
GARA n. 02/2018 

 
OGGETTO: Procedura negoziata per l’affidamento, ai sensi degli artt. 36, comma 2, lett. b), 

114 e 140 del D. Lgs. n. 50 del 2016 ss.mm.ii., di un incarico professionale per lo svolgimento 

del servizio di consulenza e di assistenza legale-tributaria per il Gestore dei Mercati 

Energetici S.p.A. - CIG: 75830112A3.  

 

RISCONTRO ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTI 
 

 

Con riferimento alla procedura in oggetto indicata, si fornisce di seguito il riscontro alle richieste di 

chiarimenti pervenute entro il termine indicato al punto 6 dell’Avviso di selezione.  

 

 

In relazione alla richiesta 1): Ai fini della determinazione del punteggio relativo all’offerta 

tecnica, gli elementi oggetto di valutazione (quali, ad esempio, l’attività di docenza presso 

Università o l’essere componente di gruppi di studio o associazioni) devono riferirsi solo al 

soggetto individuato quale “Responsabile dello svolgimento dell’incarico” o possono essere 

soddisfatti anche da uno degli altri professionisti appartenenti allo Studio coinvolti nello 

svolgimento dell’incarico? 

 

Risposta: 

Come specificato al paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico del GME (Allegato 2 all’Avviso di 

selezione), la valutazione dell’offerta tecnica verrà effettuata con riferimento al profilo 

professionale del “Responsabile dello svolgimento dell’incarico”; 

 

In relazione alla richiesta 2): Tra gli elementi oggetto di valutazione dell’offerta tecnica, potete 

chiarire cosa si intende per note/memorandum tributarie predisposte dal Responsabile? In 

particolare, possono intendersi tali i memorandum redatti per finalità di aggiornamento interno 

allo Studio? 

 

Risposta: 

Oggetto di valutazione, ai fini della determinazione del punteggio dell’offerta tecnica, saranno 

esclusivamente le note/memorandum tributari predisposti, nelle materie power/gas/oil, sulla base di 

apposita richiesta di consulenza formulata dai clienti nel periodo 2015-2018 e indicati nel 

curriculum vitae del “Responsabile dello svolgimento dell’incarico”.  

Con riferimento alla fattispecie esemplificata, non possono intendersi tali le note/memorandum 

predisposti su iniziativa dello Studio per mere finalità di aggiornamento; 

 

In relazione alla richiesta 3): Il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 4 dell’avviso di selezione: 

i) appartenenza allo Studio di almeno tre professionisti; ii) disponibilità di almeno due abilitazioni 

al servizio telematico “Entratel” dell’Agenzia delle Entrate; iii) disponibilità di un software 

commerciale di gestione degli adempimenti fiscali, deve essere specificamente dichiarato con 

ulteriore atto scritto separato? 

 

Risposta: 

Come specificato al punto 7 dell’Avviso di selezione, il possesso dei requisiti richiesti dal punto 4 

del medesimo avviso devono essere dichiarati nell’ambito del documento “Domanda di 

partecipazione e dichiarazioni sostitutive” predisposto sulla base del fac-simile di cui all’Allegato 1 

all’Avviso di selezione. 

 



In relazione alla richiesta 4): con riferimento al Capitolato Tecnico – paragrafo 2. Oggetto – a) 

Attività di consulenza – punto 1 “la risoluzione di problematiche e di quesiti contingenti ed 

afferenti l’operatività ordinaria del GME, ivi inclusa la predisposizione di note e/o memorandum a 

supporto delle scelte effettuate in occasione degli adempimenti o funzionali all’espletamento di 

questi ultimi” e punto 6: “Il supporto in materia legale-tributaria, eventualmente anche 

coordinandosi con collaboratori esterni indicati dal GME, nell’ambito della definizione di 

convenzioni contratti e accordi di collaborazione a carattere nazionale, comunitario nazionale”, si 

chiede di confermare che: 1. l’attività di consulenza legale inerente la “risoluzione di problematiche 

e di quesiti contingenti ed afferenti l’operatività ordinaria del GME, ivi inclusa la predisposizione 

di note e/o memorandum a supporto delle scelte effettuate in occasione degli adempimenti o 

funzionali all’espletamento di questi ultimi”, nonché 2. il supporto legale “nell’ambito della 

definizione di convenzioni contratti e accordi di collaborazione a carattere nazionale, comunitario 

e internazionale” sia inerente ad aspetti di diritto civile, societario, lavoro e contrattuale. In caso 

contrario, chiediamo di indicare quali siano gli ambiti del diritto di interesse.  

 

Risposta: 

Come specificato al paragrafo 2 del Capitolato Tecnico del GME (Allegato 2 all’Avviso di 

selezione), la procedura ha per oggetto “l’affidamento di un incarico professionale per lo 

svolgimento a carattere continuativo del servizio di consulenza e assistenza legale-tributaria”.  

Segnatamente, il servizio dovrà essere prestato con riferimento ad aspetti e problematiche di 

interesse del GME inerenti esclusivamente il diritto tributario. 

 


