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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

COPIA PER IL DESTINATARIO

CUP: F89H20000420008
CHIARIMENTI DEL 03.11.2020

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative ai quesiti pervenuti,
pubblicati in data 03.11.2020 sul sito web di Lazio Innova (http://www.lazioinnova.it/gara-procedura-apertalaffidamento-dei-servizi-legali-assistenza-consulenza-giuridica-ambito-giuslavoristico-cpv-79111000-5-serviziconsulenza-giuridica-cig-84835162df/) e sulla piattaforma e-procurement (https://acquisti.lazioinnova.it/).
***
D1) In merito alla procedura relativa all'affidamento dei servizi legali di assistenza e consulenza giuridica,
si formula il presente quesito: sono ammessi a partecipare anche singoli avvocati e associazioni
professionali?
R1) Si conferma che è possibile la partecipazione sia di singoli avvocati sia di associazioni
professionali secondo le disposizioni dell’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016.
D2) L’art. 7.1. del disciplinare di gara, recante “Requisiti di idoneità” individua, alla lett. a) “Iscrizione
nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro
delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente
procedura di gara”, prevedendo altresì, alla successiva lett. b), la “Iscrizione all’Albo degli Avvocati, di i
tutti i componenti il Gruppo di Lavoro di cui all’art. 5 del Capitolato speciale descrit tivo e
prestazionale”. L’art. 7.4. del disciplinare, inoltre, specifica che, in caso di imprese raggruppande “il
requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 7.1 lett. a)
deve essere posseduto da ciascuna delle imprese raggruppande”, mentre “il requisito relativo
all’Iscrizione all’Albo degli Avvocati di tutti i componenti il Gruppo di Lavoro di cui al p unto 7.1 lett. b)
deve essere posseduto da: a. dalle risorse facenti parte del Gruppo di Lavoro di cui all’art. 5 del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale di ciascuna delle imprese raggruppande”.
Si chiede, pertanto, se il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio
industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per
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attività coerenti con quelle oggetto della procedura debba essere posseduto anche da oper atori
economici aventi forma di associazioni professionali iscritte presso gli Albi di competenza (ad esempio,
Albo degli avvocati), per cui non sussiste obbligo né possibilità di iscrizione alla Camera di commercio.
R2) Il requisito di idoneità di cui all’art. 7.1, lett. a) del Disciplinare di Gara deve essere
posseduto esclusivamente dagli Operatori Economici partecipanti obbligati all’iscrizione
nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure
nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle
oggetto della presente procedura di gara.
D3) Per soddisfare il requisito di capacità tecnica e professionale previsto dall’art. 7.3. del disciplinare
(“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”) è necess ario aver eseguito
un contratto analogo del valore pari ad € 45.000,00 IVA esclusa, ovvero se il medesimo requisito possa
dirsi soddisfatto tramite l’esecuzione di una pluralità di contratti il cui valore, calcolato congiuntamente,
sia pari o superiore ad € 45.000,00 IVA esclusa (anche se singolarmente di valore inferiore)?
R3) Il requisito di cui all’art. 7.3, lett. d) del Disciplinare di Gara deve esser soddisfatto
mediante l’esecuzione di almeno un contratto analogo al CPV della procedura in oggetto
(negli ultimi 3 anni) del valore pari ad almeno Euro 45.000,00.
D4) Si chiede di confermare che lo Scrivente, in quanto studio associato rientrante tra le categorie
previste dal primo comma dell'art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e dalla lettera c), terzo comma,
dell'art. 5 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e quindi non tenuto all'Iscrizione alla CCIAA, possa
comunque presentare offerta.
R4) Si conferma la possibilità di partecipazione di uno studio associato. Al riguardo si veda
la precedente R2).
D5) Si chiede di confermare che l'imposta di bollo per la domanda di partecipazione e per l'offerta
economica possa essere assolta mediante presentazione di n. 2 modelli F23 da allegare ai rispettivi
documenti.
R5) L’imposta di bollo non può essere assolta mediante presentazione di n. 2 modelli F23.
È, possibile, provare il pagamento della stessa mediante acquisto di contrassegno
telematico.
Sarà, pertanto, sufficiente produrre la copia fotografica del contrassegno telematico su un
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“Il sottoscritto _________ consapevole che le false dichiarazioni, la falsità degli atti e l’uso di
atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale (Art. 75 e 76 dpr 28.12.2000 n. 445), ai sensi degli
artt. 46 e 47 del DPR 28.12.2000 n. 445 attesta quanto segue:
1) il contrassegno telematico apposto al presente documento, identificato con il n.
________________ attesta l’avvenuto pagamento, in data ___________ dell’imposta di bollo
dovuta a fronte dovuta a fronte della presentazione della domanda/offerta economica nella
presente procedura;
2) l’originale del suddetto contrassegno è conservato presso il mittente ed è a disposizione di
Lazio Innova e degli organi di controllo eventualmente interessati”.
D6) La presente per chiedere l’importo della marca da bollo da apporre all'offerta economica e alla
domanda di partecipazione.
R6) Il valore della marca da bollo ammonta ad Euro 16,00.
Si fa presente, inoltre, che dovrà essere apposta una marca da bollo ogni 4 pagine.
D7) Il punto 16) delle dichiarazioni complementari deve essere compilato solo dai concorrenti non
residenti e privi di stabile organizzazione in Italia?
R7) Il punto 16) delle dichiarazioni complementari (dati ai fini delle comunicazioni di cui
all’art. 76, comma 5 del D.Lgs. 50/2016) deve essere compilato da tutti i concorrenti che
intendono partecipare alla procedura.
D8) Per organico medio annuo nel DGUE si intendono i lavoratori dipendenti o anche i collaboratori
con partita IVA?
R8) Per la determinazione dell’organico medio il riferimento normativo è rappresentato
dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione UE, recepita nel nostro
ordinamento con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 (Adeguamento alla disciplina
comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese).
Si rappresenta, altresì, che le capacità tecniche professionali richieste nella procedura in
oggetto risultano circoscritte ai contenuti di cui all’art. 7.3 del Disciplinare di Gara.
D9) Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3. lettera d) del
disciplinare (esecuzione negli ultimi tre anni di almeno un contratto analogo al CPV della presente
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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 conferma che
tale requisito possa essere soddisfatto in relazione ad incarichi svolti a favore di società aventi una
partecipazione, da parte di enti pubblici, di minoranza.
R9) Si conferma che la quota di partecipazione da parte degli enti pubblici può essere di
minoranza.
D10) Qual è il codice ufficio o ente da inserire nell'F23 al fine del pagamento del bollo da allegare alla
domanda di partecipazione?
R10) Si veda la precedente R5).
D11) Il fatturato specifico da indicare nel DGUE è per attività di consulenza legale in ambito giuslavoristico
resa a favore sia della pubblica amministrazione che di privati?
R11) Non è richiesta l’indicazione nel DGUE del fatturato specifico.
Al riguardo si rappresenta che le capacità economico finanziarie richieste nella procedura
in oggetto risultano circoscritte ai contenuti di cui all’art. 7.2 del Disciplinare di Gara.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Andrea Ciampalini

Firmato digitalmente da: Andrea Ciampalini
Data: 04/11/2020 09:58:19
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