
 

 

AVVISO PUBBLICO  
(AP19_004)  

INDAGINE DI MERCATO PER INDIVIDUAZIONE OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 
PROCEDURA A LOTTI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI CONSULENZA LEGALE STRAGIUDI-

ZIALE PER CSI-PIEMONTE, SUDDIVISA IN 2 LOTTI 
 

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI 
 
 
Si portano a formale conoscenza di tutti gli operatori interessati all’indagine in oggetto le 
richieste di chiarimenti pervenute, con le rispettive risposte. 
 
DOMANDA 1 
Nel bando si indica che si ritengono rilevanti, per la procedura, i servizi di assistenza 
stragiudiziale.  
Al riguardo, il sottoscritto, per alcuni Enti pubblici, è affidatario dell'intero servizio legale, 
comprensivo quindi di assistenza giudiziale e stragiudiziale, con la conseguenza che non è 
possibile certificare con precisione la percentuale di attività impiegata per l'una o l'altra 
tipologia di assistenza (anche se il sottoscritto può informalmente dire, in generale, che la 
consulenza stragiudiziale agli Uffici lo ha impiegato per la maggior parte del tempo).  
Tali esperienze possono quindi essere riconosciute come attività lavorative positivamente 
valutabili ai fini della presente selezione, atteso che, in ogni caso, era contrattualmente 
prevista l'assistenza stragiudiziale agli Uffici e questa è stata effettivamente resa, con 
assistenza giudiziale che, in effetti, ha rappresentato un quid pluris? 
 
RISPOSTA 1 
In base ai requisiti indicati dall’Avviso è richiesto di dichiarare solo le prestazioni relative 
all’assistenza stragiudiziale per le quali si richiede di indicare nel modulo “facsimile” il numero 
di contratti per l’erogazione di servizi analoghi a favore di P.A. e/o società controllate dalla PA 
nelle materie oggetto del lotto di riferimento indicandone il relativo importo/fatturato (IVA e 
CPA escluse). 
Le dichiarazioni in merito agli importi che saranno rese dal candidato in ordine al possesso dei 
requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria dovranno poter essere 
comprovate dallo stesso, in caso di aggiudicazione della eventuale successiva procedura, 
tramite certificazioni/dichiarazioni rese dai propri Clienti (P.A. e/o società controllate dalla P.A.) 
nei confronti dei quali le prestazioni, per la parte di assistenza stragiudiziale, siano state 
regolarmente eseguite. 
 



 

 

 
DOMANDA 2 
In merito all’indagine di mercato in oggetto e relativo al Lotto 1 (consulenza stragiudiziale in 
materia amministrativa), si chiede come provare il punto b), nel caso in cui tutte le fatture 
emesse nei confronti della P.A. - nel triennio richiesto - hanno ad oggetto sia la consulenza 
stragiudiziale e sia la consulenza giudiziale. In sostanza, nelle fatture emesse nei confronti della 
P.A. non è indicato in modo preciso l’oggetto, considerato anche che laddove è sorto il 
contenzioso giudiziale, in precedenza è stata svolta l’attività stragiudiziale. 
 
RISPOSTA 2 
Si conferma quanto già risposto alla Domanda 1. 
 
DOMANDA 3 
Con la presente, per la partecipazione al lotto 1 alla indagine di mercato di cui all’oggetto, si 
chiede se il requisito di capacità tecnico-professionale e il requisito di capacità economico-
professionale riguardano anche le procedure di consulenza ed assistenza giudiziali e 
stragiudiziali. 
 
RISPOSTA 3 
I requisiti richiesti, come indicato dall’Avviso, fanno riferimento a servizi di assistenza legale 
stragiudiziale. 
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