AVVISO ESPLORATIVO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT.B) D.LGS. N.
50/2016 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE A
SUPPORTO DEL SERVIZIO DI ALTA VIGILANZA DELLA LINEA METROPOLITANA M4 SVOLTO DA AMAT –
Procedura Sintel 122563506
Risposte ai quesiti pervenuti 09/04/2020
DOMANDA 9
L'art. 3 del bando, lettera C, richiede tra i requisiti i due seguenti, di cui ai punti 2) e 3): 2) Aver realizzato
complessivamente, con esito positivo, negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili antecedenti la data di
pubblicazione del presente avviso, un fatturato per servizi analoghi nelle materie oggetto della presente
procedura, svolti a favore di pubbliche amministrazioni o società private o enti controllati dalla pubblica
amministrazione di importo almeno pari al 50% del valore complessivo massimo posto a base di gara e
precisamente almeno pari ad euro 260.000,00 3) aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la
pubblicazione del presente avviso, almeno n. 2 contratti aventi ad oggetto l’assistenza legale stragiudiziale in
materia di diritto amministrativo, diritto dei contratti pubblici, concessioni e altre forme di partenariato
pubblico-privato per un valore complessivo non inferiore ad euro 150.000,00.
1) Ebbene, premesso che il sottoscritto, fino al 5 ottobre 2019, ha esercitato la professione di avvocato
all’interno dell’associazione professionale fondata oltre venti anni fa (precisamente nel 1995) con il proprio
socio - con una suddivisione delle quote al 50% ciascuno - e che, a seguito del decesso prematuro di
quest’ultimo in data 6 ottobre 2020, l’associazione professionale si è sciolta, continuando lo scrivente ad
esercitare la professione quale titolare del proprio studio legale, si chiede se, ai fini della dimostrazione del
possesso dei succitati requisiti di capacità economica, lo scrivente possa considerare l’intero fatturato
specifico riconducibile alla preesistente associazione professionale, oppure se debba procedere al
dimezzamento del suddetto fatturato.
2) Si chiede inoltre di sapere se, ai fini della dimostrazione del possesso dei succitati requisiti, si possa
considerare una consulenza affidata da una società avente ad oggetto “l’assistenza stragiudiziale e
giudiziale”.

RISPOSTA 9
1) Ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 3 lettera C punti 2) e 3) dell’avviso
esplorativo di indagine di mercato, si conferma che è possibile considerare i requisiti maturati in qualità
di associato della preesistente associazione professionale di cui codesto operatore economico era
parte, in proporzione alla quota di partecipazione (nel caso di specie pari, in base a quanto riferito, al
50%).
2) Si rimanda a quanto precisato al quesito n.3

