
Procedura negoziata senza bando, indetta ai sensi dell’art. 1, comma 2, 

lettera b) del D.L. n. 76/2020 (come convertito con l.140/2020) e 

dell’art. 63 D.Lgs. 50/2016, diretta all’affidamento dei servizi di 

assistenza e consulenza legale generale - Lotto 2 - CIG 8712879F31 

 

RICHIESTE DI CHIARIMENTI E RELATIVE RISPOSTE 

* * * 

Domanda 1: Con riferimento alla procedura in oggetto, la Lettera di invito stabilisce 

che il corrispettivo per le prestazioni richieste è pari ad un importo “a corpo”, per la 

durata di 36 (trentasei) mesi di affidamento, che verrà definito dalla migliore offerta 

rispetto all’importo a base d’asta complessivo di € 250.000,00=, al netto degli oneri 

previdenziali e dell’IVA, quale corrispettivo per le attività oggetto dell’affidamento che, 

tuttavia, sono stabilite per tipologia senza alcun riferimento alle quantità, neppure 

stimate. 

Al fine di presentare un’offerta congrua, si chiede: 

a) di chiarire, ove possibile, qual è la stima delle attività che potranno essere 

richieste nel corso della durata dell’affidamento e, comunque, per quante 

procedure ad evidenza pubblica, con il dettaglio di sopra e sotto soglia 

comunitaria, sarebbe previsto l’intervento in affidamento; 

b) di indicare, ove possibile, quali siano stati i volumi (per tipologia e quantità) 

delle attività oggetto di affidamento svolte da Fondimpresa nell’ultimo anno e, 

comunque, di indicare quante procedure ad evidenza pubblica, con il dettaglio 

di sopra e sotto soglia comunitaria, sono state indette da Fondimpresa 

nell’ultimo anno. 

 

Risposta 1: Attualmente Fondimpresa ha in essere affidamenti di forniture di 

beni e servizi con una durata superiore a 30 giorni per un numero di c.a. 90 e 

per un valore complessivo di oltre € 12M al netto di IVA di legge. Trattasi di 

affidamenti risultanti da procedure in affidamento diretto, anche selettive 

con più di un operatore economico, negoziate, aperte, ristrette.  

Dal 2020 ad oggi Fondimpresa ha disposto: 

- oltre 80 affidamenti diretti (art. 36, comma 2, lett. a) e b), D.Lgs. 

50/2016); 

- 6 procedure negoziate senza bando indette ai sensi dell’art. 63 D.Lgs. 

50/2016 (per un valore complessivo d’appalto pari a € 1.131.000,00 al 

netto di IVA di legge); 

- 2 procedure ristrette ai sensi dell’art. 61 D.Lgs. 50/2016 (per un valore 

d’appalto pari, rispettivamente, a € 930.000,00 al netto di IVA di legge 

e € 12.602.393,60 al netto di IVA di legge); 

- 2 procedure aperte ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016 (per un valore 

d’appalto pari, rispettivamente, a € 636.525,00 al netto di IVA di legge 

e € 972.000,00 al netto di IVA di legge). 

Dal “Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021/2022” 

pubblicato sul sito web di Fondimpresa sezione “Fondo trasparente”, si 

evince che le procedure entro la soglia dell’affidamento diretto (art. 36, 



comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016) sono stimate in media in 50 all’anno, per 

un valore complessivo di c.a. € 1.500.000,00 al netto di IVA di legge. 

Le procedure di affidamento per lavori sono residuali e non sono state 

programmate nel prossimo triennio. 

Ugualmente residuali sono le procedure (sotto le soglie ex art. 35 D.Lgs. 

50/2016) che vengono indette dalle Articolazioni territoriali (AT) di 

Fondimpresa (complessivamente circa 10 procedure al mese) per le quali 

Fondimpresa compie un’attività di verifica di legalità; l’assistenza alla 

predetta attività di verifica rientra nell’oggetto del presente affidamento. 

