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

POSTALI A MONTE E A VALLE DEL RECAPITO E DEI SERVIZI DI RECAPITO PER ISTAT - ID SIGEF 1740 

 
 

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

*** 
ISTRUZIONI OPERATIVE SU CHIARIMENTI 

 

1) Domanda 

Con riferimento alle gare smaterializzate, si chiede gentilmente un’indicazione operativa su come compilare il "Passo 

1: Scelta della forma di partecipazione" nella situazione di seguito illustrata. Tenuto conto che • si desidera 

partecipare ad entrambi i Lotti di una gara smaterializzata suddivisa in 2 lotti nella forma di un Costituendo RTI dove 

un membro (la società mandataria) è un Consorzio Stabile che concorre per svariate società consorziate (consorziate 

diverse a seconda del lotto); • che a seguito di quesito posto alla Stazione Appaltante, stante l’obbligo di partecipare 

ad entrambi i lotti con la stessa compagine, è possibile indicare diverse consorziate che svolgeranno il servizio sui 2 

lotti; • che il bando di gara e il disciplinare non prevedono istruzioni tecniche relative alla compilazione del Passo 1: 

Scelta della forma di partecipazione; • che la mandataria Consorzio stabile ha cominciato la procedura e il sistema 

richiede di indicare attività/servizi e % di ciascuna consorziata (e che senza la compilazione di questi campi non è 

possibile procedere con il caricamento dell’offerta); • che non è possibile, da un punto di vista operativo né da un 

punto di vista puramente amministrativo, stabilire in modo corretto e puntuale una % di attività di ogni consorziata 

(poiché, come già detto, alcune consorziate non svolgono servizio su uno dei 2 lotti e perché la quota % del consorzio 

stabile ne risulterebbe alterata in modo artificioso); • che il ruolo di consorziata non comporta l’obbligo di indicazione 

delle % e delle attività, obbligo che invece riguarda solo i membri del RTI. Si chiede quindi come procedere nella 

compilazione di tale passo sul portale. 

 

Risposta 

La richiesta di istruzione operativa fa capo alla risposta n° 5 lett. D fornita da Consip S.p.A. in data 30/09 u.s.  in 

relazione alla relativa richiesta di chiarimenti. 

A livello operativo, si rappresenta che il Consorzio stabile che intenda partecipare alla gara in qualità di mandataria di 

un RTI dovrà avviare a Sistema la procedura di partecipazione compilando il passo 1 attraverso l’inserimento dei dati 

relativi alle quote percentuali di attività/servizi resi dal Consorzio stabile nel suo complesso nell’ambito dell’RTI, 

rispetto alle ulteriori imprese mandanti, senza necessità di precisare le quote relative alle consorziate esecutrici. Tale 

passo 1 prevede, infatti, l’inserimento a Sistema, da parte delle imprese componenti il RTI (Consorzio stabile nel suo 

complesso ed imprese mandanti) dei dati relativi a: Ragione Sociale, Partita Iva, attività, quote percentuali di 

attività/servizi resi.   

Si precisa, però, che tutte le informazioni richieste dalla documentazione di gara a carico del Consorzio stabile e delle 

imprese consorziate esecutrici (ivi compreso il DGUE ai sensi del paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara), dovranno 

essere trasmesse attraverso la sezione del Sistema denominata “eventuale documentazione amministrativa 

aggiuntiva”. 

 


