizione alla Camera di Commercio, 

il solo requisito di idoneità previsto è l’iscrizione all’Albo degli Avvocati di tutti i componenti del gruppo 

di lavoro; 

b. se i certificati di iscrizione rilasciati dall’Ordine degli Avvocati debbano essere trasmessi mediante 

AVCpass al momento della creazione del Passoe ovvero se debbano essere allegati alla busta 

amministrativa. 

R13 a) Si rimanda alla precedente R2) del 03.11.2020 pubblicata con prot. nr. 0036415. 

R13 b) La documentazione necessaria alla verifica del requisito di cui all’art. 7.1, lett. b) 

del Disciplinare di Gara dovrà essere trasmessa tramite AVCPass, successivamente 
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all’aggiudicazione della procedura, solo dall’Operatore Economico che risulterà 

aggiudicatario della procedura stessa ed a fronte di una specifica richiesta della Stazione 

Appaltante. L’Operatore Economico, in fase di presentazione della propria offerta, 

pertanto, può limitarsi alla dichiarazione del possesso del requisito richiesto compilando 

la parte IV sezione A n. 2 del DGUE. 

 

R14) Con riferimento al paragrafo 7.2 del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità economica e 

finanziaria” si chiede:  

a. se per “ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili” si intendono gli anni 2017, 2018 e 2019 ; 

b. se il modello unico o la dichiarazione IVA a comprova debbano essere trasmessi mediante AVCpass 

al momento della creazione del Passoe ovvero se debbano essere allegati alla busta amministrativa.  

R14 a) Per ultimi 3 esercizi finanziari disponibili si intendono gli esercizi finanziari per i 

quali risultano approvati Bilancio di esercizio/Modello Unico/Dichiarazione IVA, da 

calcolarsi a ritroso partendo dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte.  

R14 b) La documentazione necessaria alla verifica del requisito di cui all’art. 7.2 lett. c) del 

Disciplinare di gara dovrà essere trasmessa tramite AVCPass, successivamente 

all’aggiudicazione della procedura, solo dall’Operatore Economico che risulterà 

aggiudicatario della procedura stessa ed a fronte di una specifica richiesta della Stazione 

Appaltante. L’Operatore Economico, in fase di presentazione della propria offerta, 

pertanto, può limitarsi alla dichiarazione del possesso del requisito richiesto compilando 

la parte IV sezione B n. 1/B del DGUE 

 

D15) Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del 

Disciplinare di gara “Esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un contratto analogo al CPV della 

presente procedura ed in particolare per servizi di assistenza giuslavoristica stipulato con enti pubblici 

e/o società a partecipazione pubblica di importo pari ad almeno Euro 45 mila IVA esclusa” si chiede se:  

a. con l’espressione “negli ultimi tre anni” si intende il triennio 2017 – 2019; 

b. con l’espressione “servizi di assistenza giuslavoristica” si intende sia l’attività di consulenza 

stragiudiziale sia l’attività di patrocinio giudiziale; 

c. l’importo di “almeno Euro 45 mila IVA esclusa” si intende riferito ad un singo lo contratto ovvero ad 

una pluralità di contratti e/o incarichi conferiti dal medesimo cliente; 

d. i documenti a comprova debbano essere trasmessi mediante AVCpass al momento della creazione 

del Passoe ovvero se debbano essere allegati alla busta amministrativa. 
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R15 a) Per “ultimi tre anni” si intendono i tre anni precedenti la data di pubblicazione della 

procedura. 

R15 b) La procedura di gara è riferita a servizi di consulenza stragiudiziale.  

R15 c) Si veda la precedente R3) del 03.11.2020 pubblicata con prot. nr. 0036415. 

R15 d) La documentazione necessaria alla verifica del requisito di cui all’art. 7.3 lett. d) del 

Disciplinare di gara dovrà essere trasmessa tramite AVCPass, successivamente 

all’aggiudicazione della procedura, solo dall’Operatore Economico che risulterà 

aggiudicatario della procedura stessa ed a fronte di una specifica richiesta della Stazione 

Appaltante. L’Operatore Economico, in fase di presentazione della propria offerta, 

pertanto, può limitarsi alla dichiarazione del possesso del requisito richiesto compilando 

la parte IV sezione C n. 1/B del DGUE 

 

D16) Con riferimento al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara “Criteri di valutazione dell’offerta 

tecnica” e, in particolare al criterio 1.1, si chiede:  

a. se per “Esperienza e competenze maturate in riferimento ai servizi indicati” si intendano sia l’attività 

di consulenza stragiudiziale sia l’attività di patrocinio giudiziale; 

b. se detta esperienza debba essere riferita al triennio 2017 – 2019. 

R16 a) Si intende l’insieme dei servizi svolti dall’offerente in materia giuslavoristica, incluse 

le esperienze eventualmente acquisite anche nel segmento giudiziale.  

R16 b) Si intende il triennio. 

 

D17) Con riferimento al paragrafo 18.1 del Disciplinare di gara “Criteri di valutazione dell’offerta 

tecnica” e, in particolare al criterio 1.2, si chiede 

a. se per “Esperienze e competenze maturate con particolare riguardo al CCNL del Credito, alle 

problematiche delle Società a partecipazione pubblica e/o “in house” e alla normativa regionale di 

riferimento” si intendano sia l’attività di consulenza stragiudiziale sia l’attività di patrocinio giudiziale ; 

b. se detta esperienza debba essere riferita al triennio 2017 – 2019. 

R17 a) Si veda l’interpretazione riferita alla precedente R16 a). 

R17 b) Si veda l’interpretazione riferita alla precedente R16 b). 

 

D18) I requisiti di idoneità indicati all'art. 7.1 del disciplinare devono essere posseduti entrambi in 

quanto il singolo avvocato o l'associazione professionale che intenda partecipare non sono soggetti 

all'iscrizione presso la Camera di commercio o presso altre commissioni provinciali.  
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R 18) Si rimanda alla precedente R2) del 03.11.2020 pubblicata con prot. nr. 0036415.  

 

D19) Con riferimento ai requisiti di cui all'art. 7.3 del Disciplinare si chiede se il requisito di capacità 

tecnico professionale possa essere soddisfatto anche con un contratto stipulato con una società a 

partecipazione pubblica indiretta. 

R19) Sì. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Andrea Ciampalini 

 ______________________________ 
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