PROCEDURA N. 59/2019
AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AFFIDAMENTO SERVIZI LEGALI DI ASSISTENZA GIUDIZIALE E DI CONSULENZA E
ASSISTENZA STRAGIUDIZIALE (DIRITTO DEL LAVORO). DUE LOTTI

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 2
del 16/04/2019

D. Il punto 2.2.1 dell’avviso ha previsto che “GTT intende interfacciarsi, per ciascun
lotto, con unico professionista persona fisica (di seguito il “Professionista”),
incaricato ed esecutore delle prestazioni, con le seguenti modalità”. Si è pertanto a
richiedere se la norma menzionata deve intendersi nel senso:
- di vietare la partecipazione in raggruppamento temporaneo di professionisti;
- ovvero di ammettere la partecipazione in costituendo raggruppamento temporaneo
di professionisti, fermo restando che la stazione appaltante intratterrà i rapporti con
il professionista capogruppo mandatario come previsto dalla legge.
R. Le esigenze di unico Professionista conseguono alla necessità che esso
acquisisca personalmente la conoscenza complessiva e unitaria dell’attività del
Committente e di questioni e indirizzi riconducibili all’ambito lavoristico, con
costante aggiornamento a garanzia di ottimale e completa considerazione delle
azioni e dei loro effetti.
Ritenuta compatibile con tali prioritarie esigenze la ripartizione in due lotti in
funzione concorrenziale, questa impresa, nell’esercizio della propria discrezionalità,
ha dunque previsto per ciascun lotto l’affidamento ad unico Professionista.
Non è preclusa al Professionista la facoltà di avvalersi della propria struttura e dei
propri collaboratori (art. 2.3.3 dell’avviso) e, dunque, di organizzarsi per rendere la
prestazione.
D. Il punto 2.2.2 ha così quantificato il valore dei due lotti:
- lotto 1: € 15.000,00 (consulenza) + € 40.000,00, oltre cpa e iva (assistenza
giudiziale);
- Lotto 2: € 40.000,00, oltre cpa e iva (assistenza giudiziale).
Il successivo punto 2.2.2.1 ha previsto che “Il compenso per le prestazioni di
assistenza giudiziale, compresa consulenza e assistenza stragiudiziale correlate,
sarà determinato in misura pari ai criteri e valori di riferimento di cui al DM 55/2014,
applicate, salvo eccezionale rilevanza riconosciuta da GTT, le percentuali di
diminuzione di cui all’art. 4, co. 1, stesso DM”.
Si è quindi a richiedere di specificare le modalità di quantificazione del compenso
per ciascun contenzioso rientrante nell’attività di assistenza giudiziale, anche in
considerazione della prevista applicazione delle diminuzioni ex art. 4, c. 1, DM
55/2014.
R. Il punto 2.2.2 ha meramente indicato il valore stimato del contratto quadro sulla

base dei dati storici. Il compenso per ciascun contratto applicativo sarà quantificato
in conformità al punto 2.2.2.1 e dunque in conformità al DM 55/2014, applicate,
salvo eccezionale rilevanza riconosciuta da GTT, le percentuali di diminuzione di cui
all’art. 4, co. 1, stesso DM.
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