
 

 

 

 

 

Procedura di selezione di un Consulente Legale in materia di Appalti Pubblici e segreteria 

societaria - CIG 7150366CAD 

 

QUESITO 1 

Con particolare riferimento al DGUE, vi chiediamo di confermarci che lo stesso deve essere compilato in ogni 

sua parte e sottoscritto dall’operatore economico, mentre i membri del gruppo di lavoro devono completare e 

sottoscrivere esclusivamente la parte IV.  

RISPOSTA 

Si conferma. 

 

QUESITO 2 

Vi chiediamo di chiarire a quale domanda è riferita la frase “In caso affermativo, presentare per ciascuno dei 

soggetti interessati un DGUE distinto, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte e 

dalla parte III, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati.” che si trova a pag. 4 del DGUE parte 

II sezione B, al termine della tabella relativa al rappresentante dell’operatore economico.  

RISPOSTA 

La domanda è la seguente: “L’operatore economico partecipa alla procedura insieme ad altri?” 

Pag. 2 DGUE (Parte 2.A: Informazioni sull’operatore Economico. Sezione “Forma della Partecipazione”) 

 

QUESITO 3 

In relazione alla procedura di selezione di un consulente legale in oggetto, si conferma che non è necessario 

presentare nessuna garanzia per la partecipazione? 

RISPOSTA 

Si, non è necessario presentare nessuna garanzia fidejussoria, si ricorda l’obbligo di disporre di assicurazione 

come da punto 11 della Lettera di Invito. 

 

QUESITO 4 

l punto 7 della lettera di invito, rubricato “Incompatibilità”, i cui contenuti sono riportati anche nel DGUE, precisa 

che: 

“i soci, i collaboratori stabili e i dipendenti del Partecipante alla procedura, anche se  non inclusi nel Gruppo di 

Lavoro, e i componenti del Gruppo di Lavoro, non dovranno avere in corso rapporti di collaborazione con 

soggetti pubblici o privati in relazione ai quali vi sia un conflitto di interessi con M4 S.p.A., e in particolare con 

il Comune di Milano, Salini – Impregilo, Astaldi, Hitachi Rail Italy, ATM e Sirti” . 

Si chiede di chiarire se tale previsione di incompatibilità preclude la partecipazione alla procedura anche ai 

professionisti che hanno rapporti professionali con i soggetti sopra indicati in relazione a pratiche diverse, in 



relazione alle quali non sussistono conflitti di interessi con M4 s.p.a., ovvero se la medesima clausola precluda 

la partecipazione solo ai professionisti che svolgono attività di consulenza in favore dei predetti soggetti con 

riguardo all’opera pubblica oggetto della procedura, con conseguente potenziale sussistenza di un conflitto di 

interessi. 

In altri termini, si chiede di chiarire se la locuzione “in relazione ai quali vi sia un conflitto di interessi” di cui al 

citato punto 7 debba intendersi riferita ai rapporti di collaborazione ovvero ai soggetti pubblici o privati ivi 

menzionati. 

RISPOSTA 

SI, Non è consentita la partecipazione alla procedura a legali che hanno in corso rapporti di collaborazione, a 

qualsivoglia titolo, con i soci di M4 a causa dell’evidente conflitto di interesse nel quali i medesimi verserebbero. 

In ogni caso, il concorrente dovrà dichiarare qualunque situazione idonea a generare un potenziale conflitto di 

interesse. La società si riserva di valutare a suo insindacabile giudizio la sussistenza di conflitti di interesse ai 

fini della esclusione dalla procedura.  

La dichiarazione di mancata incompatibilità dovrà essere resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del DPR 

445/2000 e dovrà essere evidenziata nel DGUE  

QUESITO 5 

Quanto alle coperture assicurative e garanzie di cui al punto 11 della lettera di invito, si chiede di confermare 

che, in caso di partecipazione alla gara in RTI, ciascun professionista che compone il RTI possa esibire la 

propria polizza professionale e/o del proprio studio, senza che ciascuno dei professionisti debba assicurare la 

responsabilità professionale degli altri. 

RISPOSTA 

Si, l’importante è che ciascun professionista sia coperto da polizza assicurativa con i massimali evidenziati 

nella lettera di invito 

 

QUESITO 6 

si chiede di chiarire se nell'offerta tecnica debbano essere indicati esclusivamente gli incarichi affini a quelli 

oggetto della gara che sono stati espletati dallo Studio negli ultimi tre anni, come previsto nel bando di gara, 

oppure se possono essere indicati anche incarichi più risalenti, come sembrerebbe emergere dalla lettera 

d'invito prot. n. 0003302-2017 dello scorso 10 agosto 2017, in particolare al punto 9, lett. a), n. iii), che richiede 

ai concorrenti di descrivere nell'offerta tecnica " l'esperienza maturata dal Partecipante o dai singoli 

componenti del Gruppo di Lavoro nelle materie oggetto della presente procedura, con la sintetica indicazione 

dei principali incarichi prestati", senza specificare alcuna limitazione di carattere temporale.  

