
 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

 

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI POSTALI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO 

E DEI SERVIZI DI RECAPITO PER ISTAT ID 1740 

 

L’ Errata Corrige è visibile sui siti www.consip.it, www.istat.it., www.acquistinretepa.it 

 

ERRATA CORRIGE 

Il paragrafo n. 4.4 del Disciplinare di gara che dispone: 

L’operatore che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o 

associata) ed in caso di RTI o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione del soggetto stesso e 

del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. 

Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a pena di 

esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate / consorziate / raggruppande / consorziande 

potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione 

dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle regole previste per la partecipazione dalla 

documentazione di gara. In tal caso, il concorrente dovrà inserire al passo 1 denominato “Forma di partecipazione” il 

ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del RTI/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.  

In caso di partecipazione a più Lotti:  

- il concorrente singolo nonché i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e le 

consorziate esecutrici dovranno produrre tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa ed un documento di 

partecipazione; 

- in caso di RTI e Consorzi, ogni membro del RTI e del Consorzio, dovrà produrre tanti DGUE e un documento di 

partecipazione nel quale per ogni Lotto dovrà essere indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese 

riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo 

stesso muti.  

 

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.1.2 del Bando di gara, il concorrente che 

intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione di cui al Punto III.1.2 lettera a) per il Lotto 1, 

di cui al Punto III.1.2 lettera b) per il Lotto 2, e di cui al Punto III.1.2 lettera c) per il Lotto 3, in misura almeno pari alla 

somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto 

partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).  

Ad esempio: se un concorrente intende partecipare al Lotto 1, al Lotto 2 ed al Lotto 3 il requisito del fatturato di cui al 

punto III.1.2 lettere a), b) e c), del Bando di gara sarà pari ad Euro 314.130,00 IVA esclusa. 

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti 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 ragione del seguente ordine:  

• Lotto 3 

• Lotto 2 
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• Lotto 1. 

 

Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative a più lotti potrà aggiudicarseli solo ed 

esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti lotti. In 

difetto l’aggiudicazione riguarderà solo il/i Lotto/i per il/i quale/i il concorrente possiede il/i requisito/i, con priorità per 

il/i Lotto/i di maggior valore. 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

Partecipazione ai Lotti 2 e 3  

L’operatore che intenda partecipare ai lotti nn. 2 e 3  è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma 

(individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione 

del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. 

Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi, in caso di partecipazione ad entrambi i Lotti, di 

presentarsi, a pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate / consorziate / 

raggruppande / consorziande potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o 

una diversa percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni Lotto delle 

regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara. In tal caso, il concorrente dovrà inserire al 

passo 1 denominato “Forma di partecipazione” il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del 

RTI/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.  

In caso di partecipazione ad entrambi i Lotti:  

- il concorrente singolo nonché i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e le 

consorziate esecutrici dovranno produrre tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa ed un 

documento di partecipazione; 

- in caso di RTI e Consorzi, ogni membro del RTI e del Consorzio, dovrà produrre tanti DGUE quanti sono i 

Lotti per i quali partecipa e un documento di partecipazione nel quale per ogni Lotto dovrà essere 

indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà 

altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti.  

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.1.2 del Bando di gara, il concorrente 

che intenda partecipare ad entrambi I Lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione di cui al Punto III.1.2 

lettera b) per il Lotto 2, e di cui al Punto III.1.2 lettera c) per il Lotto 3, in misura almeno pari alla somma di 

quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto 

partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.).  

Ad esempio: se un concorrente intende partecipare ad entrambi i Lotti il requisito del fatturato di cui al punto 

III.1.2 lettere b) e c), del Bando di gara sarà pari ad Euro 256.630,00 IVA esclusa. 

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere ad entrambi i Lotti non risulti 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 ragione del seguente ordine:  
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• Lotto 3 

• Lotto 2 

Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative ai Lotti 2 e 3 potrà aggiudicarseli solo ed 

esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti 

lotti. In difetto l’aggiudicazione riguarderà solo il Lotto per il quale il concorrente possiede il requisito, con 

priorità per il Lotto di maggior valore. 

