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Sentenza Consiglio di Stato n. 6026 del 

22 ottobre 2018

“Nel caso di specie, le linee guida in questione, quindi, lungi 
dal fissare regole di carattere prescrittivo, si atteggiano 
soltanto quale strumento di “regolazione flessibile”, in 
quanto tale volto all’incremento “dell’efficienza, della 

qualità dell’attività delle stazioni appaltanti”.



SISTEMA PREVIGENTE

Distinzione tra :

1. Conferimento singolo incarico di patrocinio legale ;

2. Attività di assistenza e consulenza giuridica 

Il primo caso era sottratto alla disciplina del decreto legislativo 12 

aprile 2006, n. 163, in quanto qualificato come “contratto d’opera 

intellettuale”, in ragione del fatto che il prestatore d’opera, pur 

avendo l’obbligo di compiere, dietro corrispettivo, un servizio a 

favore del committente, senza vincolo di subordinazione e con 

assunzione del relativo rischio, esegue detto servizio con lavoro 

prevalentemente proprio, senza una necessaria organizzazione.

Imparzialità trasparenza e adeguata motivazione 
(Consiglio di Stato, sez. V, 11 maggio 2012, n. 2730)



Il secondo caso, invece, era qualificato come appalto di servizi, in quanto l’attività
di assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla complessità dell’oggetto e 

dalla predeterminazione della durata, pur presentando elementi di affinità con il 

contratto d’opera (autonomia rispetto al committente), si differenzia da 

quest’ultimo poiché la prestazione è eseguita con organizzazione di mezzi e 

personale che fanno ritenere sussistente, assieme al requisito della gestione a 

proprio rischio, la qualità di imprenditore commerciale  caratterizzata da una 

specifica organizzazione.

Attività di assistenza e consulenza giuridica



Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di 
servizi) COMMA 1 LETT. D)

Art. 4 (Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi) 

Allegato IX Servizi di cui agli articoli 140, 143 e 144

Sistema normativo attuale

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050_allegato_IX.pdf
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#140
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#143
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#144
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Parere Consiglio di Stato n. 2017/2018

L’analisi delle linee guida in esame presuppone l’individuazione:

i) della tipologia di contratti che possono essere stipulati tra pubblica 

amministrazione e avvocati;

ii) delle norme del Codice dei contratti a tali contratti applicabili; 

iii) la modalità di attuazione concreta delle suddette norme. 
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Tipologia dicontratti

• Contratto d’opera intellettuale;

• Contratto di appalto di servizi.
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I servizi legali, avendo riguardo alla funzione concreta

perseguita dalle parti, possono essere resi anche in

questo diverso contesto negoziale. Ciò si verifica quando

il cliente richiede una prestazione continuativa che viene

resa da uno o più professionisti organizzati che si

impegnano a trattare l’intero contenzioso del cliente

stesso.
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I modelli contrattuali si distinguono in funzione della:

• Dimensioni organizzative;

• Attività esercitata
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ENTI DI DIMENSIONI RILEVANTI
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Diversamente, una pubblica amministrazione, di

dimensioni non rilevanti, che ha competenze in diversi

settori e che solo raramente è coinvolta in vicende

contenziose, avrà la necessità di conferire, quando ciò

accada, un incarico singolo ad un professionista

individuato al solo scopo di difesa in quel giudizio (o per

la consulenza in vista di quel preciso giudizio).

ENTI DI DIMENSIONI non  RILEVANTI
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Normativa applicabile

Definizione dell’ambito oggettivo di applicazione del Codice stesso che

è stato oggetto, in relazione ad una fattispecie differente da quella in

esame, di un recente parere di questo Consiglio (Cons. Stato, comm.

spec., 10 maggio 2018, n. 1241).



Sul piano generale, occorre distinguere:

• i contratti di appalto di lavori, servizi e fornitura sottoposti

alle regole del Codice;

• i contratti “esclusi” dal rispetto di tali regole ma soggetti

all’osservanza dei principi generali di cui all’art. 4 del

Codice;

• i contratti “estranei” non nominati dal Codice e pertanto

sottratti all’applicazione delle regole e dei principi (cfr. Cons.

Stato, Ad. Plen., 1 agosto 2011, n.16).