RISPOSTA 

Devono essere indicati gli incarichi affini a quelli oggetto della gara effettuati negli ultimi da 3 anni, come da 

Avviso Pubblicato sul sito di M4 SpA. 

 

QUESITO 7 

Nella lettera di invito, viene premesso che: “Sulla base di un esame aggiornato delle attività che verranno 

affidate al Consulente Legale e di una stima delle condizioni economiche attualmente praticate sul mercato, 

la Società ritiene che il corrispettivo del servizio, per un periodo di 2 (due) anni, non possa superare l’importo 

complessivo di 209.000,00 (duecentonovemila/00) euro, al netto dell’IVA, e delle spese vive concordate e 

documentate”. Nella lettera di invito viene poi previsto che “ A pena di esclusione dalla gara, le offerte dovranno 

essere composte da: “ Offerta Economica: dovrà essere presentata con riferimento a due diverse nature 

prestazionali, di seguito riportate: Pareri pro veritate a richiesta della società (prezzo a forfait per singolo 

parere); Assistenza negli affari societari e nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, redazione 

di lettere, consultazioni specifiche e segreteria societaria, cosi come dettagliato al punto 2), lettera da a) ad 

e). Nell’Offerta Economica dovranno dunque essere indicate: La tariffa giornaliera per almeno 8 ore di 



lavoro/giorno, dalla quale verrà ricavata la tariffa oraria nella misura di 1/7 della tariffa giornaliera, per ciascuna 

tipologia di professione, relativa alle prestazioni erogate da parte dei professionisti che compongono il gruppo 

di lavoro, al netto dell’IVA, CPA e delle spese vive documentate (posta, corrieri, ecc.), escluse spese trasporto; 

Il prezzo a forfait per pareri pro veritate di media complessità e complessità ed importanza elevata. 

Alla luce di quanto sopra riportato si chiede d chiarire se: 

1. l’incarico verrà conferito per un corrispettivo forfettario complessivo non superiore a € 209.000,00? 

 

 

 Oppure  

 

2. l’incarico verrà conferito per un corrispettivo in parte a tariffa oraria (per l’assistenza negli affari 

societari e nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture) e in parte forfettario (per 

l’emissione di pareri pro veritate)? 

RISPOSTA:  

NO  

In caso di risposta affermativa alla richiesta di chiarimento sub. 1, si chiede di: 

a) confermare che la formula per la valutazione delle offerte economiche verrà applicata all’importo 

ribassato del corrispettivo forfettario di € 209.000,00;  

b) confermare che l’importo complessivo forfettario di € 209.000,00 corrisponda all’importo massimo del 

corrispettivo per il servizio, al netto dell’IVA, della CPA e delle spese; 

c) confermare che la  tariffa oraria e il prezzo a forfait dei pareri pro veritate che devono essere indicati 

nell’offerta economica debbano essere utilizzati per l’affidamento di eventuali servizi legali 

complementari e/o supplementari, nel corso della durata contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 106 del D.Lgs n. 50/2016; 

d) confermare che i pareri ordinari verranno remunerati a tariffa oraria; 

e) specificare quali siano le spese vive documentabili e cosa si intenda per spese di trasporto escluse 

f) esplicitare, allo scopo di evitare ai concorrenti di dover formulare un’offerta economica che si riveli 

anomala, i risultati dell’esame aggiornato delle attività che verranno affidate al Consulente Legale e di 

una stima delle condizioni economiche attualmente praticate sul mercato, che codesta stazione 

appaltante ha dichiarato di aver effettuato allo scopo di stimare l’importo massimo complessivo a base 

di gara per i due anni di durata dell’incarico. 

 

In caso di risposta affermativa alla richiesta di chiarimento sub. 2, si chiede di: 

a) confermare che la formula per la valutazione delle offerte economiche verrà applicata alle voci 

seguenti: a1) tariffa giornaliera per almeno 8 ore di lavoro/giorno, dalla quale verrà ricavata la tariffa 

oraria nella misura di 1/7 della tariffa giornaliera per professionista senior partner; a2) tariffa giornaliera 

per almeno 8 ore di lavoro/giorno, dalla quale verrà ricavata la tariffa oraria nella misura di 1/7 della 

tariffa giornaliera per professionista senior associate; a3) tariffa giornaliera per almeno 8 ore di 

lavoro/giorno, dalla quale verrà ricavata la tariffa oraria nella misura di 1/7 della tariffa giornaliera per 

professionista junior associate; a4) prezzo a forfait per i pareri pro veritate di media complessità; a5) 

