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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 IV tranche 

 

1) Domanda 

 Con riferimento al punto 7.2 del Disciplinare di gara, si chiede di sapere se, ai fini del possesso dei requisiti di Capacità 

tecnica e professionale, l'esecuzione di servizi di audio-video registrazione equivale all'esecuzione di servizi di 

fonoregistrazione. In particolare, si chiede di sapere se il sevizio di audio-video registrazione è considerato un servizio 

analogo a quello di fonoregistrazione.  

Risposta 

Si conferma che il servizio di audio-video registrazione è da considerarsi, ai fini del possesso del requisito di capacità 

tecnico-professionale di cui al par. 7.2 del Disciplinare di gara, equivalente/analogo a quello di fonoregistrazione.  

 

2) Domanda 

In caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento tra partecipanti allo stesso raggruppamento di imprese, la società 

ausiliaria dovrà presentare due distinti DGUE (uno per la propria partecipazione e uno in qualità di impresa ausiliaria) 

oppure è sufficiente che ne presenti soltanto uno? 

Risposta 

Fermo quanto previsto al par. 8 del Disciplinare in merito alla documentazione da produrre in caso di ricorso 

all’avvalimento, nell’ipotesi di avvalimento tra componenti dello stesso raggruppamento di imprese, è sufficiente che 

la società ausiliaria presenti un solo DGUE compilando tutte le Sezioni previste ai fini della partecipazione (cfr. par. 

14.2 del Disciplinare) e avendo cura di specificare, nella parte IV, in corrispondenza del requisito di capacità dichiarato, 

che il predetto requisito, oltre a essere posseduto ai fini della propria partecipazione, costituisce oggetto di 

avvalimento in favore della società ausiliata, la quale dovrà essere esattamente identificata. Resta inteso che la società 

che sia nello stesso tempo componente di RTI e impresa ausiliaria dovrà possedere i requisiti di capacità tecnica e 

professionale in misura sufficiente tanto per la partecipazione quanto per l’avvalimento.  

 

 

3) Domanda 

Con riferimento all’avviso di riapertura termini di gara e alle precisazioni in esso contenute, si chiede cortesemente se 

l’arco temporale di riferimento di cui al par.7.2 del disciplinare di gara previsto per i requisiti di ammissione, vada 

eventualmente utilizzato come riferimento temporale anche per la parte tecnica oppure sia circoscritto unicamente 

ai requisiti ammissione. 

Risposta 
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Si precisa che l’arco temporale di cui al par.7.2 del disciplinare di gara è circoscritto unicamente ai requisiti di 

ammissione. 

 

4) Domanda 

Cauzione provvisoria:  

a) in merito al riscontro fornito al quesito n.3 della III tranche di chiarimenti, onde evitare ogni possibile 

fraintendimento, chiediamo conferma che la garanzia originariamente prodotta, unitamente all’ultima 

estensione di validità al 31/3/2022, soddisfi in requisito, benché la durata della stessa sia attualmente 

inferiore ai 360 giorni (previsti dal disciplinare) dall’ultimo termine per la prestazione delle offerte fissato con 

la riapertura della gara al 16/11/2021;  

b) La dichiarazione ex DPR 445/2000 di validità, da produrre in alternativa alla garanzia, è resa e sottoscritta 

digitalmente dal concorrente oppure dal fideiussore? 

Risposta 

Con riferimento alla domanda sub lett. a) si conferma. 

Con riferimento alla domanda sub lett. b) si precisa che la dichiarazione ex DPR 445/2000 di validità, che i partecipanti 

alla originaria procedura potranno produrre in alternativa alla garanzia già rilasciata così come estesa in sede di 

conferma offerte, dovrà essere resa e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o soggetto munito di idonei 

poteri del Concorrente. 
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