
Classificazione documento: Consip Public 

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 

CHIARIMENTI 

I chiarimenti alla documentazione di gara sono visibili sui siti www.consip.it, www.acquistinretepa.it, 
www.mef.gov.it

1) Domanda  
Buonasera, in merito alla gara in oggetto si chiede se è necessaria l'iscrizione a qualche categoria particolare e 
nello specifico in “Informatica, elettronica, telecomunicazioni e macchine per l'ufficio”  

Risposta 
Per la partecipazione alla gara in oggetto è richiesto solamente il possesso, rispettivamente, dei requisiti di 
ordine generale di cui al capitolo 6 del Disciplinare di Gara, dei requisiti di idoneità di cui al paragrafo 7.1 del 
Disciplinare di Gara e dei requisiti di capacità economico-finanziaria di cui al paragrafo 7.2 del Disciplinare di 
Gara. 
Non è invece richiesta l’abilitazione agli strumenti SDAPA e/o MEPA. 

2) Domanda 
Mi riferisco all’oggetto per segnalare/richiedere due cose riguardanti la procedura telematica, ovvero:1. Nella 
procedura di gara all’offerta economica viene richiesta la ricevuta dell’ANAC che però non si paga fino al 
12/2020. Cosa alleghiamo? Ha codice 7 quindi senza di essa non va avanti la procedura.2. Nella procedura di 
gara all’offerta economica viene richiesta la ricevuta dell’F23. Con i chiarimenti avete aperto anche alla marca 
da bollo. Cosa alleghiamo la marca da bollo scansita su foglio bianco? con autocertificazione? altro?

Risposta 
Con riferimento al primo quesito, si rappresenta che, alla luce del disposto dell’art. 65 del D.L. 34/2020, 
l’esonero dal versamento dei contributi all’ANAC di cui all'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266 trova applicazione per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del medesimo 
D.L. (ossia il 19 maggio 2020). In proposito l’ANAC, con Comunicato del Presidente del 20 maggio 2020, ha 
precisato che “per “avvio della procedura” si intende la data di pubblicazione del bando di gara”. Ne consegue 
che, essendo stata pubblicata la presente procedura in data 9 marzo 2020, si intende comunque dovuto il 
pagamento del contributo a favore dell’ANAC. 
Con riferimento al secondo quesito, qualora il pagamento dell’imposta di bollo sia effettuato mediante 
contrassegno, ciascun concorrente dovrà allegare copia informatica di apposito foglio bianco su cui sia 
posizionato il contrassegno sbarrato, contenente altresì il riferimento della data e della procedura (Gara ID 
2230), corredata da apposita dichiarazione di conformità all’originale resa ai sensi del d.P.R. 445/2000. 

Ing. Patrizia Bramini 
           (Responsabile Divisione Sourcing ICT) 
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