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Errata corrige e risposte alle richieste di chiarimento 
pervenute da parte degli operatori economici prima della 
data di presentazione delle richieste di partecipazione. 

 
 

Estremi della gara: 

Oggetto: Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando su MEPA (ex art. 63 D.Lgs. 
50/2016 comma 6 ed ex art. 36, comma 6 d.lgs. 50/2016 ai sensi e per gli effetti della Lg 120/2020, 
art. 1, co. 2 lett .b)) preceduta da Avviso di Indagine di mercato per i Servizi di supporto legale in 
ambito stragiudiziale, suddivisa in due lotti 

 

ERRATA CORRIGE 

 

Il testo di cui al par. 3 punto II -  Requisiti di capacità economico-finanziaria dell’Avviso in oggetto: 

Tali requisiti di capacità economico-finanziaria sono richiesti in attinenza e proporzione al valore e 
all'oggetto dell'appalto per i rispettivi Lotti, avuto riguardo all'interesse di Sogei ad avere il più ampio 
numero di potenziali partecipanti. Nello specifico, attesa la specificità delle prestazioni inerenti ai servizi 
richiesti in ciascun Lotto, il requisito di fatturato è ad essi commisurato al fine di selezionare operatori 
economici in possesso di esperienza specifica nell'erogazione delle prestazioni medesime. Inoltre, avuto 
riguardo alla durata del contratto, il predetto requisito è stato stimato in un valore idoneo a garantire solidità 
ed affidabilità dell'impresa in merito alle obbligazioni da assumere in caso di aggiudicazione. Al contempo, 
sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, si ritiene che il valore del requisito, 
corrispondente al 66,7% del valore annuo del contratto, è ampiamente inferiore al limite massimo 
individuato dall'art. 83, comma 5, D.Lgs. 50/2016, così da garantire la più ampia partecipazione da parte 
degli operatori economici del settore. 

 

Deve intendersi sostituito con: 

Tali requisiti di capacità economico-finanziaria sono richiesti in attinenza e proporzione al valore e 
all'oggetto dell'appalto per i rispettivi Lotti, avuto riguardo all'interesse di Sogei ad avere il più ampio 
numero di potenziali partecipanti. Nello specifico, attesa la specificità delle prestazioni inerenti ai servizi 
richiesti in ciascun Lotto, il requisito di fatturato è ad essi commisurato al fine di selezionare operatori 
economici in possesso di esperienza specifica nell'erogazione delle prestazioni medesime. Inoltre, avuto 
riguardo alla durata del contratto, il predetto requisito è stato stimato in un valore idoneo a garantire solidità 
ed affidabilità dell'impresa in merito alle obbligazioni da assumere in caso di aggiudicazione. Al contempo, 
sulla base di un'approfondita analisi del mercato di riferimento, si ritiene che il valore del requisito sia 
ampiamente inferiore al limite massimo individuato dall'art. 83, comma 5, D.Lgs. 50/2016, così da garantire 
la più ampia partecipazione da parte degli operatori economici del settore. 
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RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO 

 

Domanda 1:  
Si chiede a codesta spett. Stazione Appaltante di voler confermare se sono ammesse a partecipare 
all’indagine di mercato, qualora in possesso di tutti i requisiti previsti dalla lex specialis, anche le società ex 
art. 45 co. 2 lett. a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.   

Risposta 1: 
Si conferma, fermo il possesso dei requisiti richiesti. 

 

Domanda 2:  
In riferimento al lotto 1 "Servizi di supporto legale in materia di Privacy" è richiesta attualmente l'abilitazione 
al Bando Mepa “Servizi” – Categoria “Servizi Professionali legali e normativi” 
Si intende segnalare che è presente un’apposita categoria Mepa "Servizi di supporto specialistico - Servizi di 
Supporto specialistico GDPR" sulla piattaforma Consip per il servizio oggetto del lotto 1.  
A tal riguardo preme evidenziare anche alla luce sentenza N. 02715/2015 del T.A.R. per la Sicilia, sezione 
staccata di Catania”, gli acquisti di beni e servizi non ricompresi nei Capitolati Tecnici sono illegittimi, cosi 
come d’altronde specificato dalla stessa centrale di committenza nei singoli bandi recitando “il presente 
bando … riguarda esclusivamente le tipologie di Beni e Servizi indicate nel Capitolato Tecnico allegato”. 
Si richiede pertanto se per la partecipazione al lotto 1 sia considerata valida l'abilitazione alla categoria 
"Servizi di supporto specialistico - Servizi di Supporto specialistico GDPR" 

