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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI 

PROCESSUALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ID 2227 

 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;  
 
 
Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di 
informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 
50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra 
nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa. 
 
 

 
*** 

CHIARIMENTI II tranche 
 
1) Domanda 
ci risulta che fino al 31 dicembre 2020 non è previsto il pagamento dei contributi per partecipare a procedure di gara 
avviate a partire dal 19 maggio 2020. È quanto sancisce l’articolo 65 del cd. “decreto Rilancio”, n. 34/2020, pubblicato 
in Gazzetta ufficiale (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21), che recepisce la proposta 
avanzata dall’Autorità nazionale anticorruzione nelle settimane scorse. Vi preghiamo, pertanto, di comunicare se tale 
contributo dovrà essere versato dai partecipanti alla procedura 
Risposta 
Il Decreto Legge n. 34/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 maggio 2020 (Supplemento ordinario n. 21/L - 
Serie generale n. 128). L'art. 65 del suddetto Decreto prevede che “Le stazioni appaltanti e gli operatori economici sono 
esonerati dal versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, all’Autorità 
nazionale anticorruzione, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore della presente norma e 
fino al 31 dicembre 2020 […]”, pertanto, considerato che la presente procedura di gara è stata pubblicata in data 
antecedente, l’esonero dal pagamento del contributo ANAC non è applicabile. 
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