Occorre, inoltre, distinguere:

• I contratti passivi, la cui stipulazione comporta una spesa

per la pubblica amministrazione;

• i contratti attivi, la cui stipulazione comporta una entrata per

la pubblica amministrazione.
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5

L’art. 4 dispone che:

«L'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei

contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del

presente codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità,

tutela dell'ambiente ed efficienza energetica».

ESTRATTO PARERE N.855/2016 CDS



Alla luce delle considerazioni che precedono deve concludersi che l’art. 4 del d.lgs.

18 aprile 2016, n. 50, così come modificato dall’art. 5 del d.lgs. 19 aprile 2017, n.

56, letto in combinato disposto con l’art. 17, lett. a), comporta che in riferimento

ai contratti “aventi ad oggetto l’acquisto o la locazione, quali che siano le relative modalità

finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni”

vanno rispettati i principi “di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,

trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell’ambiente ed efficienza energetica” previsti

dall’art. 4 per tutti i contratti pubblici esclusi, in tutto o in parte, dall’ambito di

applicazione oggettiva del codice; conseguentemente la vigilanza e il controllo sui

detti contratti pubblici sono attribuiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione ai

sensi dell’art. 213 del codice.

(Cons. Stato, comm. spec., 10 maggio 2018, n. 1241) 

Particolare attenzione ai contratti passivi
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Norme di riferimento:
Artt. 4 e 17 e quella contenuta nell’Allegato IX
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Art. 17. (Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi) 
1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli appalti e alle concessioni di servizi: 
a) ……….; 
b) ……..;
c) ……;

d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:
1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 

31, e successive modificazioni: 
1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro dell’Unione europea, un paese terzo o 
dinanzi a un'istanza arbitrale o conciliativa internazionale; 
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità pubbliche di uno Stato membro 
dell’Unione europea o un Paese terzo o dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali; 

2) consulenza legale fornita in preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1), o qualora vi sia un indizio 
concreto e una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza divenga oggetto del 
procedimento, sempre che la consulenza sia fornita da un avvocato ai sensi dell'articolo 1 della legge 9 
febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni; 

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere prestati da notai; 
4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i cui fornitori sono designati da un 

organo giurisdizionale dello Stato o sono designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza 
di detti organi giurisdizionali; 

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri; 



Allegato IX
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79100000-5: Servizi giuridici

Che si articolano in:

a) 79110000-8: Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza

I quali ricomprendono:

79111000-5: Servizi di consulenza giuridica

79112000-2: Servizi di rappresentanza legale

Che si specifica in:

79112100-3: Servizi di rappresentanza delle parti interessate

b) 79120000-1: Servizi di consulenza in materia di brevetti e diritti d'autore

Che ricomprendono:

79121000-8: Servizi di consulenza in materia di diritti d'autore

I quali si specificano in:

79121100-9: Servizi di consulenza in materia di diritti di autore di software

c) 79130000-4: Servizi di documentazione e certificazione giuridica

Che ricomprendono:

79131000-1: Servizi di documentazione

79132000-8: Servizi di certificazione

I quali ultimi si specificano in:

79132100-9: Servizi di certificazione della firma elettronica

d) 9140000-7: Servizi di consulenza e informazione giuridica

e) 75231100-5: Servizi amministrativi connessi ai tribunali

In particolare:
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1. La rappresentanza giudiziale (n. 1) corrisponde al CPV 79112100-3: Servizi di rappresentanza delle parti

interessate;

2. La consulenza legale in funzione della preparazione di un affare giudiziale (n. 2) corrisponde al CPV

79110000-8: Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza, sottocategoria 79111000-5: Servizi di

consulenza giuridica;

3. I servizi di certificazione e autenticazione di documenti (n. 3) corrispondono al CPV 79130000-4: Servizi

di documentazione e certificazione giuridica, sottocategoria 79132000-8.

