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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’AFFIDAMENTO DELLA 

CONVENZIONE AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA IN ACQUISTO DI TECNOLOGIE SERVER E DEI SERVIZI CONNESSI 

ED OPZIONALI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI – 3° EDIZIONE – ID 2133 

 
I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it 

 
*** 

 
V TRANCHE DI CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

Vista l'intenzione di un operatore economico a partecipare a più lotti ed in forma diversa, si richiede conferma che a tal 

fine tale operatore economico debba attivare sul portale due diverse procedure, una per la partecipazione come 

operatore singolo ed una come RTI. 

 

Risposta 

Con riferimento alla possibilità da parte di un concorrente di partecipare a più lotti in forme differenti, si conferma che 

il concorrente dovrà attivare tante procedure quante sono le distinte forme di partecipazione che intende utilizzare. A 

tal proposito, come riportato al paragrafo 5 del Disciplinare di Gara, si rammenta che seppur i concorrenti che 

presentano offerta per più lotti possono partecipare nella medesima o in diversa forma (singola o associata), 

conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 

del 18/01/2005, e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del RTI e del Consorzio ordinario, da individuarsi 

nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario 

di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate al paragrafo 8 del Disciplinare di 

Gara – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto o, nel 

caso di partecipazione del RTI a più lotti sulla base delle regole definite al paragrafo 7.4 del Disciplinare di Gara, pena 

l’esclusione dalla gara del RTI così composto. 
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