prezzo a forfait per i pareri pro veritate di complessità e importanza elevata 

b) confermare che i pareri ordinari verranno remunerati a tariffa oraria 

c) confermare che la formula per la valutazione delle offerte economiche verrà applicata a ciascuna 

tariffa oraria e a ciascun prezzo medio come indicati nella precedente lettera a); 

d) esplicitare le modalità della ponderazione delle offerte sui cinque elementi indicati nella precedente 

lettera a). Più specificatamente, si chiede di confermare che si procederà secondo il criterio della 

media aritmetica; in caso contrario, si chiede di esplicitare il diverso criterio  di ponderazione tra le 

offerte economiche relative ai singoli elementi; 

e) specificare quali siano le spese vive documentabili e cosa si intenda per spese di trasporto escluse 

f) esplicitare, allo scopo di evitare ai concorrenti di dover formulare un’offerta economica che si riveli 

anomala, i risultati dell’esame aggiornato delle attività che verranno affidate al Consulente Legale e di 

una stima delle condizioni economiche attualmente praticate sul mercato, che codesta stazione 



appaltante ha dichiarato di aver effettuato allo scopo di stimare l’importo massimo complessivo a base 

di gara per i due anni di durata dell’incarico. 

RISPOSTA 

1. l’incarico verrà conferito per un corrispettivo forfettario complessivo non superiore a € 209.000,00? 

 

RISPOSTA: NO 

 

2. l’incarico verrà conferito per un corrispettivo in parte a tariffa oraria (per l’assistenza negli affari 

societari e nelle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture) e in parte forfettario (per 

l’emissione di pareri pro veritate)? 

 

RISPOSTA: SI 

 

Nella tabella di seguito sono evidenziati gli elementi (descrizione e quantità) che dovranno essere 

quotati al fine della composizione dell’Offerta Economica  

 

 

 

 

 
Descrizione 
 
 

 
Quantità 

 
Prezzo unitario 
Euro 

 
Totale parziale 
Euro 

 
 
 
Pareri pro veritate 

 
Media Complessità 
 

 
3 
 

 
 

 

 
 
Complessità e 
importanza elevata 
 

 
 
1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Giornate di 
Lavoro 

 
Partner 
 

 
15 

 
 

 

 
Senior/Partner 
 

 
20 

 
 

 

 
Junior 
 

 
35 

 
 

 

 
Totale generale Euro 
 

 

 

In caso di risposta affermativa alla richiesta di chiarimento sub. 2, si chiede di: 

a) confermare che la formula per la valutazione delle offerte economiche verrà applicata alle voci 

seguenti: a1) tariffa giornaliera per almeno 8 ore di lavoro/giorno, dalla quale verrà ricavata la tariffa 

oraria nella misura di 1/7 della tariffa giornaliera per professionista senior partner; a2) tariffa giornaliera 

per almeno 8 ore di lavoro/giorno, dalla quale verrà ricavata la tariffa oraria nella misura di 1/7 della 

tariffa giornaliera per professionista senior associate; a3) tariffa giornaliera per almeno 8 ore di 

lavoro/giorno, dalla quale verrà ricavata la tariffa oraria nella misura di 1/7 della tariffa giornaliera per 

professionista junior associate; a4) prezzo a forfait per i pareri pro veritate di media complessità; a5) 

prezzo a forfait per i pareri pro veritate di complessità e importanza elevata 

 



RISPOSTA: SI, si veda Tabella sopra esposta  

 

b) confermare che i pareri ordinari verranno remunerati a tariffa oraria 

 

RISPOSTA: NO, verranno remunerati al costo dei pareri di media complessità 

 

c) confermare che la formula per la valutazione delle offerte economiche verrà applicata a ciascuna tariffa 

oraria e a ciascun prezzo medio come indicati nella precedente lettera a); 

 

RISPOSTA:   

NO, la formula per la valutazione delle offerte economiche verrà applicata al totale generale risultante 

dalla Tabella A, come di seguito esplicitato in dettaglio  

 

d) esplicitare le modalità della ponderazione delle offerte sui cinque elementi indicati nella precedente 

lettera a). Più specificatamente, si chiede di confermare che si procederà secondo il criterio della media 

aritmetica; in caso contrario, si chiede di esplicitare il diverso criterio di ponderazione tra le offerte 

economiche relative ai singoli elementi; 

RISPOSTA  

Il valore dell’offerta economica verrà determinato sulla base dei prezzi unitari offerti per ciascuno dei 

cinque elementi indicati in tabella moltiplicati per le quantità indicate nella stessa tabella. Il risultato, 

ossia il totale generale, costituirà l’offerta economica.  