Coincidenze:

Sfera di non coincidenza:
Il n. 4 del comma 1 dell’art. 17 riguarda, come detto, prestazioni professionali derivanti da incarichi per

ragioni di giustizia,

il n. 5 attiene a prestazioni professionali strettamente legate all’esercizio dei poteri pubblici (quali le attività

di consigliere o esperto giuridico del governo)



Se volessimo rappresentare il tutto 
graficamente
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All. IX Art. 17 co. 1 lett.d)



Nella tipologia di contratti aventi ad 
oggetto servizi legali 

Non va ricercato nell’oggetto del contratto 
ovvero nella prestazione
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Elemento differenziale
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Allegato IX 

Contratti di appalto di servizi
Messa a disposizione di una organizzazione di natura imprenditoriale (fornita da un singolo 

professionista o in una qualsiasi delle forme associate previste dal nostro ordinamento)  al fine di 

soddisfare in maniera indifferenziata i bisogni via via emersi circa una rappresentanza o consulenza 

giuridica o documentazione giuridica  o certificazione non connessa a una questione o a un affare 

predeterminato, ma conseguente all’insorgere della necessità e quindi del bisogno nel corso del tempo

In presenza di tale tipologia
Si applicano le regole poste dal citato allegato IX che rispetto ai principi generali del codice si 

caratterizzano per oneri procedimentali semplificati  (artt. 140 e ss. D. lgs. 50/2016)



Luana Guerrieri



Luana Guerrieri



Luana Guerrieri

79100000-5: Servizi giuridici

Che si articolano in:

a) 79110000-8: Servizi di consulenza giuridica e di rappresentanza

I quali ricomprendono:

79111000-5: Servizi di consulenza giuridica

79112000-2: Servizi di rappresentanza legale

Attenzione al CPV Servizi Giuridici
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Articolo 17

Contratto d’opera professionale 

Quali principi ???

Coordinare l’art. 17 con l’art. 4

(i contratti infatti sono esclusi “non estranei”)



IL CDS non concorda con la precedente 
impostazione dell’AUTORITA’ che definiva:

I servizi legali di cui all’Allegato IX del codice dei contratti pubblici tutti i

«servizi giuridici che non siano esclusi a norma dell’art. 17, comma 1, lett. d,
del Codice dei contratti pubblici», specificando, poi, che «essi comprendono
i servizi che si realizzano prevalentemente mediante la produzione di pareri e

di atti di assistenza legale non connessa alla difesa in giudizio».

(tale impostazione limiterebbe l’allegato IX all’attività
stragiudiziale)

Luana Guerrieri



Ribadisce il CDS 
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I servizi legali cui si riferisce l’Allegato IX sono le attività – anche rese da avvocati iscritti

all’albo ai sensi dell’art. 2, comma 6, l. 247 del 2012 – che sono, però, connotate

dallo svolgimento in forma organizzata, continuativa e con

rischio assunto prevalentemente dal professionista incaricato.

Questi, infatti, dovrà pianificare il servizio in modo da garantire la piena soddisfazione delle

esigenze legali dell’ente – non esattamente quantificabili nella loro consistenza al momento

dell’assunzione dell’incarico – e ricavare un utile remunerativo della sua attività.



31

Luana Guerrieri

Si ritiene opportuno che le amministrazioni – che decidono di ricorrere al

contratto di appalto dei servizi legali – procedano all’affidamento dell’intero

contenzioso di loro interesse per una durata predeterminata (che potrebbe

essere, ad esempio, triennale) a professionisti che, nelle forme attualmente

consentite dall’ordinamento, siano in grado di assicurare, per le plurime

competenze di cui dispongono, una complessiva attività di consulenza legale.

Procedure di aggiudicazione: quelle del codice ;

Requisiti tecnico professionali: non restrittivi;

Criteri di scelta: favorire gli studi che trattano più materie :

Best practice

Nel caso della presenza di un contenzioso non occasionale di dimensioni importanti, 

la pratica migliore sia costituita dal ricorso all’appalto di servizi

Allegato IX



Servizi legali ex art. 17 co. 1 lett. d) del Codice

Servizi legali di cui all’art. 17 co. 1 lett. d) 

1. Le disposizioni del presente codice non si applicano agli 
appalti e alle concessioni di servizi:

… d) concernenti uno qualsiasi dei seguenti servizi legali:

Luana Guerrieri



I servizi legali di cui al n. 1 dell’art. 17 lett. d) 
secondo l’interpretazione precedente dell’Autorità:

1) rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato ai sensi 
dell'articolo 1 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, e successive modificazioni: 

1.1) in un arbitrato o in una conciliazione tenuti in uno Stato membro 
dell’Unione europea, un paese terzo o dinanzi a un'istanza arbitrale o 
conciliativa internazionale; 
1.2) in procedimenti giudiziari dinanzi a organi giurisdizionali o autorità
pubbliche di uno Stato membro dell’Unione europea o un Paese terzo o 
dinanzi a organi giurisdizionali o istituzioni internazionali;