Risposta 2:  

La segnalazione formulata con il chiarimento necessita di una precisazione. L’Avviso di indagine inerente lo 
svolgimento di una procedura negoziata ex art. 1 comma 2 lett. b) L. n. 120/2020 è finalizzato, relativamente 
al lotto di interesse (Lotto 1 Servizi di supporto legale in materia privacy) alla selezione, poi, di operatori 
economici che dovranno offrire supporto - esclusivamente di natura giuridica legale alla soluzione di quesiti 
in materia di protezione dei dati personali per i quali, data la natura stessa delle disposizioni del 
Regolamento Ue 2016/679, sono necessarie prima di tutto competenze giuridiche e di conseguenza 
conoscenze di natura tecnica connesse alla privacy by design e by default, alle misure di sicurezza e alla 
DPIA. L’Avviso di indagine non è finalizzato già alla selezione del DPO di cui, peraltro, la Committente è già 
provvista e relativamente al quale può ritenersi valida l’abilitazione alla categoria "Servizi di supporto 
specialistico - Servizi di Supporto specialistico GDPR". In sostanza le specifiche prestazioni che verranno 
richieste al Fornitore e che saranno esplicitate nel Capitolato tecnico della successiva fase ad inviti sono 
riconducibili all’abilitazione richiesta. A tal fine, si fa presente che l’impresa, sussistendone i requisiti, potrà 
procedere ai fini della partecipazione alla presente procedura all’abilitazione al Bando Mepa “Servizi” – 
Categoria “Servizi Professionali legali e normativi”. 

Domanda 3:  

Con riferimento alla partecipazione al Lotto 1, per l’affidamento dei servizi di supporto legale in materia di 
Privacy, la presente al fine di chiedere se:  

(i) con l'espressione "negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili" si intenda "per ciascuno" degli ultimi tre 
esercizi finanziari disponibili oppure "complessivamente" negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. 
(ii) tra i servizi in materia di privacy, ai fini della comprova dei Requisiti di capacità economico – finanziaria, 
sia compreso anche lo svolgimento, da parte dello scrivente, del servizio di Data Protection Officer. 

Risposta 3: 
(i) Si intenda “complessivamente” 
(ii) No non è compreso lo svolgimento del servizio di Data Protection Officer  
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Domanda 4:  

in relazione all'Avviso in oggetto, ed in particolare alla formulazione del requisito di capacità economica e 
finanziaria per il lotto 2, si chiede di confermare che il fatturato da attestare corrisponda al 66,7% di euro 
209.900, e cioe' euro 140.003 negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili. 

Risposta 4: 

Si veda l’errata corrige 

Si specifica pertanto che Il fatturato conseguito complessivamente negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, 
per servizi analoghi, come meglio precisato al Par. 3.II Requisiti di Capacità economico-finanziaria dell’Avviso, 
deve essere rispettivamente: 

a) non inferiore a 129.000,00€ per il Lotto 1 
b) non inferiore a 209.900,00€ per il Lotto 2 

 

Domanda 5:  

1.  Il paragrafo 3, punti II e III dell’Avviso, richiede, con riferimento ad entrambi i lotti oggetto della 
procedura, il possesso di requisiti di fatturato e di esecuzione di servizi analoghi svolti in favore di 
“pubbliche amministrazioni o società/enti controllati dalla pubblica amministrazione o a favore di 
soggetti che, pur non rientrando nelle predette categorie, sono da annoverare negli “enti aggiudicatori” 
di cui all’art. 3 co. 1 lett. e) D.lgs. 50/2016”. Si chiede di confermare che nella nozione di “enti 
aggiudicatori” di cui all’art. 3 co. 1, lett. E), del D.lgs. 50/2016, e comunque nel novero dei soggetti 
committenti ritenuti idonei ai fini del possesso dei predetti requisiti, rientrano anche gli enti privati 
concessionari della pubblica amministrazione e gli organismi di diritto pubblico, i quali, rientrando nella 
più ampia nozione di amministrazioni aggiudicatrici (di cui all’art. 3 del D.lgs. 50/2016), sono tenuti allo 
svolgimento di procedure ad evidenza pubblica per l’affidamento di lavori, servizi e forniture.  

