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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 05.11.2020

Con riferimento alla procedura in oggetto, si riportano di seguito le risposte relative agli ulteriori quesiti
pervenuti, pubblicate in data 05.11.2020 sul sito web di Lazio Innova (http://www.lazioinnova.it/garaprocedura-aperta-laffidamento-dei-servizi-legali-assistenza-consulenza-giuridica-ambito-giuslavoristico-cpv79111000-5-servizi-consulenza-giuridica-cig-84835162df/)
e
sulla
piattaforma
e-procurement
(https://acquisti.lazioinnova.it/).
***
D20) Si chiede conferma se per assolvere il pagamento dell'imposta di bollo per la domanda di
partecipazione e l'offerta economica si possa acquistare un solo contrassegno tele matico di importo
cumulativo.
R20) Dovranno essere acquistati due contrassegni telematici distinti, uno per la domanda
di partecipazione ed un altro per l’offerta economica.
D21) Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lettera d) si
chiede se l'importo di euro 45 mila IVA esclusa debba essere considerato annuale in caso di contratti
di durata superiore all'anno.
R21) Ai fini della verifica del requisito di cui all’art. 7.3, lett. d) del Disciplinare di gara è
necessario dimostrare di aver eseguito negli ultimi tre anni almeno un contratto analogo
al CPV della procedura 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.
Il suddetto importo, pertanto, non è da intendersi annuale.
D22) Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 del Disciplinare
di gara dato da “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
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partecipazione pubblica di importo pari ad almeno Euro 45 mila IVA esclusa” si chiede se tale requisito possa
essere integrato dall’esecuzione negli ultimi tre anni di una pluralità di incarichi per attività di patrocinio
giudiziale espletata a favore di enti pubblici e/o società a partecipazione pubblica.

COPIA PER IL DESTINATARIO

R22) Si rimanda alla precedente R3) del 03.11.2020 pubblicata con prot. nr. 0036415.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Andrea Ciampalini

Firmato digitalmente da: Andrea Ciampalini
Data: 05/11/2020 13:29:09

______________________________
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