
Indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici interessati all’eventuale 

partecipazione ad una procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) della L. 120/2020 e 

dell’art. 63 comma 6 del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. per l’affidamento dei servizi di 

assistenza e consulenza legale generale. 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 

* * * 

Domanda 1: Con riferimento alle modalità di partecipazione alla gara in oggetto (cfr. art. 6  

dell’Avviso Pubblico), nel caso in cui un concorrente soddisfi autonomamente il possesso dei 

requisiti per la partecipazione ad un solo lotto, si chiede di confermare che, ferma restando la 

partecipazione in forma individuale per un lotto, per l’altro lotto, (in ragione dell’impossibilità di 

soddisfare autonomamente il possesso dei requisiti richiesti), sia ammessa la partecipazione 

nella forma del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) o, in alternativa, la 

possibilità di ricorrere all’istituto dell’avvalimento. 

Domanda 2: In ordine all'art. 6 dell'avviso rubricato "Soggetti ammessi alla procedura. 

Requisiti di partecipazione" volevo sapere se è possibile la partecipazione in forma "associata" 

mediante un costituendo RTP tra avvocati. 

In caso affermativo, volevo sapere se i seguenti requisiti: 

- iscrizione all’albo forense da almeno 10 anni e abilitazione al patrocinio innanzi alle 

magistrature superiori; 

-fatturato minimo; 

-copertura assicurativa, 

possono essere posseduti anche solo dal capogruppo oppure devono essere posseduti da 

ciascun componente. 

Risposta 1 e 2: Si conferma la possibilità di partecipazione alla procedura, per 

singolo lotto o per entrambi i lotti, in forma associata come raggruppamento 

temporaneo di concorrenti o in forma consorziata come consorzio ordinario, costituiti 

o costituendi, secondo le indicazioni che saranno esposte nella lettera di invito. 

 

 

Domanda 3: Con riferimento alle modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

(cfr. art. 8 dell’Avviso Pubblico), posto che nell’oggetto della PEC di trasmissione viene 

richiesto di specificare il lotto cui il concorrente intende partecipare, si chiede di confermare 

che, nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti della procedura (ferma la necessità di 

presentare due distinte domande di partecipazione), sia possibile inviare un solo messaggio 

PEC con indicazione nell’oggetto di tutti e due i lotti, anziché procedere all’invio di tanti 

messaggi PEC quanti sono i lotti a cui si intende partecipare. 

Risposta 3: E’ possibile l’invio di una sola PEC per i due lotti in gara con la 

raccomandazione che la PEC medesima contenga due distinte lettere di 

manifestazione di interesse con la chiara indicazione nei rispettivi oggetti dello 

specifico lotto per cui ci si candidi. 

 

 

 


