
 

GAL ISC MADONIE 
AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICO ESPLORATIVO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI D INTERESSE 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

DI CONSULENTE LEGALE 

F.A.Q. 

 

Domanda n. 1  

Con riferimento all’avviso esplorativo indicato in oggetto si chiede di conoscere se l’importo del 

corrispettivo di € 14.000,00 stabilito nell’avviso di selezione, sia riferito all’intero periodo contrattuale 

ovvero a ciascun anno di espletamento. 

 

Risposta 

L'importo indicato al punto 3 dell'Avviso pubblico esplorativo è riferito all'intero periodo contrattuale (vedi 

punto 4 dell'Avviso) 

 

 

Domanda n. 2  

Si chiede di conoscere se può partecipare al suddetto avviso anche una associazione di professionisti 

(avvocati), e nel caso di risposta positiva, se la domanda di manifestazione di interesse deve riferirsi a tale 

soggetto giuridico (con le conseguenti indicazioni di fatturato della medesima associazione) o se la 

domanda deve essere presentata da tutti i componenti dell'associazione professionale come persone 

fisiche. 

 

Risposta 

E’ consentita la partecipazione all’Avviso di che trattasi da parte di un’associazione di professionisti 

(avvocati). 

Si precisa che: 

- Relativamente ai requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs 50/2016 

 se trattasi di associazione di professionisti già costituita all’atto della partecipazione 

all’Avviso esplorativo, la partecipazione va trattata come se fosse una società e, quindi, gli 

stessi requisiti di cui all'art. 80 del D. lgs 50/2016 devono essere comprovati da parte di 

tutte le persone che ricoprono cariche (amministratore, direttore tecnico ecc.); 

 qualora, invece, l'associazione di professionisti si costituirà dopo l'eventuale aggiudicazione 

dell’incarico, la partecipazione alla procedura avviata con l’Avviso esplorativo è consentita 

con le modalità di cui all'art. 48 del codice (raggruppamento temporaneo di professionisti 

ecc). 

In questo ultimo caso i requisiti di cui all'art. 80 devono essere posseduti e dichiarati da 

tutte le persone fisiche o società che andranno a costituire il raggruppamento o 

l'associazione. 

 

- Relativamente ai requisiti di cui all’art. 83 del D. lgs 50/2016,  



 se trattasi di associazione di professionisti già costituita all’atto della partecipazione 

all’Avviso esplorativo  i requisiti devono essere posseduti cumulativamente, sommando 

cioè quelli dei singoli componenti l’associazione.  

In caso, di aggiudicazione ii servizi dovranno essere espletati singolarmente ognuno per i 

requisiti posseduti; 

qualora, invece, l'associazione di professionisti si costituirà dopo l'eventuale aggiudicazione 

dell’incarico, i requisiti devono essere posseduti e dichiarati da tutte le persone fisiche o 

società che andranno a costituire il raggruppamento o l'associazione. 

 

L’associazione di professionisti partecipante (costituita o costituenda) deve allegare apposita 

documentazione dalla quale si evincano, in  maniera chiara e inequivocabile, i nominativi dei professionisti 

facenti parte della stessa nonché per quali professionisti partecipi. 

A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima procedura. 

In caso di violazione sono esclusi dalla procedura sia l’Associazione sia l’Associato. 

In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

 

 

Domanda n. 3 (pag. 6 punto b) 

In sostituzione del certificato di iscrizione all'albo professionale, è possibile spedire la fotocopia del relativo 

tesserino? In caso affermativo, la fotocopia deve essere necessariamente fronte e retro? 

 

Risposta 

Si, purché dal documento inviato si evinca chiaramente il possesso del requisito di idoneità professionale. 

La fotocopia deve essere necessariamente fronte e retro e sottoscritta con firma autografa allegando copia 

di valido documento di riconoscimento. 

 

 

Domanda n. 4 (pag. 6 punto a) 

Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva relativa ai titoli di carriera, è possibile inviare un CV 

formativo e professionale e poi, separatamente, la dichiarazione contenente la lista dei titoli suddetti, con 

precisa indicazione di tutti i dati temporali richiesti? 

 

Risposta 

Si, purché la dichiarazione contenente la lista dei titoli suddetti, con precisa indicazione di tutti i dati 

temporali richiesti, sia predisposta come autocertificazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 39, 

46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000. 

  



Domanda n. 5 (pag. 6 punto d) 

Che cosa si intende per documentazione comprovante il possesso dei requisiti specifici? Non sono 

sufficienti il CV e la dichiarazione di cui al punto precedente? 

 

Risposta 

Si fa presente che trattasi di “eventuale documentazione” che il partecipante intende allegare a comprova 

del possesso dei requisiti indicati al punto 5b). 

 

Si considera sufficiente la presentazione della seguente documentazione: 

1. manifestazione di interesse (all. A) all'Avviso Pubblico, datata e firmata in maniera autografa, con la 
quale si dichiara - con autocertificazione resa ai sensi ed agli effetti degli artt. 38, 39, 46, 47 e 76 del D.P.R. 
n. 445 del 28/12/2000:  
- il possesso dei requisiti generi e specifici di ammissibilità;  

- di avere preso visione dell'avviso di selezione e di essere a conoscenza di tutte le prescrizioni e condizioni 
ivi previste.  
2. curriculum formativo e professionale (siglato in ogni pagina, datato e firmato con firma autografa, a pena 

di esclusione) dal quale si evincano le capacità professionali e di studio possedute dagli interessati  con 

precisa indicazione dei dati temporali (giorno, mese, anno) sia di inizio che di fine di ciascun periodo 

lavorativo. 

Con la facoltà indicata nella risposta al quesito n. 4. 

3. elenco, in duplice copia, datato e firmato con firma autografa, contenente l'indicazione dei documenti e 
dei titoli allegati alla manifestazione di interesse.  

 
Si invita ad attenzionare quanto indicato nel paragrafo “Autocertificazione” (pagg. 6 e 7 dell’Avviso). 

 

 

 