«Rientrano nella disposizione di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), n. 1 gli 
incarichi di patrocinio legale conferiti sia in relazione ad una specifica e già

esistente lite, che in relazione a futuri ed eventuali liti con durata 
predeterminata». 
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I servizi legali di cui al n. 2 dell’art. 17 lett. d) Servizi di assistenza e 
consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento 

di arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale
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“servizi di assistenza e consulenza legale preparatori ad un’attività di difesa in un procedimento di 

arbitrato, di conciliazione o giurisdizionale, anche solo eventuale”

Presupposti:

• «preparazione di uno dei procedimenti di cui al punto 1»; 

• un indizio concreto» o in «una probabilità elevata» che la questione su cui verte la consulenza 

divenga oggetto del procedimento;



i) attività preparatorie in vista di uno dei procedimenti, negoziali e giudiziali, di 

risoluzione di una lite esistente

Deve essere già individuabile un procedimento giudiziario, arbitrale o di 

conciliazione di cui l’amministrazione intende valutare l’attivazione 

Esempi: 

• parere preventivo per acquisire elementi necessari a valutare la propria posizione giuridica 

soggettiva;

• valutare la fondatezza di una pretesa di altri;

• opportunità di conciliazione.



ii) attività di consulenza legale in relazione ad una questione controversa 

che potrebbe dar luogo ad un conflitto idoneo a sfociare in una lite 

successiva.

Presupposto oggettivo, può consistere in un “indizio concreto” o in 

“una probabilità elevata che la questione su cui verte la consulenza 

possa divenire oggetto del procedimento.

Esempi di indizi concreti:

•Atto di diffida e messa in mora;

•Richiesta di accesso agli atti ai fini di tutela;

•Altro atto da cui emerga la potenziale attivazione di uno dei predetti 

procedimenti;

Esempi di probabilità elevata:

•Questione su cui sussistono oscillazione giurispridenziali;

•Quando fattispecie analoghe siano state oggetto di un pregresso 

contenzioso;
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I servizi legali di cui al n. 3 dell’art. 17 lett. d) 
Servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono 

essere prestati da notai

3) servizi di certificazione e autenticazione di documenti che devono essere 
prestati da notai;

Diventa appalto, rientrante nella disciplina dell’allegato IX ,quando si 
verifica il caso di una P.A. che ha un’esigenza costante di ricorrere ad 

attività certificatoria notarile

../../../../FORMAZIONE 2018/IFEL/Caldarini/Cagliari 4 luglio 2018/Tabella.png


Servizi legali di cui al n. 4 dell’art. 17 lett. d)

4) servizi legali prestati da fiduciari o tutori designati o altri servizi legali i 
cui fornitori sono designati da un organo giurisdizionale dello Stato o sono 
designati per legge per svolgere specifici compiti sotto la vigilanza di detti 
organi giurisdizionali; 

• Servizi prestati da fiduciari, 

•Tutori designati,

• Fornitori di servizi legali designati da un organo giurisdizionale 
dello Stato;

•Fornitori di servizi legali designati per legge per svolgere specifici 
compiti sotto la vigilanza di organi giursdizionali



Servizi legali di cui al n. 5 dell’art. 17 lett. d)

5) altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, 
all'esercizio dei pubblici poteri

Servizi legali che rappresentano un presupposto logico 
dell’esercizio del potere.

Esempio:

Affidamento di incarico per la redazione di proposte di elaborati 
normativi, di natura legislativa e regolamentare.
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Modalità di affidamento dei servizi di cui all’art. 17 co. 1 lett. d)

I servizi legali di cui all’art. 17, comma 1, lett. d), per quanto esclusi dall’applicazione

delle procedure di aggiudicazione dettate dal codice dei contratti, devono, pur

sempre, essere affidati nel rispetto dei principi di economicità, efficacia,

imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità,

pubblicità (nonché, ma non rilevanti in questa sede, principi di tutela dell’ambiente

ed efficienza energetica).

