
 

 

 

 

COMUNE    DI     ROCCAPIEMONTE 
Provincia di Salerno 

AREA  AFFARI GENERALI 
 

PROT . N  10215        DEL   6/07/2016 

AVVISO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO del servizio giuridico-legale dell’Ente per 

la sola materia amministrativa in ogni stato e grado, ad un avvocato libero 

professionista -  CIG   Z9A1A383F9 - 

 

QUESITI 

DOMANDA N. 1 
Si chiede di confermare che sia consentito partecipare alla presente procedura in 
forma di raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP). 

 
 DOMANDA N. 2 
Con riferimento ai requisiti generali di ammissione-partecipazione (art. 2, lett. b) 

dell’Avviso) in cui si legge che sono requisiti di ammissione l’“abilitazione 
all’esercizio della professione forense ed effettivo e comprovato esercizio della 
stessa con iscrizione all'Albo dell’Ordine degli Avvocati da almeno 10 (dieci) anni”, 
si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in raggruppamento 

temporaneo di professionisti, il requisito possa essere posseduto anche da uno 
solo dei professionisti del RTP, ovvero raggiunto cumulativamente mediante la 
somma del requisito posseduto da ciascun professionista del RTP. 

 
DOMANDA N. 3  
Con riferimento all’art. 2.2 dell’Avviso recante “Requisiti tecnici di ammissione-
partecipazione” si chiede di specificare se per “curriculum universitario” si 
intenda l’indicazione del corso di laurea con la relativa votazione, ovvero il 

certificato di esami sostenuti. Si chiede, altresì, di confermare che i requisiti di 
cui alle lettere dalla a) alla d) del citato art. 2.2 possano essere tutti contenuti in 

un unico curriculum allegato alla domanda di partecipazione.  
 
 DOMANDA N. 4 

Con riguardo agli obblighi del professionista, con particolare riferimento alla 
“presenza per almeno un giorno alla settimana” (art. 4.1, pag. 8 dell’Avviso), si 

chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTP, possa essere presente 
uno solo dei professionisti raggruppati. 
 



DOMANDA N. 5 

Si chiede di specificare se sia ammesso il ricorso agli istituti dell’avvalimento e del 
subappalto nei limiti previsti dalla normativa nazionale e comunitaria in tema di 

contratti pubblici.  
 
 DOMANDA N. 6 

Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in RTP, la polizza 
assicurativa per responsabilità professionale possa essere intestata al 
professionista capogruppo del RTP.  
 

 

RISPOSTA: 

(domande 1- 2- 4- 5- 6): 

Si precisa che  l’avviso di gara per l'affidamento del servizio giuridico-legale 
dell’Ente per la sola materia amministrativa in ogni stato e grado, ad un 

avvocato libero professionista  non prevede la partecipazione in forma di 
raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), né il ricorso agli istituti 
dell’avvalimento e del subappalto. 

 
 (domanda 3)  
 
- per “curriculum universitario” si intende l’indicazione del corso di laurea  con 

l’indicazione della votazione di ciascun esame sostenuto, nonché della votazione  

finale conseguita; 

 i requisiti di cui alle lettere dalla a) alla d) dell’art. 2.2 possono essere tutti 
contenuti in un unico curriculum allegato alla domanda di partecipazione.  

 
La P.O. Area Affari Generali 
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