
 

 

 

Classificazione Consip Public 

Gara a procedura aperta per la fornitura di Sistemi di Videosorveglianza e servizi connessi per le Pubbliche 

Amministrazioni – ID 1645. 

 

I chiarimenti della gara sono visibili su  www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

 

II
a
 tranche 

 

1) Domanda 

In caso di partecipazione a più lotti in Costituendo RTI e in base a quanto specificato dal Disciplinare “$ 3.4 

Partecipazione a più lotti” circa la possibilità di assumere ruoli diversi all’interno del costituendo RTI 

(Mandante/Mandataria) e quote diverse per ciascun lotto, si chiede di specificare le modalità di  inserimento delle 

quote specifiche per ciascun lotto sul portale www.acquistinretepa.it , poiché non selezionando al punto 2 “Scelta 

Lotti”  tutti i lotti a cui si intende partecipare, il sistema non abilita la possibilità di caricare le Offerte per i vari lotti non 

selezionati (risultano BLOCCATI). 

 

 
 

Risposta 

Si precisa che il concorrente che voglia assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o 

una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale dovrà:  

i) inserire al passo 1, denominato “Forma di partecipazione”, il ruolo assunto da ciascuna impresa 

facente parte del R.T.I./Consorzio (mandante-mandataria/consorziata), le quote percentuali di 

ripartizione dell’oggetto contrattuale e le attività svolte per un lotto a scelta tra quelli a cui si intende 

partecipare;  

ii) scegliere al passo 2, denominato “Scelta Lotti”, i lotti a cui intende partecipare; 

iii) allegare al passo 6, denominato “Documento di partecipazione ed eventuali allegati”, nell’apposita 

sezione del Sistema, denominata “Eventuale documentazione amministrativa aggiuntiva”, una 

dichiarazione congiunta, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, sottoscritta con firma 

digitale dal legale rappresentante di ciascuna impresa componente il R.T.I./Consorzio oppure tante 

dichiarazioni, rese sempre ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritte ciascuna con 

firma digitale dal legale rappresentante di ciascun impresa componente il R.T.I./Consorzio, 

contenente/i le informazioni di cui al punto i), per tutti i lotti ai quali s’intende partecipare e 

specificando a quali di questi lotti si riferisce la composizione inserita al passo 1 e presente nel 

documento di partecipazione generato dal Sistema.  
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