QUESITI:
di seguito i quesiti relativi all'Avviso di manifestazione di interesse per il conferimento di un incarico di
collaborazione occasionale di consulenza e assistenza legale stragiudiziale in materia GiuridicoAmministrativa per la durata di tre annualità.
1. E' ammessa la partecipazione in RTP ai sensi dell'art 48 del codice dei contratti pubblici?
2. Possono essere cumulati tra i professionisti dell'RTP i requisiti richiesti all'art 6 lett. a), b) c) d) della
manifestazione di interesse ?
3. Possono essere equiparate le precedenti esperienze professionali nell'ultimo triennio previste all'art. 3
della manifestazione di interesse lett. c), rese in assistenza ad amministrazioni pubbliche, ovvero
società partecipate e/o controllate o in house di P.A. con i servizi legali resi in favore delle società private
concessionarie di servizi pubblici?
R:ISPOSTE:
1) ai sensi dell’art. 2 dell’avviso la partecipazione è riservata ai soggetti, costituiti in qualsiasi forma, singola
o associata, in possesso dei seguenti requisiti: gli avvocati e professionisti, nonché le società tra Avvocati,
abilitati allo svolgimento della professione forense ai sensi del R.D.L. 27.11.1933 n. 1578 e del DPR
137/2012 aventi almeno uno studio legale con sede nelle province della Regione; (cfr. anche le
integrazioni e delucidazioni pubblicate);
2) ai sensi dell’art. 2 dell’avviso ultimo capoverso in caso di partecipazione di associazione professionale o
società di professionisti, il concorrente dovrà inoltre indicare, nella domanda di partecipazione, il
componente dello Studio avente i requisiti di cui all'art. 2, incaricato del contratto, i suoi specifici contatti
(telefono, mail ecc...) e dichiarare che lo stesso eseguirà personalmente l'incarico;
3) ai sensi dell’art. 2 lett. c) si intendono servizi analoghi i servizi legali resi in assistenza ad amministrazioni
pubbliche, ovvero per società partecipate e /o controllate o in house di P.A. La comprova dei requisiti è
fornita, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici.
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