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1

15/06/2017

Ai fini previsti dalla letterea K) dell'avviso di costituzione di un elenco di
avvocati è necessario che la struttura di supporto tecnico/specialistica
per le analisi matematico/finanziarie costituisca una articolazione
interna allo studio dell'avvocato che chiede l'ammissione all'elenco
degli avvocati, ovvero tale struttura può essere esterna a tale studio e
legata al medesimo da un rapporto di collaborazione?

La struttura di supporto tecnico/specialistica per le analisi matematico/finanziarie
può essere esterna allo studio legale e legata allo stesso da un rapporto di
collaborazione.
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29/06/2017

Si chiede di precisare se l’iscrizione possa avvenire via PEC e se sia
astrattamente possibile, in alternativa, spedire in cartaceo per Corriere
(non, mera raccomandata a.r.,) per garantire la tempestiva ricezione
entro il termine.

L'iscrizione dovrà avvenire esclusivamente via PEC all'indirizzo
bresciainfrastrutturesrl@legalmail.it
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29/06/2017

Si chiede di precisare se, al fine di documentare gli anni di iscrizione, sia
idonea l’allegazione di fotocopia del tesserino dell’Albo Avvocati.

Si richiede certificazione rilasciata dall'ordine.
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29/06/2017

Si richiede di precisare l’esatta modalità con cui deve essere certificato
Dovranno essere elencati i patrocini svolti indicando gli istituti bancari presso i quali
il requisito consistente nell’avere prestato patrocinio in favore di grandi
si è svolta l'attività.
e medi istituti bancari (lettera i).

5

29/06/2017

Si richiede di precisare il significato del requisito di cui alla lettera k) e
cioè di <<essere dotato (...) di supporto tecnico finanziario>>.

Si richiede, vista la peculiarità della materia, che il soggetto che presenta la domanda
di iscrizione all'elenco sia dotato, al momento del conferimento dell'incarico, di una
struttura di supporto tecnico/specialistica per le analisi matematico/finanziarie con
esperienza almeno decennale.

29/06/2017

Quale è la formula ammessa in relazione alla collaborazione tra legale e
perito matematico-finanziario esterno (ad es. raggruppamento
temporaneo di imprese (RTI) di cui all’art. 48 del D.Lgs. 50/2016 o subaffidamento del servizio soggetto a comunicazione alla stazione
appaltante prima dell'inizio della prestazione ai sensi dei commi 2 e 3
dell'art.105 del Dlgs 50/16).

La struttura di supporto tecnico/specialistica per le analisi matematico/finanziarie
può essere sia interna che esterna allo studio legale. In questo ultimo caso dovrà
risultare legata allo stesso da un rapporto di collaborazione.

7

29/06/2017

Si richiede di precisare il significato della previsione finale di cui alla
lettera h) dove si legge <<ad eccezione di incarichi di recupero crediti
inferiori ad un importo di Euro 3.000.000,00>>, non risultando chiaro
Non potranno essere indicati, nei 5 incarichi richiesti al punto 2.2. lett. h), incarichi di
che cosa contraddistingua gli <<incarichi di recupero crediti>> come
recupero crediti per importi inferiori ai 3.000.000 Euro.
species del più ampio genus degli <<incarichi nelle attività in materia di
diritto bancario, finanziario con specializzazione nella legislazione
specialistica>>.
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29/06/2017

Si richiede di precisare se ciascuno dei requisiti di cui al punto 2.2 dalla
lettera a) alla lettera l) sia previsto a pena d’inammissibilità della
domanda o di esclusione dell’ammissione.

Il possesso di tutti i requisti previsiti al punto 2.2 è necessario ai fini dell'iscrizione
all'elenco. L'assenza di uno dei richiesti requisiti comporterà la mancata iscrizione
all'elenco.

29/06/2017

Si richiede la conferma che le informazioni rese in merito all'elenco dei
servizi, i committenti e il corrispettivo siano soggette alla riservatezza
da parte della stazione appaltante e che i concorrenti possono indicare
le informazioni riconducibili a riservatezza di natura tecnica,
commerciale.

Le informazioni rese in merito a servizi, committenti e corrispettivi ed ad altre
informazioni riconducibili a riservatezza tecnica e commerciale saranno oggetto di
riservatezza da parte della Società.

