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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LA DOCUMENTAZIONE DEGLI ATTI 

PROCESSUALI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA – ID 2227 

 

 

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

 

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di 

informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 

50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra 

nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa. 

 

CHIARIMENTI III tranche 

 

1) Domanda 

Pregasi confermare che le imprese che hanno partecipato alla procedura n. 2549502, scaduta l’1/7/2020, non 

dovranno ripresentare la loro offerta e che potranno partecipare in presenza alla seduta pubblica del 17/11/2021.Si 

chiede di sapere, altresì, se le imprese che hanno partecipato a uno o più lotti della precedente procedura n. 2549502, 

potranno, in questa sede, presentare offerta per i rimanenti lotti a cui non ha partecipato.  

 

Risposta 

Si conferma che le imprese che hanno presentato offerta entro l’originario termine di partecipazione (1/07/2020) non 

dovranno ripresentare la loro offerta e potranno partecipare in presenza alla seduta pubblica del 17/11/2021. 

Si conferma altresì che le imprese che hanno presentato offerta per uno o più lotti entro l’originario termine di 

partecipazione (1/07/2020), potranno, in questa fase, presentare offerta per i rimanenti lotti a cui non si è partecipato. 

Si veda anche la risposta al quesito n. 3. 

 

2) Domanda 

Si prefigurerebbe incompatibilità nel caso in cui una società partecipante ad alcuni lotti della prima indizione di gara 

(n. 2549502) fornisse avvalimento ad altra società, che parteciperebbe alla seconda indizione (n. 2871827) per i lotti 

a cui non ha partecipato l’ausiliaria, avendo diversa compagine sociale ma medesimo amministratore?  

 

Risposta 

Fermo restando quanto previsto dall’art. 89 del D.lgs n. 50/2016 e dal par. 8 del Disciplinare di gara, si conferma che 

una società partecipante ad alcuni lotti della ‘prima indizione di gara (n. 2549502)’ potrà fornire avvalimento ad altra 

società ai fini della partecipazione di questa alla ‘seconda indizione (n. 2871827)’ per i lotti a cui non ha partecipato 

l’ausiliaria, anche se l’ausiliaria e l’ausiliata, aventi diversa compagine sociale, hanno medesimo amministratore. Resta 

inteso che la società che partecipa quale concorrente in alcuni lotti e in qualità di ausiliaria in altri lotti dovrà possedere 

i requisiti di capacità tecnica e professionale nel rispetto di quanto previsto al par. 7.2 del Disciplinare di gara in caso 

di partecipazione a più lotti. 

 

3) Domanda 

In riferimento all’”Avviso di rettifica e avviso di riapertura termini del 30 settembre 2021”, si chiede conferma che la 

riapertura dei termini di presentazione delle offerte, oggi fissata al 16 novembre 2021, sia riferita anche agli originari 
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partecipanti alla procedura con conseguente possibilità per questi ultimi di presentare una nuova offerta in 

sostituzione di quella già presentata entro gli originari termini di scadenza della gara (1 luglio 2020). 

Si chiede altresì di voler precisare le modalità operative attraverso le quali gli originali offerenti, laddove a ciò 

intenzionati, possano procedere al ritiro delle offerte presentate ed al deposito delle nuove offerte. 

 

Risposta 

Si conferma che gli originari partecipanti alla procedura potranno presentare una nuova offerta in sostituzione di 

quella già presentata entro gli originari termini di scadenza della gara (1 luglio 2020). 

A tal fine, considerato che vincoli tecnici del Sistema non consentono il ritiro delle offerte già presentate, il 

Concorrente, per ciascun lotto per cui intenda procedere in tal senso, dovrà ripresentare nel nuovo ambiente presente 

a Sistema tutta la documentazione prevista dal Disciplinare (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta 

economica), inserendo nell’“Istanza di partecipazione” apposita dichiarazione con cui si afferma espressamente che 

la presentazione della nuova offerta equivale al ritiro di quella già presentata. 

Con riferimento alla documentazione amministrativa, si precisa che, ferma la necessità di produrre il documento 

attestante l’intervenuto pagamento dell’imposta di bollo nell’apposita Sezione del sistema, sarà necessario procedere 

al pagamento solo qualora non effettuato in precedenza.  

Quanto al pagamento del contributo ANAC, potrà procedersi alla produzione della ricevuta del pagamento già 

effettuato entro l’originario termine di presentazione dell’offerta (1 luglio 2020). 

In merito alla garanzia provvisoria, si precisa che potrà procedersi alla produzione nell’apposita sezione del Sistema 

“Cauzione provvisoria e documentazione a corredo” alternativamente: 

- della garanzia già rilasciata così come estesa in sede di conferma offerte; 

- di una dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 attestante la validità della garanzia già rilasciata, così come 

estesa in sede di conferma dell’offerta, con indicazione dei relativi estremi. 

Si rappresenta altresì che, una volta scaduti i termini di presentazione delle offerte, nel caso in cui si sia proceduto alla 

presentazione di una nuova offerta nei termini sopra indicati, le offerte originariamente presentate non saranno più 

visibili nell’originario ambiente di gara presente a Sistema dal quale, esclusivamente per le predette ragioni tecniche, 

il concorrente figurerà come “escluso”. Rimane inteso che le offerte presentate entro l’originario termine di 

partecipazione (1 luglio 2020) e per le quali non venga espressa la volontà di ritiro, rimarranno depositate e valutate 

dalla Stazione Appaltante accedendo nell’originario ambiente di gara. 
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