 

 

Domanda 2: Con riferimento alla procedura in oggetto, tra le prestazioni oggetto 

dell’incarico è richiesto che “L’affidatario deve assistere nella predisposizione di tutti i 

bandi, gli ordini di acquisto, le lettere di invito o le richieste di offerta, gli schemi di 

contratto e i capitolati necessari, e in generale tutta la documentazione necessaria allo 

svolgimento delle procedure di affidamento finalizzate all’acquisto di lavori, beni e 

servizi nel rispetto della normativa pubblicistica prevista per gli organismi di diritto 

pubblico”. Ciò considerato, si chiede di confermare che non è oggetto della 

prestazione in affidamento la redazione della documentazione tecnica delle procedure, 

quale ad esempio: il Capitolato Tecnico, la Scheda Tecnica e, comunque, ogni altro 

documento che esplichi i requisiti tecnici e/o funzionali dell’approvvigionamento, le 

modalità tecniche di esecuzione delle prestazioni, SLA, ecc. 

 

Risposta 2: Si conferma; all’affidatario potrebbe essere richiesto, in caso di 

necessità, su valutazione discrezionale di Fondimpresa, di partecipare agli 

incontri di elaborazione della documentazione tecnica per l’eventuale 

supporto giuridico. 

 

 

Domanda 3: Con riferimento alla procedura in oggetto, l’art. 1 della Lettera di Invito 

prevede che “deve essere assicurata una presenza a tutte le riunioni che si 

svolgeranno presso il Fondo per la risoluzione delle varie problematiche di carattere 

legale”, nonché che “l’aggiudicatario dovrà garantire la partecipazione di almeno un 

professionista ad apposite riunioni che verranno fissate, in presenza presso la sede di 

Fondimpresa …”. Sulla base di tali previsioni, si chiede di confermare che la persona 

fisica che dovrà presenziare alle riunioni non debba necessariamente coincidere con il 

Capo Progetto, ma possa essere, in alternativa, anche un qualsiasi componente del 

Gruppo di lavoro, da individuare di volta in volta in base alle esigenze di codesta 

Stazione Appaltante. 

 

Risposta 3: Si conferma ma si ricorda che nell’ambito del Gruppo di lavoro 

dovrà essere prevista “almeno n. 1 persona dedicata alle attività oggetto del 

presente Lotto”. 

 

 



Domanda 4: Per quanto riguarda le “referenze maturate dall’operatore economico” 

(art. 7.1.1): a) nel caso di gruppo di lavoro di cui facciano parte professionisti esterni 
all’associazione professionale concorrente, le “referenze” di questi ultimi possono 

essere utilmente valutate ai fini dell’attribuzione del punteggio previsto dall’art. 
7.1.1.? b) che cosa si intende per “documentate” collaborazioni professionali? E’ 
sufficiente a comprovare l’esecuzione dei servizi l’esibizione delle relative fatture?  

Risposta 4 a): Il Gruppo di lavoro può essere composto anche da 
professionisti esterni all’associazione professionale, le cui “referenze” 
saranno valutate; resta inteso che il Gruppo di lavoro indicato 

dall’aggiudicatario in sede di gara non potrà essere modificato senza il 
preventivo consenso della Stazione appaltante, con indicazione dei 

nominativi e delle referenze delle persone che il medesimo intende proporre 
in sostituzione di quelli indicati al momento dell’offerta. I nuovi componenti 
dovranno, in ogni caso, possedere requisiti equivalenti o superiori a quelli 

delle persone sostituite da comprovare mediante la presentazione di 
specifica documentazione. 

Risposta 4 b): Le referenze, nel settore di attività oggetto di affidamento - 

maturate tramite incarichi di assistenza legale relativi allo svolgimento delle 
procedure di affidamento per l’acquisizione di lavori, beni e servizi, con 
riferimento alla predisposizione della documentazione necessaria (quali 

bandi, ordini di acquisto, lettere di invito, richieste di offerta, schemi di 
contratto e capitolati ecc.); assistenza nella procedura di gara, nonché nella 

successiva fase di esecuzione del contratto e nei rapporti con gli affidatari - 
possono essere comprovate anche mediante l’esibizione di fatture da cui si 
evinca il contenuto della specifica prestazione resa.  

