
 
GARA n. 05/2013 

 
Procedura comparativa per il conferimento di un incarico professionale per lo svolgimento 

del servizio di assistenza e consulenza a richiesta in diritto e regolamentazione 
dell’energia per il Gestore dei Mercati Energetici S.p.A.. 

 
RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO  

 
Con riferimento alla procedura comparativa avente ad oggetto il “conferimento di un 
incarico professionale per lo svolgimento del servizio di assistenza e consulenza a 
richiesta in diritto e regolamentazione dell’energia per il Gestore dei Mercati Energetici 
S.p.A.”, sono pervenute le seguenti richieste di chiarimento:  
 
Richiesta 1: Si chiede la gentile conferma che liberi professionisti, esercenti la 
professione di avvocato in forma non associativa, sono inclusi tra i soggetti autorizzati a 
partecipare alla gara. 
 
Risposta n. 1: 
 
Si, anche i liberi professionisti che esercitano la professione di avvocato in forma non 
associativa sono ammessi a partecipare alla procedura in oggetto. 
 

*** 
 
Richiesta 2: Si chiede la conferma che per “clienti” di cui al Capitolato Tecnico Allegato 2 
all’Avviso di Selezione si intende qualunque soggetto persona fisica o giuridica, operante 
(a seconda dei casi) nel settore elettrico o del gas.. 
 
Risposta n. 2: 
 
Per cliente si intende qualsiasi soggetto (persona fisica o giuridica), pubblico o privato, che 
operi, istituzionalmente o imprenditorialmente, nel settore elettrico o del gas. 
 

*** 
 
Richiesta 3: si chiede la conferma che, ai fini della determinazione del valore Q, 
l’ammissione all’esercizio della professione forense in altre giurisdizioni europee possa 
essere esteso, analogicamente, anche a giurisdizioni non europee (anche considerato che 
nel capitolato non esiste una definizione di cosa significhi “europeo” e non si parla di 
“comunitario”). 
 
Risposta n. 3: 
No, ai fini della determinazione del valore Q, l’ammissione all’esercizio della professione 
forense in altre giurisdizioni europee non può essere estesa, analogicamente, anche a 
giurisdizioni non europee.  
Nel Capitolato, quando si parla di “giurisdizioni europee”, si fa riferimento alla nozione 
geografica di Europa. 

*** 
 



Richiesta 4: Si chiede la conferma che per “parere scritto” debba intendersi anche parere 
inviato via Email. 
 
Risposta n. 4: 
Si, per “parere scritto” è da intendersi il parere – su questioni legali in materia di energia 
elettrica e/o gas - anche inviato via Email. 
 

*** 
 
Richiesta 5: Si chiede la conferma che per “università pubbliche o private” debba 
intendersi anche “istituto universitario”. 
 
Risposta n. 5: 
Per Università si intende, ai sensi dell’art. 10 del D.L. 1-10-1973 n. 580,  qualsiasi 
università, ateneo, politecnico, istituto d’istruzione universitaria, statali e non statali 
riconosciuti per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge. 
 

*** 
 
Richiesta 6: Si chiede la conferma che per quotidiani o riviste specializzate debba 
intendersi anche “quotidiani o riviste on-line”. 
 
Risposta n. 6: 
Si, per quotidiani o riviste specializzate si intendono anche quotidiani e riviste on-line. 
 