2. 2. Si chiede, inoltre, se il requisito di capacità tecnico-professionale richiesto per entrambi i lotti al punto 
III del paragrafo 3 dell’Avviso e concernente l’intervenuta esecuzione, negli ultimi tre esercizi finanziari, 
di un contratto di importo minimo prestabilito, in caso di costituendi raggruppamenti temporanei possa 
essere garantito da uno soltanto dei soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento 

Risposta 5: 

1. Si conferma 
2. Si conferma che in caso di costituendi raggruppamenti temporanei il requisito di capacità tecnico-

professionale richiesto per entrambi i lotti al punto III del paragrafo 3 dell’Avviso possa essere garantito 
da uno soltanto dei soggetti facenti parte del costituendo raggruppamento. 
 

Domanda 6:  

1) Requisiti di capacità economico-finanziaria 

Ai sensi dell’art. 3.II dell’Avviso, possono manifestare interesse a essere invitati alla successiva procedura 
negoziata gli operatori in possesso del seguente requisito di capacità economica-finanziaria: 

“Aver regolarmente conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverossia approvati alla data 
Di scadenza del termine per la presentazione delle “richieste di partecipazione” all’Avviso di indagine, per 
servizi analoghi nelle materie oggetto di gara nel Lotto 2, svolti a favore di pubbliche amministrazioni o 
società/enti controllati dalla pubblica amministrazione o a favore di soggetti che, pur non rientrando nelle 
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predette categorie, sono da annoverare negli “enti aggiudicatori” di cui all’art. 3 co. 1 lett. e) D.lgs. 50/2016 
un fatturato complessivo, IVA e cassa avvocati escluse, non inferiore a 209.900,00€”. 

Si chiede di confermare che, ai fini del soddisfacimento di questo requisito, il concorrente deve aver 
maturato il fatturato complessivo (IVA e cassa avvocati esclusi) non inferiore a 209.900,00 euro nel corso del 
triennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle richieste di partecipazione 
e non già in ciascuna delle ultime tre annualità. 

2) Servizi analoghi 

L’oggetto del lotto 2 è così definito dall’art. 1 dell’Avviso: “servizi di supporto legale in ambito di 
contrattualistica pubblica e questioni di diritto amministrativo connesse all’operatività delle società a 
partecipazione pubblica e in ambito di disciplina delle forniture di beni e servizi e di lavori pubblici”. 

Ai sensi dell’art. 3.II dell’Avviso, il concorrente deve aver maturato i requisiti di capacità economica-
finanziaria svolgendo “servizi analoghi nelle materie oggetto di gara nel Lotto 2” a favore di “pubbliche 
amministrazioni o società/enti controllati dalla pubblica amministrazione o a favore di soggetti che … sono 
da annoverare negli “enti aggiudicatori” …”. 

Il requisito di capacità tecnico-professionale deve essere dimostrato tramite “servizi analoghi a quelli previsti 
nel Lotto 2” e prestati a favore di “pubbliche amministrazioni o società/enti controllati dalla pubblica 
amministrazione o a favore di soggetti che … sono da annoverare negli “enti aggiudicatori” …” (vd. art. 3.III 
dell’Avviso). 

Si chiede di confermare che gli operatori possono dimostrare di aver maturato, in misura non inferiore ai 
valori economici indicati dall’Avviso, i requisiti di capacità economico-finanziaria e di capacità tecnico-
professionale necessari per poter essere invitati alla procedura per l’affidamento del servizio di supporto 
legale di cui al Lotto 2 tramite incarichi di assistenza sia giudiziale che stragiudiziale svolti a favore di 
pubbliche amministrazioni, società/enti controllati dalla pubblicazione amministrazione o enti aggiudicatori 
e “in ambito di contrattualistica pubblica e questioni di diritto amministrativo connesse all’operatività delle 
società a partecipazione pubblica e in ambito di disciplina delle forniture di beni e servizi e di lavori pubblici”. 

Risposta 6: 

1) Si conferma. Vedere anche Risposta 3 (i) 
2) Non si conferma. I servizi analoghi a cui si fa riferimento ai Par.  3.II e 3.III dell’Avviso sono esclusivamente 

di natura stragiudiziale. 

 

 

Divisione Sourcing Operation 
Il Responsabile 

(Gianandrea Greco) 
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