 
 

Domanda 5: Relativamente alle “pubblicazioni di articoli su riviste giuridiche e/o di 
monografie nelle materie oggetto del lotto 2”, criterio menzionato ai punti 2.a.4 e 

2.b.4 si chiede di sapere: 

a) se l’attribuzione dei 5 punti sia prevista in via automatica anche nel caso di 
una sola pubblicazione da parte del capo progetto (punto 2.a.4);                  

b) se analogamente, sia sufficiente una pubblicazione anche da parte di uno 
solo dei componenti ulteriori del gruppo di lavoro a far conseguire al 

concorrente i 5 punti previsti al punto 2.b.4.                                               

Risposta 5: Per i sub criteri 2.a.4 e 2.b.4, sarà attribuito un punto per ogni 
pubblicazione fino al massimo di cinque punti.  

 
 

Domanda 6: Per ciò che attiene all’ ”impegno al rilascio della cauzione definitiva” 
prevista dalla lett. b), si chiede conferma circa l’applicazione dell’art. 93, comma 8 
d.lgs. 50/2016, secondo il quale le microimprese, piccole e medie imprese e i 

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese sono esonerati dall’obbligo di presentare a 

corredo dell’offerta anche la dichiarazione di impegno al rilascio della cauzione 
definitiva di cui all’art. 103, nel caso di aggiudicazione. 
 



Risposta 6: Si conferma l’esenzione prevista dall’art. 93 comma 8 D.Lgs. 

50/2016. 
 

 
Domande 7:  

i. Si sottopongono ulteriori quesiti relativamente ai criteri di valutazione 

dell’offerta tecnica di cui al punto 7.1. Per quanto riguarda il criterio sub punto 
1 (REFERENZE): si chiede se tra gli incarichi di assistenza legale relativi allo 
svolgimento delle procedure di affidamento e assistenza nella procedura di gara 

e nella successiva fase di esecuzione del contratto, siano compresi anche 
incarichi di assistenza giudiziali, oppure se vengano considerati solo quelli di 

tipo consultivo.  

Risposta 7-i: Si conferma che come referenze maturate possano essere 
impiegate solo attività di tipo stragiudiziale oggetto di gara, consistenti 
nell’assistenza e consulenza legale sulle procedure di affidamento di 

Fondimpresa. 

ii. Quanto al punto 2. (Modalità di espletamento del servizio offerto), si chiede se: 
per raggiungere il punteggio massimo riportato dal punto 2.b.2. (0,5 punti per 

ogni componente ulteriore fino ad un massimo di 5 punti) sia necessario un 
Gruppo di Lavoro formato da 10 componenti (0,5x10=5 punti max), il che pare 

irragionevole considerato che per raggiungere il massimo del punteggio di cui al 
punto 2.b.1 e 2.b.2. è previsto invece un Gruppo di Lavoro formato da 5 
componenti (criterio 2.b.1. Numero di componenti: 2 punti per ogni 

componente ulteriore fino ad un massimo di 10 punti (5x2=10 punti max); 
criterio 2.b.3. esperienza specifica nel settore oggetto del Lotto 2: 1 punto per 

ogni componente ulteriore fino ad un massimo di 5 punti (1x5=5 punti max); 
se questa fosse l’interpretazione, infatti, si potrebbero inserire nel gruppo di 
lavoro, per ottenere il massimo punteggio, 5 avvocati senza esperienza 

specifica nel settore; qualora per raggiungere il punteggio massimo di cui al 
punto 2.b.2. sia necessario un Gruppo di Lavoro di 10 componenti, tale numero 

sia considerato in aggiunta al Capo Progetto (10+1) ovvero se quest’ultimo sia 
incluso nel numero complessivo del Gruppo di Lavoro. 

Risposta 7-ii: Il Gruppo di lavoro deve essere composto minimo da due 
soggetti, di cui uno con funzioni di Capo Progetto. Per ogni componente 

ulteriore è prevista: 
- l’assegnazione di 2 punti ciascuno fino ad un massimo di 10 punti (se i 

componenti sono più di 5, oltre al Capo progetto, verranno comunque 

assegnati 10 punti);  

- l’assegnazione di 0,5 punti per ogni componente ulteriore iscritto 

all’Albo forense fino ad un massimo di 5 punti (se i componenti sono 

più di 10, oltre al Capo progetto, verranno comunque assegnati 5 

punti); 

- l’assegnazione di 1 punto per ogni componente ulteriore con esperienza 

specifica fino ad un massimo di 5 punti (se i componenti sono più di 5, 

oltre al Capo progetto, verranno comunque assegnati 5 punti). 


