
 

 

 

 

 

 
 

OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ICT PER 

INAIL (ED. 2)  – ID 2350 

 

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

 
*** 

 
CHIARIMENTI – IV Tranche 

 
 
 

25) Domanda 

Buongiorno, facendo seguito al chiarimento al quesito n. 24 si chiede di confermare che per la partecipazione 

alla procedura è possibile partecipare con un RTI verticale Grazie per un riscontro. 

Risposta  

Non si conferma. Le prestazioni della presente procedura sono tutte principali in quanto unitario è l’oggetto 

dell’appalto. Pertanto, non è ammessa la partecipazione in RTI verticali (cfr. parere n.561/2019 ANAC).  

Ad ogni modo, la previsione del disciplinare di gara che, come già riferito nella risposta al chiarimento n. 24, 

prevede che “il requisito di cui al punto 7.3 lett.b) in caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti 

che costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è posseduto da 

ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione/i” 

consegue all’applicazione del principio confermato dalla giurisprudenza che afferma che in caso di 

partecipazione di soggetti pluri-strutturati “la ripartizione delle prestazioni tra le imprese raggruppate, anche 

nell’ipotesi di raggruppamento di tipo “orizzontale”, non può che essere rimessa alle loro scelte organizzative: 

scelte il cui criterio direttivo non può che essere la coerenza di quella ripartizione con le capacità ed i titoli 

abilitativi da ciascuna posseduti, ferma restando la comune responsabilità solidale in ordine al servizio oggetto 

di appalto complessivamente considerato” (cfr, Consiglio di Stato, n. 2641/2019).   

  

26)  Domanda 

Buonasera, si chiedono delucidazioni sul pagamento del contributo ANAC, anche alla luce del vostro 

chiarimento n. 18 II Tranche. Abbiamo sentito il call center del portale ANAC e ci ha detto che ha verificato che 

l’unico versamento ad oggi che si genera sulla gara CIG 8677637496 è pari a 70 euro e non è possibile per l’OE 
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pagare un importo diverso da questo né fare in autonomia nessuna integrazione se non è la Stazione Appaltante 

a modificare l’importo da pagare sul portale ANAC in modo tale da poter generare un nuovo avviso di 

pagamento con l’importo da integrare, ovvero un nuovo avviso di pagamento per l’intero importo di 140 euro. 

In attesa di gentile risposta si inviano cordiali saluti 

Risposta  

Il contributo ANAC per partecipazione alla presente procedura è fissato in euro 70,00 come documentato dalla 

delibera n. 1121/2020 della medesima Autorità. A tal fine si veda Errata Corrige.  

 

27) Domanda 

Facendo seguito al chiarimento al quesito n. 24 si chiede di confermare che per la partecipazione alla procedura 

è possibile partecipare con un RTI verticale 

Risposta  

Si veda risposta al precedente chiarimento n. 25. 

 

 

Roma,  

 
Divisione Sourcing Digitalizzazione 

 
Il Responsabile 

 
(Ing. Patrizia Bramini) 

 
 

 