05/07/2017

Con riferimento al punto 1 dell’Avviso in oggetto, relativo ai «Soggetti
ammessi», si chiede di conoscere se sia possibile la ammissione
all’iscrizione nell’Elenco – oltre che dei «liberi professionisti singoli» e Sarà ammessa la domanda presentata da liberi professionisti tra loro associati non in
stabili associazioni professionali, ma temporaneamente in vista del possibile
dei «liberi professionisti associati in associazioni professionali» – di
affidamento.
liberi professionisti tra loro associati non in stabili associazioni
professionali, ma temporaneamente in vista del possibile affidamento,
e poi dell’eventuale esecuzione, dello specifico incarico.

06/07/2017

In relazione al requisito di cui alla lettera f) dell’art. 2.2., si chiede
conferma che l’importo di 700.000 euro è riferito al volume di affari
complessivamente conseguito nei tre anni solari precedenti alla data di
pubblicazione dell’avviso o se, invece, tale importo minimo deve essere
stato conseguito in ognuno dei tre anni solari precedenti alla
pubblicazione dell’avviso stesso

L’importo è riferito al volume di affari complessivamente conseguito nei tre anni
solari precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso.
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06/07/2017

In relazione al requisito di cui alla lettera g) dell’art. 2.2. si vuole sapere
se il fatturato specifico di almeno 450.000 euro deve essere raggiunto
cumulando i fatturati specifici degli ultimi tre anni solari antecedenti
alla data di pubblicazione o se, invece, deve essere stato raggiunto in
ognuno dei tre anni solari precedenti (singolarmente considerati).

L’importo è riferito al volume di affari complessivamente conseguito nei tre anni
solari precedenti alla data di pubblicazione dell’avviso.
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07/07/2017

In relazione alla gara in esame, si chiede conferma in ordine alla
possibilità di utilizzare l’istituto dell’avvalimento di cui all’art. 89 del
D.lgs n. 50 del 2016.

Si conferma la possibilità di utilizzo dell'avvalimento.

07/07/2017

Il requisito di possedere un’adeguata polizza assicurativa a copertura
dei rischi derivanti dall’attività professionale, conforme alle disposizioni
e ai parametri di cui al decreto del Ministero della giustizia 22
settembre 2016, in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016, recante
<<Condizioni essenziali e massimali minimi delle polizze assicurative a
copertura della responsabilità civile e degli infortuni derivanti
dall'esercizio della professione di avvocato>>, va inteso alla lettera,
oppure è sufficiente possedere un’adeguata polizza assicurativa a
copertura dei rischi derivanti dall’attività professionale, dato che come
è noto il termine per adeguare le polizze al decreto del Ministero della
giustizia 22 settembre 2016, in G.U. n. 238 dell’11 ottobre 2016 è per
legge il prossimo 11 ottobre 2017 – un anno dalla pubblicazione sulla
GU ,11/10/2016 – sicché ad oggi molte compagnie assicurative neppure
hanno approntato le nuove condizioni generali e di conseguenza gli
avvocati aspiranti al bando di Brescia Infrastrutture potrebbero essere
incolpevolmente nel termine del 13 luglio 2017 nella condizione di
disporre bensì di una regolare polizza come per legge ma non ancora
adeguata al nuovo decreto ministeriale, per cui c’è tempo fino al 11
ottobre 2017.

E' sufficiente possedere una polizza assicurativa a copertura dei rischi derivanti
dall’attività professionale che, con l'entrata in vigore della normativa, dovrà essere
adeguata in base alle prescrizioni di legge.
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07/07/2017

07/07/2017

In relazione ai requisiti di cui al par. 2.2 lett. f), g) e h) dell’AVVISO DI
COSTITUZIONE DELL’ELENCO, si chiede di precisare da quale data si
debba computare il decorso degli “ultimi tre anni solari, antecedenti
alla data di pubblicazione dell’avviso”.
Nel MODULO PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE sono previsti spazi per
compilare i dati relativi agli anni 2015, 2016 e 2017; tuttavia l’anno 2017
non è ultimato, per cui ci si domanda se non debba prendersi in
considerazione, nel triennio antecedente, il secondo semestre del 2014
(se non il 2014 intero quantomeno in relazione al punto f – considerato
che il reddito personale è su base annua e non frazionabile).

In relazione ai requisiti di cui al par. 2.2 lett. g) dell’AVVISO DI
COSTITUZIONE DELL’ELENCO, ove si fa riferimento al fatturato
realizzato in “cause” relative (…), se possano intendersi ricomprese le
controversie avviate stragiudizialmente e composte bonariamente
prima dell’introduzione del giudizio.

Si dovranno prendere in considerazione gli anni 2014-2015-2016.

Possono essere indicate anche controversie avviate stragiudizialmente e composte
bonariamente.

