COMUNE DI BASTIGLIA
Piazza Repubblica, 57 - 41030 Bastiglia (Mo)
Tel. 059.800 911 - Fax. 059.815 132
Pec: comunedibastiglia@cert.comune.bastiglia.mo.it

AVVISO D'INDAGINE DI MERCATO PER LA SELEZIONE DI OPERATORI
ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. DI CARATTERE AMMINISTRATIVO,
ORGANIZZATIVO E LEGALE PER GLI APPALTI RELATIVI ALLE OPERE
PUBBLICHE DA AFFIDARE NELL'ANNUALITÀ 2017 E NEL TRIENNIO 2018-2020.
SMART CIG: ZD5208211A.

In riferimento alla procedura in oggetto, si pubblicano le risposte ai quesiti di un operatore
economico e si coglie l’occasione per fornire ulteriori specifiche.

Firmatario: ADRIANA BARBIERI
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COMUNE DI BASTIGLIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008711/2017 del 14/11/2017

RISPOSTA AI CHIARIMENTI RICHIESTI E ULTERIORI SPECIFICHE

QUESITO N°1:
“Con riguardo ai soggetti ammessi:
- l’avviso prevede la possibilità di presentare domanda ai soggetti di cui all’art. 45 del d.lgs.
50/2016;
- il medesimo avviso, tuttavia, prevede che, al fine della candidatura, “l'Operatore Economico che
intenda partecipare deve esercitare una professione regolata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva
2005/36/CE (art. 3, lett. vvvv, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50) in particolare deve essere iscritto
all'Albo Forense di cui all'art. 2, comma 6, della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012”;
- nella domanda da presentare, si chiede di dichiarare sia il possesso dell’iscrizione C.C.I.A.A., sia
l’iscrizione all’Albo Forense.
Le due richieste risultano in contraddizione, in quanto, di norma, l’avvocato iscritto all’Albo non
può altresì essere iscritto alla Camera di Commercio.
Si chiede pertanto di voler specificare se, i soggetti ammessi siano gli art. 45 in possesso di
iscrizione C.C.I.A.A. oppure gli Avvocati iscritti al relativo Albo Professionale.
Si chiede se una società, operatore economico ex art. 45 ed iscritta alla C.C.I.A.A., che presenta al
proprio interno, quale socio, un avvocato iscritto all’Albo, possa presentare domanda.”
RISPOSTA:
Sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto i seguenti soggetti:
a) sia operatori economici iscritti alla C.C.I.A.A., in qualità di persona giuridica, ai sensi dell’art.
3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 (ex art. 45, comma 1, del medesimo decreto). Tali
operatori devono presentare al proprio interno, quale socio o personale dipendente, un avvocato
iscritto all’Albo Forense, di cui all'art. 2, comma 6, della Legge n. 247 del 31 dicembre 2012.
b) sia operatori economici in qualità di persona fisica. Tali operatori devono essere iscritti all’Albo
Forense, in qualità di Avvocato, di cui all'art. 2, comma 6, della Legge n. 247 del 31 dicembre
2012.
Nel caso in cui partecipi un Avvocato, in qualità di persona fisica, iscritto all’Albo Forense, per il
quale non vi sia l’obbligo dell’iscrizione alla C.C.I.A.A., è sufficiente che, nel modulo d’istanza,
egli indichi il numero di iscrizione all’Albo e non compili la sezione corrispondente alla C.C.I.A.A..
Nel caso in cui partecipi una società in qualità di persona giuridica, la persona che rappresenta la
società e sottoscrive il modello d’istanza, deve dichiarare che all’interno della propria società sia
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presente un Avvocato iscritto all’Albo Forense, indicandone nome e cognome, codice fiscale e i dati
di iscrizione.
QUESITO N°2:
“Con riguardo ai requisiti richiesti nel disciplinare a pag. 3 e 4, laddove si prevede “capacità
economica e finanziaria: di essere in possesso di un fatturato minimo globale proporzionato al
valore dell’affidamento” si chiede di specificare cosa debba intendersi, in termini numerici, per
fatturato “proporzionato”.
In secondo luogo, si chiede di specificare se tale fatturato possa essere posseduto dalla società ex
art. 45 ed iscritta alla C.C.I.A.A. che al proprio interno presenta la figura dell’avvocato.”
RISPOSTA:
Essendo la durata del servizio prevista per un periodo di tre anni, in termini numerici si ritiene
congruo un fatturato minimo globale annuo pari ad un terzo dell’importo stimato posto a base di
gara. Di conseguenza si richiede un fatturato minimo annuo pari ad almeno € 11.264,00.
Il suddetto fatturato può essere posseduto dalla società ex art. 45 ed iscritta alla C.C.I.A.A. che al
proprio interno presenta la figura dell’Avvocato.
ULTERIORI SPECIFICHE:
Si precisa quanto indicato nel Disciplinare di gara relativamente al punto A.5 della tabella dei
Criteri di Valutazione (le precisazioni sono inserite in corsivo).
Il punteggio massimo di 5 (cinque) punti previsto per il curriculum formativo (Titolo di studio,
eventuale secondo titolo di studio ed attività formativa relativa a corsi di aggiornamento ed ulteriori
specializzazioni) è attribuito per un punteggio massimo di 3 punti al titolo di studio accademico
(laurea) così suddiviso:
- punti 0,06 per ogni punto di voto di laurea superiore a 66/110 (da 66 a 100/110) per un
punteggio massimo di 2,04;
- punti 0,03 per ogni punto di voto di laurea superiore a 100/110 (da 101 a 110/110) per un
punteggio massimo di 0,30;
- punti 0,66 per la lode,
determinando così un totale di 3 punti (2,04+0,3+0,66).
Inoltre si precisa che all’eventuale secondo titolo di studio equivalente o diploma di
specializzazione rilasciato da una Università, ed all’Attività relativa a corsi di aggiornamento ed
ulteriore specializzazione, è attribuito ad ognuno il punteggio massimo di 1 punto per un totale di 2
punti.
Bastiglia, 14.11.2017
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Adriana Barbieri
(originale firmato digitalmente)
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