../../../../FORMAZIONE 2018/IFEL/Caldarini/Cagliari 4 luglio 2018/Tabella.png
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Analisi dei princìpi:

Economicità: uso ottimale delle risorse da impiegare 

nello svolgimento della selezione ovvero nell’esecuzione 

del contratto

Accertamento

Congruità ed Equità  del compenso nel rispetto dei 

parametri stabiliti con il D.M. 37/2018.
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Efficacia: congruità degli atti rispetto al conseguimento 

dello scopo e dell’interesse pubblico.

Può assumere rilevanza la presenza di un pregresso 

contenzioso nella materia oggetto di affidamento che si è 

concluso con esito positivo per l’amministrazione.

../../../../FORMAZIONE 2018/IFEL/Caldarini/Cagliari 4 luglio 2018/Tabella.png
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Imparzialità: Valutazione equa ed imparziale dei 

concorrenti.

L’amministrazione deve assumere una posizione di terzietà a 

garanzia della

PARITA’ DI TRATTAMENTO
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COME:

•Accesso allo stesso volume di informazioni;

•Adeguatezza dei termini stabiliti,

•Criteri non devono essere discriminatori;

•Eliminare gli ostacoli alla predisposizione delle offerte e 

nella loro valutazione

Parità di trattamento: “equaglianza formale” dei 

concorrenti  ovvero “reciproca parità”
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Trasparenza: “garantire adeguato livello di 

conoscibilità delle procedure di selezione adeguata al 

valore e importanza del contratto.



Pubblicità: “agevole accesso in tempo utile  a tutte le 

informazioni al fine di favorire la presentazione della 

manifestazione di interesse.

Riferimento:

• Importanza dell’appalto;

• Importo;

• Oggetto;

Il principio di pubblicità in esame richiede anche la 

pubblicazione dell’avviso sui risultati della selezione.



Proporzionalità: “adeguatezza e idoneità” nella 

formulazione dei requisti di partecipazione con 

procedure ove la complessità sia proporzionata alla 

tipologia di contratto che si intende affidare.



COSTITUZIONE DI ELENCHI

Suddivisi per settore di competenza e fasce di importo;

•Previamente costituiti mediante una procedura trasparente e aperta;

•Pubblicati sul proprio sito istituzionale;

•Occorre comunque favorire un effettivo confronto concorrenziale,

•L’elenco deve essere pubblicato sul sito istituzionale e ammettere 

la possibilità di modifiche, integrazioni e nuove iscrizioni. 

Iscrizione deve essere 

•Consentita senza senza limitazioni né temporali, né quantitative

•L’elenco può essere ristretto e limitato ai professionisti che 

soddisfino le esigenze dell’amministrazione;
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Utilizzo degli elenchi attraverso valutazione comparativa:

1. Esperienza e competenza tecnica nella materia oggetto di 

contenzioso ovvero (oltre che nella materia) della questione 

rilevante per la sua soluzione;

2. Della pregressa e proficua collaborazione con la stazione 

appaltante;

3. Costo del servizio per specifico incarico, quando sia 

possibile riscontrare un’equivalenza di profili
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La stazione appaltante garantisce l’equa ripartizione degli 

icnarichi fermo restando l’adeguatezza e la competenza 

professionale dell’affidatario

Il profilo selezionato deve essere adeguato all’oggetto e alla 

competenza professionale richiesta per lo svolgimento 

dell’incarico da affidare 

Per incarichi seriali di minori rilevanza e di ridotto importo

Si può utilizzare il princio di 

ROTAZIONE
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AFFIDAMENTO DIRETTO AD UN PROFESSIONISTA 
DI INCARICO ART. 17 CO. 1 LETT. D)

In caso di:
1. Conseguenzialità tra incarichi (diversi gradi di giudizio);
2. Complementarietà con altri incarichi attinenti alla 

medesima materia oggetto del servizio legale in 
affidamento che siano stati positivamente conclusi;

Tali caratteristiche devono essere inserite in osservanza ai 
principi di trasparenza e pubblicità come OPZIONE 

indicata nel bando e nell’avviso del primo incarico con 
formulazione del’offerta anche per la prestazione 

opzionale

Oppure
In caso di assoluta particolarità della controversia o 

consulenza o per novità del thema decidendumLuana Guerrieri



Requisiti di moralità ex art. 80
Vanno verificati sui professionsiti

Quando

In occasione delle procedure di affidamento 
Fermo restando la discrezionalità della stazione 

appaltante per il controllo a campione

Luana Guerrieri



Conflitti di interesse

Quando valutarli???

