
 

 

AVVISO PUBBLICO  
(AP22_014)  

INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI PER 
L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE  

IN MATERIA GIUSLAVORISTICA PER IL CSI-PIEMONTE 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
Si portano a formale conoscenza di tutti gli operatori interessati all’indagine in oggetto le 
richieste di chiarimento pervenute, con le rispettive risposte. 
 
DOMANDA 1 
Il fatturato triennale complessivo di Euro 80.000,00 deve essere riferito esclusivamente ad 
attività espletata sulla base di contratti di assistenza stragiudiziale continuativa ovvero può 
riferirsi anche ad attività di consulenza espletata sulla base di una pluralità di incarichi affidati 
in assenza di un contratto di assistenza continuativa? 
 
RISPOSTA 1 
Visto il requisito di capacità tecnico-professionale dell’Avviso e in considerazione di tutte le 
prescrizioni del medesimo, nonché dei principi giurisprudenziali in materia, si precisa che il 
requisito si riferisce ad attività di assistenza stragiudiziale continuativa che può essere 
espletata nell’arco temporale richiesto dall’Avviso sulla base sia di contratti di assistenza 
stragiudiziale continuativa sia di una pluralità di incarichi, ancorché affidati in assenza di un 
contratto di assistenza continuativa. 
 
DOMANDA 2 
Il fatturato triennale complessivo di Euro 80.000,00 deve essere riferito esclusivamente ad 
attività stragiudiziale ovvero può riferirsi anche ad attività giudiziale? 
 
RISPOSTA 2 
Il requisito di capacità tecnico-professionale previsto nell’Avviso è riferito esclusivamente 
all’attività stragiudiziale. 
 
DOMANDA 3 
Al fine di soddisfare il requisito di capacità tecnico-professionale previsto, ovvero "aver 
eseguito, negli ultimi 3 (tre)esercizi chiusi e approvati alla data di pubblicazione della presente 
manifestazione di interesse, contratti di assistenza stragiudiziale continuativa per l'erogazione 



 

 

di servizi analoghi a favore di P.A. e/o enti/organismi controllati dalla PA(come definiti all'art. 
1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e al Decreto Legislativo 19 
agosto2016, n. 175) nelle materie oggetto di affidamento di valore complessivo nel triennio 
non inferiore a Euro 80.000,00 (IVA e CPA escluse)." si chiede cortese conferma che possano 
rientrarvi contratti eseguiti dall'operatore economico aventi ad oggetto assistenza di natura 
stragiudiziale in materia giuslavoristica svolti a favore di organismi di diritto pubblico, di società 
a partecipazione pubblica e di Enti di diritto pubblico non economici. 
 
RISPOSTA 3 
Si conferma. 
 
 
 

Il RUP 
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