
Classificazione del documento: Consip Public  
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei Servizi di personalizzazione, stampa, imbustamento di 
patenti di guida e stampa e imbustamento carte di circolazione per il MIT- ID 2307

1 di 2

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PERSONALIZZAZIONE, STAMPA, IMBUSTAMENTO 

DI PATENTI DI GUIDA E STAMPA E IMBUSTAMENTO CARTE DI CIRCOLAZIONE PER IL MIT 

ID 2307 

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 sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, del D. Lgs. 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 – III TRANCHE 

1) Domanda 

Si chiede a chi deve essere intestata la fideiussione provvisoria in quanto sul disciplinare a pagina 15 è indicato che in 

caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 

1) contenere espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.a.);  

2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/costituendo raggruppamento  

Per quella definitiva a pagina 37 è però indicato: 

Ai fini della stipula del Contratto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia 

definitiva, sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale in favore del Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti. 

Risposta 

Si conferma quanto indicato nella documentazione di gara alla quale si rinvia integralmente per la disciplina di dettaglio. 

In particolare: 

 per ciò che concerne la garanzia provvisoria si conferma quanto previsto al par. 10 del Disciplinare e segnatamente, 

tra le altre, che “In caso di prestazione di garanzia fideiussoria, questa dovrà: 1) contenere espressa menzione 

dell’oggetto e del soggetto garantito (Consip S.p.a.); 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del 

costituito/costituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste 

che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2 lett. b) e c), del Codice, al solo 

consorzio;[…]”.

 Per ciò che concerne la garanzia definitiva - che dovrà essere prodotta dal solo aggiudicatario - si conferma quanto 

previsto al paragrafo 23.2 del Disciplinare e segnatamente, tra le altre, che “Ai fini della stipula del Contratto, 

l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di 

cauzione o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale in favore del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale […]”. 

Si rammenta altresì che dovrà essere prodotta “…anche apposita appendice con la quale il Garante chiarisca che - 
per “Stazione appaltante” si intende Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per i trasporti, la 
navigazione, gli affari generali ed il personale […]” (cfr. par. 23.2 pag. 38). 
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A tal fine, si fa presente che nell’ambito della documentazione di gara è stato reso disponibile un modello che 
integra le precisazioni richieste al quale si rinvia (cfr. Allegato 13). 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

Il Responsabile 

(Dott.ssa Roberta D’Agostino) 
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