Al momento dell’affidamento del contratto



Affidamenti ex art. 17 

Facoltà di richiedere requisti minimi di capacità

Facoltà comunque di ricorrere alle procedure ordinarie 

Luana Guerrieri



Affidamento dei servizi legali 
allegato IX del Codice

Se sottosoglia 

Soglia (settori ordinari) art. 35 co. 1 lett. d) €.750.000,00

Soglia (settori speciali) art. 35 co. 2 lett. c) €. 1.000.000,00

Luana Guerrieri

Art. 36 e vedere 

Linee guida n. 4



Requisiti di carattere generale 

Verificare sugli esecutori

Casi:

• associazione di professionisti;

• società di avvocati

56
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D. lgs. 96 del 2001



Requisiti di idoneità professionale 

Iscrizione in Albi

57
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Requisiti di capacità tecnica  

Esperienze maturate nello specifico settore

58
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Requisiti di capacità economica e finanziaria

• Livelli minimi di fatturato

• Altra docuemtnazione idonea ..es. copertrua 

assicurativa



Requisiti di capacità

Professionista singolo

Casi:

• associazione di professionisti;

• società di avvocati;

• Prestazioni svolte da più professionisti 

congiuntamente.



Criterio di valutazione

< €. 40.000,00 anche minor prezzo

Linee guida suggeriscono anche per  affidamenti 
inferiori a €. 40.000,00

OEPV



CRITERI

Luana Guerrieri

a)Professionalità e competenza desunte, ad esempio, dal numero e dalla rilevanza
dei servizi svolti dal concorrente affini a quelli oggetto dell’affidamento;

b) caratteristiche metodologiche dell’offerta desunte dal progetto globale dei 
servizi offerti e dall’illustrazione delle modalità di svolgimento delle 
prestazioni oggetto dell’incarico, in grado di soddisfare al meglio le 
aspettative della stazione appaltante;

c) ribasso percentuale indicato nell’offerta economica;

d) titoli accademici o professionali attinenti alla materia oggetto del servizio 
legale da affidare
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Sub-criteri

1. per il criterio di valutazione individuato alla precedente lettera a) 
(professionalità e competenza) può farsi riferimento al numero e al valore 
economico degli incarichi pregressi assunti dal concorrente;

2. per il criterio di valutazione individuato alla precedente lettera b) 
(caratteristiche metodologiche dell’offerta) può farsi riferimento anche a 
proposte di miglioramento e di innovazione dei servizi offerti rispetto a 
quelli descritti nella documentazione di gara.
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Riferimento alle Linee Guida n. 2 per 

OEPV
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Attenzione della Corte dei Conti alla questione 
degli affidamenti dei servizi legali

Corte dei Conti Emilia Romagna (sez. controllo) n. 82 /2018
Analisi art. 17

• “A decorrere da tale data anche il singolo incarico

di patrocinio legale appare dover essere
inquadrato come appalto di servizi”:

• Impossibilità di considerare la scelta dell’avvocato
esterno all’ente connotata da carattere fiduciario;

• Accertamento interno all’assenza di
professionalità;

• Garantire la massima partecipazione con una
procedura di tipo comparativo idonea a
permettere a tutti gli aventi diritto condizioni di
parità e di eguaglianza alla selezione»;
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Attenzione della Corte dei Conti alla questione 
degli affidamenti dei servizi legali

Corte dei Conti Emilia Romagna (sez. 
controllo) n. 105 del 22.05.2018

“A decorrere da tale data anche il singolo incarico di 

patrocinio legale appare dover essere inquadrato 
come appalto di servizi”



66

Luana Guerrieri

TAR Sicilia – Palermo, Sez. III sent. n. 334 del 6 febbraio 2017

“debba essere assicurata la massima partecipazione
mediante una procedura di tipo comparativo idonea a 
permettere a tutti gli aventi diritto di partecipare, in 
condizioni di parità e uguaglianza, alla selezione per la 
scelta del contraente. Tali indicazioni sono pienamente 
condivisibili, consentendo, inoltre, di assicurare il migliore 
utilizzo delle risorse pubbliche”



Grazie per l’Attenzione

Avv. Luana Guerrieri




