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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE 

(CIG: 8741350637) 

QUESITI DI GARA AL 21.05.2021. 

 

Quesito n. 1:  

Si chiede se, al fine di dimostrare il possesso di “esperienze professionali relative al tipo di incarico che si 

intende affidare con la presente procedura, maturate nel triennio antecedente” sia possibile allegare inca-

richi aventi ad oggetto il contenzioso sulle materie richieste.  

Risposta al quesito n. 1:  

In relazione alla richiesta di chiarimenti di cui al Quesito n. 1 sopra indicato, si chiarisce che al fine della 

dimostrazione del possesso di “esperienze professionali relative al tipo di incarico che si intende affidare 

con la presente procedura, maturate nel triennio antecedente” possono essere indicati incarichi aventi ad 

oggetto il contenzioso sulle materie richieste.  

 

Quesito n. 2:  

Con la presente si richiedono cortesemente chiarimenti circa la presentazione del PASSOE, considerato 

che la presentazione di tale documento è obbligatoria nelle gare con un importo superiore ad €. 40.000, 

mentre in questo caso l’importo a base d’asta è €. 38.000.  

Nel caso la presentazione del PASSOE fosse ritenuta obbligatoria, la stessa è dovuta anche nel caso si par-

tecipasse come professionista singolo e non come società/associazione di professionisti o in RTI? 

Risposta al quesito n. 2:  

In relazione al quesito (multiplo) n. 2 si chiarisce quanto segue.  

Si è stabilito di richiedere il PASSOE ai partecipanti (anche se non obbligatorio nel caso specifico in quanto 

l’importo posto a base di gara è inferiore ad Euro 40.000,00) per semplificare la successiva verifica dei re-

quisiti dell’aggiudicataria del servizio.  

Il PASSOE, infine, dovrà essere presentato anche dai professionisti singoli partecipanti alla medesima pro-

cedura.  

 

Quesito n. 3.  

In caso di partecipazione in RTP il requisito relativo alla capacità tecnica professionale di cui al punto C 

dell’avviso che specifica “in caso di ATI il requisito relativo al servizio analogo deve essere posseduto per 

intero da almeno un componente”, si chiede se detto componente deve corrispondere necessariamente al 

soggetto mandatario? Oppure tale requisito può essere posseduto per intero solo dal mandante e parzial-

mente dal mandatario? 

Risposta al quesito n. 3.  

Il requisito relativo alla capacità tecnica professionale di cui al punto C deve essere posseduto per intero 

da almeno un componente, a prescindere dal fatto che si mandante o mandatario ATI.  

 

Quesito n. 4.  

Si chiede di specificare  se il punteggio massimo dell'offerta tecnica corrispondente al criterio C, C1, C1.1, 

ovvero, rispettivamente, il punteggio di 10 (C), il punteggio di 5 (C1), e il punteggio di 5 (C1.1) siano rag-

giungibili proponendo un determinato numero massimo di incarichi. 

Ciò si chiede al fine di agevolare la cernita degli incarichi da proporre in offerta e il loro relativo ammonta-
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re, per come richiesto dai criteri su indicati.  

Risposta al quesito n. 4:  

I criteri di cui al punto C dell’avviso sono di natura quantitativa, i relativi punteggi verranno attribuiti in 

ragione del numero di incarichi relativi a servizi analoghi e dei relativi importi.  

 

Quesito n. 5.  

Si chiede di confermare che il punteggio massimo di cui al criterio di valutazione C1 e C2 dell’offerta tecni-

ca, essendo stato definito di natura meramente quantitativa in sede di chiarimenti, possa essere consegui-

to attribuendo 1 punto per ciascun incarico; o, se a ciascun incarico verrà attribuito un valore numerico 

diverso. Ciò si chiede, qualora fosse possibile, allo scopo di poter allegare un numero congruo e non inde-

terminato di incarichi ricevuti nel quinquennio da Consorzio e/o Enti Pubblici.  

Risposta al quesito n. 5:  

Si precisa che la valutazione verrà effettuata come indicato nell’avviso di gara, ossia mediante interpola-

zione lineare sulla base del totale di incarichi e del totale degli importi dei servizi valutati, in rapporto al 

totale degli incarichi ed al totale degli importi corrispondenti presentati dal partecipante che dichiarerà il 

maggior numero complessivo e/o il maggior importo complessivo degli stessi.  

 

Nuoro, 21.05.2021 

 

 

        Il Responsabile Unico del Procedimento  
                   (F.to Dott. Massimo Curreli)  
 
 
 


