
 

 
AVVISO DI SELEZIONE PER L’AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA TECNICO-GIURIDICA 
STRAGIUDIZIALE IN MATERIA DI DEMANIO MARITTIMO. CHIARIMENTI 
 

RICHIESTE CHIARIMENTI 
 
 

 
D1: ai fini dell'eventuale partecipazione alla procedura in oggetto, chiedo se si intendano ammessi (come a 
me sembra, semmai grazie all'utilizzo della voce "altro" nell'istanza di partecipazione): 
- il raggruppamento temporaneo di professionisti; 
- l'avvalimento. 
 
R1: È consentita la partecipazione in RTI di professionisti in possesso dei requisiti per l’ammissione, come 
specificato al punto 5 dell’avviso (Considerata la complessità degli argomenti da trattare e la possibile 
insorgenza di contestazioni che potrebbero creare situazioni precontenziose e contenziose, potranno 
partecipare alla selezione avvocati (singoli e/o appartenenti ad associazioni e/o a studi legali associati) che 
al momento della data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione siano in 
possesso dei requisiti di seguito elencati. Nel caso in cui partecipino alla selezione degli studi legali associati, 
dovrà essere indicato il nominativo del legale (o i nominativi dei legali) che svolgerà specificatamente 
l’incarico, il quale dovrà essere in possesso dei requisiti sotto riportati (…) I requisiti di ordine generale e i 
requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale sono obbligatori per la partecipazione 
alla procedura comparativa).  
Il ricorso all’avvalimento per la partecipazione alla selezione di cui all’oggetto non è ammesso per i motivi 
di seguito riportati. I requisiti di qualificazione, competenza ed esperienza professionale richiesti dall’avviso 
per l’ammissione alla procedura sono qualificabili come requisiti di idoneità professionale di cui alla lettera 
a) del 1° comma dell’art. 83 del d. lgs. 50/2016, in quanto hanno carattere personale, essendo relativi alla 
mera e soggettiva idoneità professionale del concorrente a partecipare alla gara, di conseguenza non 
possono essere oggetto di avvalimento, considerato che tale istituto è configurabile per il soddisfacimento 
della richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale 
di cui alle lettere b) e c) del 1° comma dell’art. 83 del d. lgs. 50/2016. 
 
 
Lignanono Sabbiadoro, 10 febbraio 2022 
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