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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO DI CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE STRAGIUDIZIALE 

(CIG: 8712919038) 

 

QUESITI DI GARA AL 05.05.2021. 

Quesito n. 1:  

L’attività di assistenza richiesta non è chiaramente definita né in termine di monte ore annue, né in termi-

ne quantitativo di attività, con il che è impossibile parametrare il valore economico dell’incarico con le re-

lative attività. Vi chiediamo, quindi, di fornire un parametro quantitativo delle attività da ricondurre 

all’importo posto a base della procedura.  

Risposta al quesito n. 1:  

In relazione alla richiesta di chiarimenti presentata sulla piattaforma Sardegnacat ove si svolge la proce-

dura di cui in oggetto, si chiarisce quanto segue.  

L’importo posto a base di gara è stato stimato, su base biennale, sulla base degli elementi che di seguito 

vengono indicati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:  

a) numero complessivo di pareri scritti previsti: n. 20, di cui: 

- n. 10 aventi ad oggetto un valore indeterminato;  

- n. 10 per i quali è possibile indicare, in via del tutto presuntiva, un valore economico variabile tra 500 e 

1.500.000 euro circa;  

b) n. 30 consultazioni per le vie brevi (telefoniche o a mezzo e-mail);  

c) n. 6 conferenze di trattazione in studio ovvero presso la sede dell’Ente.  

Si precisa, che l’importo posto a base di gara è stato stimato in via del tutto presuntiva e non è vincolante 

né per l’aggiudicatario del servizio né per l’Ente appaltante, per cui le prestazioni sopra indicate sono me-

ramente esemplificative e possono essere oggetto di variazione sia nel loro numero che nella tipologia, in 

base a quelle che saranno le effettive esigenze di assistenza stragiudiziale dell’Ente nel corso di vigenza 

del rapporto di consulenza biennale.  

Quesito n. 2:  

In relazione al punto 4, lett. B della RdO, si chiede se tra le “qualificate esperienze professionali relative al 

tipo di incarico che si intende affidare con la presente procedura” rientrino anche le attività di assistenza 

giudiziale prestate in favore di enti pubblici e consorzi di bonifica, nelle materie oggetto di incarico.  

Sul punto, si rileva che l’attività di studio e di analisi giuridica nell’attività giudiziale è in tutto e per tutto 

analoga rispetto a quella di cui all’attività stragiudiziale.  

Risposta al quesito n. 2:  

Si precisa che tra le “qualificate esperienze professionali relative al tipo di incarico che si intende affidare 

con la presente procedura” rientrano anche le attività di assistenza giudiziale prestate in favore di enti 

pubblici e consorzi di bonifica, nelle materie oggetto di incarico. Ciò in quanto l’attività di studio e di anali-

si giuridica nell’attività giudiziale è in tutto e per tutto analoga rispetto a quella di cui all’attività stragiudi-

ziale.  

Nuoro, 05.05.2021.  

        Il Responsabile Unico del Procedimento  
                   (F.to Dott. Massimo Curreli)  
 
 
 