 

e) specificare quali siano le spese vive documentabili e cosa si intenda per spese di trasporto escluse 

 

RISPOSTA  

Spese postali, corrieri, marche da bollo, ecc.) così come evidenziato nella lettera di invito, pag. 7, b. 

Offerta Economica.  

f) esplicitare, allo scopo di evitare ai concorrenti di dover formulare un’offerta economica che si riveli 

anomala, i risultati dell’esame aggiornato delle attività che verranno affidate al Consulente Legale e di 

una stima delle condizioni economiche attualmente praticate sul mercato, che codesta stazione 

appaltante ha dichiarato di aver effettuato allo scopo di stimare l’importo massimo complessivo a base 

di gara per i due anni di durata dell’incarico. 

RISPOSTA  

Le attività affidate al Consulente e le quantità stimate sono evidenziate nella tabella a pagina 4. La 

congruità delle offerte sarà valutata ai sensi dell’art. 97, punto 3 D.L. 50/2016.  

 

QUESITO 8 

Si chiede alla Stazione appaltante di confermare che, in caso di incarichi attualmente in corso di svolgimento 

in favore dei predetti soggetti (da parte dei soci, collaboratori stabili o dipendenti del Partecipante, o dei 

componenti del Gruppo di Lavoro), il Partecipante possa essere ammesso a partecipare alla procedura, 

segnalandone nell’offerta l’oggetto e lo stato di esecuzione, in modo che l’eventuale sussistenza della causa 

di incompatibilità venga valutata in concreto dalla Stazione appaltante, sulla base del tipo di collaborazione 

e/o dell’oggetto e/o stato di esecuzione dell’incarico. 

RISPOSTA 

SI 

 

 QUESITO 9 



Si chiede altresì di confermare se il Partecipante possa essere ammesso a partecipare alla procedura sulla 

base di una dichiarazione di impegno a cessare, in caso di aggiudicazione, gli incarichi eventualmente in corso 

all’atto dell’aggiudicazione con i predetti soggetti. 

RISPOSTA 

SI 

 

QUESITO 10 

Con particolare riferimento ai requisiti di ordine generale stabiliti dall'art. 6 della relativa Lettera di invito, si 

chiede di sapere se, in caso di partecipazione alla gara da parte di un'associazione professionale, sia 

necessaria la produzione delle dichiarazioni attestanti il possesso degli anzidetti requisiti di ordine generale 

da parte del legale rappresentante pro tempore dell'associazione, sottoscrittore dell'offerta tecnica ed 

economica e non facente parte del Gruppo di Lavoro ivi indicato. 

RISPOSTA 

SI  

 

QUESITO 11 

In caso di risposta affermativa al precedente quesito, si chiede inoltre di sapere se, ai fini dell 'ammissione alla 

gara, sia sufficiente la presentazione di un unico DGUE  sottoscritto dal predetto legale rappresentante pro 

tempore e da intendersi idoneo ad attestare il possesso, da parte di tutti i membri del Gruppo di lavoro 

nominativamente indicati nel medesimo DGUE, dei requisiti (di ordine generale, di idoneità professionale e di 

capacità tecnico-professionale) previsti dalla Lettera di Invito (in analogia e sulla scorta delle indicazione fornite 

dall'ANAC nel comunicato del 26 ottobre 2016). 

RISPOSTA 

NO, il Legale Rappresentante pro-tempore dovrà compilare la parte relativa all’Operatore Economico, mentre 

i componenti del Gruppo di Lavoro dovranno compilare la parte di loro competenza, parte IV. Si veda risposta 

al quesito n. 1  

 

QUESITO 12 

Con riferimento alla tabella riguardante l'offerta economica di cui a pagina 3 della vostra lettera di integrazione 

del 31 agosto 2017, non ci è chiaro come devono essere compilati i riquadri relativi alle giornate di lavoro 

(pagina 4) rispettivamente per partner, senior/partner e junior.  

Potreste cortesemente confermare se  

• nel riquadro "prezzo unitario" vada indicata la tariffa giornaliera per una giornata lavorativa di 8 ore per ogni 

professionista?  

RISPOSTA  

Si  

 

• nel riquadro "totale parziale" vada indicata una cifra a forfait (uguale o eventualmente scontata) per 15 ore 

di lavoro nel caso di partner, 20 in caso di senior/partner e 35 nel caso di junior?  

RISPOSTA  

NO, la tariffa giornaliera moltiplicata per il numero di giornate (15 Partner, 20 Senior Partner, 35 Junior)  

 

• nel riquadro "totale generale" vada indicato il totale a forfait risultante dalla somma del costo delle ore offerto 



per tutti i professionisti del gruppo di lavoro? O se deve anche qui debba/possa essere proposta una somma 

complessiva scontata a forfait? 

RISPOSTA 

NO, il totale generale non è che la somma dei totali parziali. Si veda la risposta al punto 7.d. 

 


