
 

Consip S.p.A. a socio unico 

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma 

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it 

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003 

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407  

Classificazione del documento: Consip internal Rev 0  20_07_2015              pag. 1 

Risposte alle richieste di chiarimento pervenute da parte 

di operatori economici a seguito della pubblicazione 

dell’avviso di indagine pubblicato ai sensi dell’art.216 

comma 9 del D.Lgs 50/2016. 

 

 

 

Oggetto: Procedura negoziata previa consultazione di 
almeno 5 operatori con indagine di mercato (ex art. 36 
comma 2 lettera b) - d.lgs. 50/2016) per il Servizio di 
noleggio autobus con conducente per il trasporto 
collettivo casa-lavoro e intersedi. 
 

Risposte alle richieste di chiarimento 

 

A seguito di chiarimenti richiesti da alcune delle Società a seguito della pubblicazione dell’avviso di 

indagine dell’iniziativa in oggetto si precisa quanto segue: 

 

Domanda n.1 

Con riferimento alla procedura richiamata  in oggetto, siamo cortesemente a richiedere conferma di 

quanto indicato : 

Non potranno essere oggetto di invito i fornitori che nei 12 mesi antecedenti alla data di pubblicazione 

dell'avviso non abbiano prodotto offerte per 3 procedure sottosoglia, indipendentemente dallo 

strumento di acquisto utilizzato, aventi come stazione appaltante Consip.  

 

Risposta n.1 

Si conferma che non potranno essere oggetto di invito i fornitori che nei 12 mesi antecedenti alla data di 

pubblicazione dell’avviso non abbiano prodotto offerte per 3 procedure sottosoglia, per le quali hanno 

ricevuto invito, indipendentemente dallo strumento di acquisto utilizzato, aventi come stazione 

appaltante Consip. 
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Domanda n.2 

Le offerte devono fa riferimento direttamente a Consip come stazione appaltante?  

 

Risposta n.2 

Le offerte saranno indirizzate a Consip secondo le modalità che saranno indicate nella documentazione 

di gara. 

 

Domanda n.3 

Qualora tali offerte siano state presentante da consorzio del quale facciamo parte, possono essere 

considerate valide? 

 

Risposta n.3 

Si, occorre manifestare interesse alla procedura in oggetto specificando che si intende rispondere in 

forma Consorziata fornendo i riferimenti del Consorzio. 

 

 

 

 Ing. Gaetano Santucci 

 Direzione Sourcing ICT 

          (il Direttore) 

Firmato Digitalmente 

 


