
 

 

 

 

 
 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in due lotti, per l’affidamento di 

servizi relativi alla produzione e manutenzione software in ambiente java cobol – id 1945 

 

 

 
Le risposte ai chiarimenti sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

 
 
 
 

*** 
CHIARIMENTI 

 
 
63) Domanda 
Rif. Ai quesiti n. 44 e 58: si chiede di confermare che, come indicato nelle risposte ai quesiti 44 e 58, sia possibile 
esprimere, alternativamente, una terna di subappaltatori unica per RTI ovvero una terna per ciascun membro di un 
RTI, fermo restando, per ciascuna delle due opzioni indicate, che si possa indicare una terna per ciascun codice CPV di 
gara. In altre parole, con un esempio, siano valide entrambe le alternative sotto riportate: Un RTI composto da 3 
aziende, essendo due i codici CPV di gara,1. Possa esprimere 6 subappaltatori (3 per RTI e per CPV)2. Possa esprimere 
18 subappaltatori (3 per azienda e per CPV). 
 
 
Risposta 
Non si conferma. Come precisato in caso di partecipazione in forma associata, la terna di subappaltatori va riferita al 
RTI nel suo complesso. 
Il concorrente indica, ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice, una terna di subappaltatori con riferimento a 
ciascuna tipologia di prestazione omogenea come identificata dai CPV di seguito indicati: 72262000-9 e 72250000-2 
per entrambi i lotti.  In tale caso il medesimo subappaltatore può essere indicato in più terne. 
Nel caso riportato il RTI potrà indicare, alternativamente, o una terna per entrambi i CPV o due terne, ciascuna per 
CPV, nel rispetto della disciplina riportata nella lex specialis di gara (ad esempio il medesimo subappaltatore può 
essere indicato in più terne). 
 
 
 
64) Domanda 
La gara, suddivisa in due lotti mutuamente esclusivi, prevede la possibilità di partecipare in RTI ad entrambi i lotti con 
forme di partecipazione diverse sia in termini di compagine di rti che in termini di ripartizione percentuale dei 
servizi.Dal disciplinare (pag 14 e 15) sembra di capire che, nel caso in cui la compagine non cambi (quindi stesse 
aziende con identica mandataria), si debba rispondere con una sola domanda di partecipazione, anche se le quote di 
distribuzione dei servizi sono diverse.La procedura sul portale Mepa consente di specificare un rti costituendo, ma non 
consente di specificare quote di partecipazione diverse per i due lotti nel passo "Forma di partecipazione".Nel caso 
descritto, cioè stessa compagine di RTI con identica mandataria e quote di partecipazione diverse (ad es. lotto 1 70%-
30%, Lotto 2 60%-40%), si richiede di specificare in quale modo il proponente può ottemperare alla partecipazione 
presentando una sola domanda di partecipazione come richiesto dal disciplinare? 
 
Risposta 
Si precisa che in Piattaforma andranno indicate le quote percentuali di partecipazione relative a uno dei due Lotti; 
mentre nella domanda di partecipazione, qualora il concorrente intenda partecipare in forma aggregata a più Lotti:  
i) è sufficiente un’unica dichiarazione riferita a più Lotti nel caso in cui ruolo della mandataria e delle 
mandanti/consorziate, attività e quote percentuali di esecuzione siano gli stessi;  
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ii) è necessario ripetere le dichiarazioni attinenti, tra quelle di cui ai punti 16-17-18-19-20 e 21, per ogni Lotto per il 
quale si partecipa nell’ipotesi in cui mutino il ruolo della mandataria e delle mandanti o le attività e le quote di 
esecuzione. 
Il fac simile della domanda di partecipazione è presente sui siti www.consip.it e www.acquistinretepa.it. 
 
 
 
 

Ing. Cristiano Cannarsa  
(L’Amministratore Delegato) 
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