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GARA A PROCEDURA APERTA IN TRE LOTTI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PER LO SVILUPPO E 

L’EVOLUZIONE DEI SISTEMI DI SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI PER INAIL ED. 2 - ID 2188 
 

CHIARIMENTI – TRANCHE 2 

Domanda n. 1  
Rif. Vs. Chiarimenti 
“Domanda n. 8 
Disciplinare – par. 14.1 – pag. 32 – Istanza di partecipazione 
Si chiede di confermare che l'istanza di partecipazione sarà una e non una per ogni lotto al quale si intende 
partecipare, come pure il pagamento dell'imposta di bollo sarà uno pari a 16.00 € e non uno per ogni lotto al quale si 
intende partecipare. 
Risposta n. 8 
Non si conferma, valgono le condizioni previste al paragrafo 7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE. 
Ne consegue quindi che l’imposta di bollo dovrà essere assolta per ogni lotto al quale si intende partecipare.” 
 
Premesso che 
- il Vs. chiarimento suindicato rinvia al paragrafo 7.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE che, nel caso 
di partecipazione a più lotti in forma di R.T.I., riporta la seguente previsione: “ciascuna impresa dovrà produrre una 
istanza di partecipazione, una dichiarazione integrativa e tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa” ; 
- nell’Allegato 2 – Istanza di partecipazione, in calce alle dichiarazioni relative all’ipotesi di partecipazione in forma 
aggregata (fine pag. 4), è riportata la seguente nota: 
“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; ii) è necessario ripetere le dichiarazioni che precedono 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;” 
Si chiede di confermare che, in caso di partecipazione in forma aggregata a più lotti, sia consentita la presentazione di 
un’unica istanza di partecipazione a patto che, nel caso in cui mutino ruoli delle società o attività/% di esecuzione, 
siano riportate distintamente per ciascun lotto le dichiarazioni di impegno previste dall’art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e la 
ripartizione attività ed i ruoli dei singoli operatori economici aggregati. 
 

Risposta n. 1  
 A integrazione e maggiore esplicitazione della risposta n. 8 alla precedente tranche di chiarimenti, in virtù di quanto 
previsto dal combinato disposto del paragrafo 7.3 (pag. 19) del Disciplinare di gara e della didascalia prevista in calce 
al punto 9 dell’Allegato “Istanza di partecipazione” (pag. 4), si rappresenta che:  

1. in base a quanto previsto al paragrafo 7.3 (pag. 19) del Disciplinare di gara “(…) ciascuna impresa dovrà 
produrre una istanza di partecipazione, una dichiarazione integrativa e tanti DGUE quanti sono i Lotti per i 
quali partecipa.”  

1.1. Detta indicazione va quindi applicata nel senso indicato al punto 9 dell’allegato “Istanza di partecipazione” 
(pag. 4) secondo la casistica di seguito rappresentata: 

a) allorquando il medesimo concorrente intenda partecipare in forma aggregata a più Lotti, ma “nel caso in cui 
ruolo della mandataria e delle mandanti/consorziate, attività e quote percentuali di esecuzione siano gli 
stessi”, è sufficiente da parte della singola impresa riunita un’unica istanza di partecipazione riferita a più 
Lotti (e una sola dichiarazione integrativa).  
Tuttavia, ogni impresa dovrà produrre tanti DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa. 

b) Laddove invece, all’interno del medesimo RTI concorrente “mutino il ruolo della mandataria e delle 
mandanti o le attività e le quote di esecuzione” l’impresa costituente il RTI dovrà sempre produrre una sola 
istanza di partecipazione (ed una sola dichiarazione integrativa), ma sarà necessario ripetere nell’istanza di 
partecipazione le dichiarazioni ivi contenute per ogni Lotto per il quale si partecipa indicando il soggetto a cui 
è assegnato il ruolo della mandataria e delle mandanti e/o le differenti attività e quote di esecuzione per il 
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singolo lotto. Anche in questo caso, ogni singola impresa costituente il RTI dovrà, comunque, produrre tanti 
DGUE quanti sono i Lotti per i quali partecipa. 

2. Inoltre, a rettifica di quanto precedentemente indicato nel chiarimento n. 8, l’imposta di bollo sarà una sola 
pari a 16.00 € e non una per ogni lotto al quale si intende partecipare.   

 
 
 
Roma,  

 Divisione Sourcing ICT 

 Il Responsabile 

 (Ing. Patrizia Bramini) 

 

 

 
 

 
 


