
Oggetto: “Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura Multibrand 

di prodotti software, manutenzione software e servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 3 - ID 

2230”. 

 
Le rettifiche alla documentazione di gara e le nuove versioni dei documenti oggetto di rettifica sono visibili sui siti 
www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it  
 

 

Rettifiche al Disciplinare di gara: 

 

1) Al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara, sezione “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” la previsione: 

“Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso 

partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i 

lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti in ordine di importo (massimale) decrescente, con conseguente esclusione 

dagli altri/o lotto/lotti” 

 

si intende così sostituita: 

 

“Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di partecipare a più lotti non dichiari di essere in possesso dei 

requisiti richiesti per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso 

partecipa alla procedura di gara (impresa singola, RTI o Consorzio), verrà ammesso a partecipare unicamente al/i 

lotto/i per il/i quale/i possiede i requisiti secondo il seguente ordine: Lotto 5, Lotto 4, Lotto 6, Lotto 1, Lotto 2, 

Lotto 3, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9, con conseguente esclusione dagli altri/o lotto/lotti” 

 

2) Al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara, sezione “Requisiti in caso di partecipazione a più lotti” la previsione: 

“Resta fermo che qualora un operatore economico, indipendentemente dal mutamento o meno della forma di 

partecipazione, risulti primo in graduatoria su più lotti, non potrà utilizzare la medesima quota di fatturato specifico 

in comprova del requisito di cui al punto 7.2 per più di uno dei predetti lotti. 

In difetto si aggiudicherà unicamente il/i lotto/i per il/i quale/i il concorrente possiede i requisiti in ordine di importo 

(massimale) decrescente” 

 

si intende così sostituita: 

 

“Resta fermo che qualora un operatore economico, indipendentemente dal mutamento o meno della forma di 

partecipazione, risulti primo in graduatoria su più lotti, non potrà utilizzare la medesima quota di fatturato specifico 

in comprova del requisito di cui al punto 7.2 per più di uno dei predetti lotti. 

In difetto si aggiudicherà unicamente il/i lotto/i per il/i quale/i il concorrente possiede i requisiti secondo il seguente 

ordine: Lotto 5, Lotto 4, Lotto 6, Lotto 1, Lotto 2, Lotto 3, Lotto 7, Lotto 8, Lotto 9” 

 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.gov.it/


Vengono altresì ripubblicate l’Appendice 3_Lotto 1 al Capitolato Tecnico (listino Oracle) e l’Appendice 3_Lotto 5B al 

Capitolato Tecnico (listino VMWare). 

 

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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