Partecipazione al Lotto 1 e ad uno o entrambi i Lotti 2 e 3 

Ferma l’immodificabilità soggettiva degli RTI/Consorzi prevista per i Lotti 2 e 3, l’operatore che intenda 

partecipare anche al Lotto 1 può presentarsi in una forma (individuale o associata) diversa da quella con la 

quale partecipa ai Lotti 2 e/o 3 nonché, in caso di RTI o Consorzi, può mutare la propria composizione ivi 

inclusa la percentuale di ripartizione dell’oggetto contrattuale. Rimane fermo il rispetto per ogni Lotto delle 

regole previste per la partecipazione dalla documentazione di gara. Nell’ipotesi in cui il concorrente partecipi 

al Lotto 1 e ad uno o entrambi i Lotti 2 e 3 sempre in RTI/Consorzio ma in composizione diversa dovrà inserire 

al passo 1 denominato “Forma di partecipazione” il ruolo assunto dalla singola impresa facente parte del 

RTI/Consorzio (mandante/mandataria /consorziata), le quote percentuali di ripartizione dell’oggetto 

contrattuale e le attività svolte in uno dei  lotti a scelta tra quelli a cui si intende partecipare.  

In caso di partecipazione a più Lotti:  

- il concorrente singolo nonché i Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e le 

consorziate esecutrici dovranno produrre tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa ed un 

documento di partecipazione; 

- in caso di RTI e Consorzi , ogni membro del RTI e del Consorzio, dovrà produrre tanti DGUE quanti sono i 

Lotti per i quali partecipa e un documento di partecipazione nel quale per ogni Lotto dovrà essere 

indicata la ripartizione delle attività tra le varie imprese riunite o consorziate per i singoli Lotti; dovrà 

altresì essere specificato il ruolo assunto per i diversi Lotti, ove lo stesso muti;  

- nell’ipotesi di mutamento di forma di partecipazione, il concorrente singolo nonché ogni membro del RTI 

e del Consorzio (ivi compresa l’impresa che eventualmente partecipi al Lotto 1 in forma singola), 

dovranno produrre tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa e un documento di partecipazione 

nel quale per ogni Lotto dovrà essere indicata la forma di partecipazione, la ripartizione delle attività tra 

le varie imprese riunite o consorziate nonché il ruolo assunto all’interno del RTI/Consorzio.  

 

Con riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.1.2 del Bando di gara:  

-     il concorrente che intenda partecipare al Lotto 1 e ad uno dei Lotti 2 e 3 dovrà possedere il requisito di 

cui al Punto III.1.2 lettera a) per il Lotto 1, il requisito di cui al Punto III.1.2 lettera b) per il Lotto 2 o il 

requisito di cui al Punto III.1.2 lettera c) per il Lotto 3;  

-     il concorrente che intenda partecipare al Lotto 1 e ad entrambi i Lotti 2 e 3 dovrà possedere il requisito di 

cui al Punto III.1.2 lettera a) per il Lotto 1 nonché la sommatoria dei requisiti di cui al Punto III.1.2 lettere 

a) e b) per i Lotti 2 e 3;   
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ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, 

impresa mandante, ecc.).  

Nel caso in cui il concorrente che abbia richiesto di concorrere anche ai Lotti 2 e 3 non risulti 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 lotto per il quale possiede i requisiti in ragione del seguente ordine:  

• Lotto 3 

• Lotto 2. 

 

Si precisa che il concorrente risultato primo nelle graduatorie relative ai Lotti 2 e 3 potrà aggiudicarseli solo ed 

esclusivamente qualora risulti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione a ciascuno dei predetti 

lotti. In difetto l’aggiudicazione riguarderà solo il Lotto per il quale il concorrente possiede il requisito, con 

priorità per il Lotto di maggior valore. Rimane inteso che il mancato possesso del requisito di cui al punto 

III.1.2) lettera a) del Bando comporta l’esclusione del concorrente dal Lotto 1 . 

 

 

 

L’Amministratore Delegato 

Ing. Luigi Marroni 

 


