
 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

 

 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI DOCUMENTAZIONE DEGLI 
ATTI PROCESSUALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ID 2227  

 

Il presente avviso sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it 

 

AVVISO DI RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE A VALERE ANCHE QUALE 

ERRATA CORRIGE 

 

In ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 5970 del 20.08.2021, Consip S.p.A. comunica 

la riapertura dei termini di presentazione delle offerte in relazione alla “Gara a procedura aperta per 

l’acquisizione dei servizi di documentazione degli atti processuali del Ministero della Giustizia” di cui al Bando 

pubblicato sulla GUUE n. S 76 del 17.04.2020 e sulla GURI n. 45 del 20.04.2020.  

In ossequio alla sentenza amministrativa sopra richiamata si chiarisce che sono ammessi a partecipare tutti 

gli operatori economici che siano in grado di dimostrare, tra gli altri, il possesso del requisito di capacità 

tecnica e professionale di cui al par. 7.2 del Disciplinare (“Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi 

quattro anni antecedenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte uno o più 

contratti aventi ad oggetto i servizi di resocontazione e verbalizzazione di atti oggetto di gara (trascrizione, 

stenotipia e fonoregistrazione) il cui importo complessivo sia pari ad almeno il 5% del valore economico 

annuale del lotto cui si partecipa”) e che tale requisito si intende posseduto anche se i suddetti servizi siano 

stati svolti disgiuntamente nell’ambito di più contratti e non in forma integrata nell’ambito di un medesimo 

contratto. 

Tenuto conto che sono già pervenute offerte nel rispetto dell’originario termine di presentazione e che risulta 

necessario garantire la par condicio competitorum, si specifica che ai fini della determinazione dell’arco 

temporale di cui al par. 7.2 del Disciplinare, per “data di scadenza del termine per la presentazione delle 

offerte” si intende il termine originario del 1 luglio 2020.  

Le offerte dovranno essere presentate secondo le modalità previste dai par. 12 e ss. del Disciplinare di gara 

e dovranno pervenire entro e non oltre il 16 novembre 2021 ore 16:00.  

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da 

inoltrare almeno 20 giorni prima del termine ultimo di presentazione delle offerte, secondo le modalità 

descritte al par. 2.2 del Disciplinare. Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste 

presentate in tempo utile verranno fornite in formato elettronico, firmato digitalmente, almeno sei giorni 

prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma 

anonima sui siti di cui al punto I.1 del Bando di gara. 
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In data 17 novembre 2021 ore 15:00, in seduta pubblica, l’Ufficio deputato all’esame della documentazione 

amministrativa (di seguito, Ufficio) procederà, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle attività 

di cui al par. 18 del Disciplinare di gara.  

Tenuto conto dello stato della procedura e della circostanza che le offerte tecniche degli originari partecipanti 

sono già state aperte nonché dei conseguenti vincoli tecnologici del Sistema, al fine di assicurare la massima 

trasparenza delle operazioni di gara e la par condicio tra tutti i concorrenti, si comunica che la prima seduta 

pubblica, così come le successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed economiche, la cui 

data sarà successivamente comunicata ai concorrenti ammessi, si terranno in presenza presso gli uffici della 

Consip S.p.A. in Roma, Via Isonzo n. 19/E.  

Nelle predette sedute pubbliche i concorrenti potranno prendere visione delle attività svolte a Sistema 

dall’Ufficio e dalla Commissione di sblocco e apertura delle offerte nonché dell’elenco dei documenti che le 

compongono.       

Al fine di garantire il rispetto delle normative anti-Covid19, l’accesso alle sedute pubbliche potrà essere 

effettuato da un solo rappresentante per ciascun concorrente, il cui nominativo dovrà essere comunicato 

all’indirizzo pec dsbsconsip@postacert.consip.it entro il giorno precedente la data della singola seduta, con 

allegata fotocopia di un documento di identificazione con fotografia, nonché con l’indicazione dei relativi 

poteri o degli estremi della procura speciale. 

 

****** 

Il presente Avviso viene pubblicato a valere anche quale errata corrige e, pertanto, le informazioni di cui 

sopra devono intendersi estese, con ogni conseguente effetto, alle pertinenti sezioni della documentazione 

di gara.  

 
 
 

Ing. Cristiano Cannarsa 
 

(L’Amministratore Delegato) 
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