
Classificazione del documento: Consip Public 1 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro 

avente ad oggetto la fornitura, messa in esercizio e manutenzione di centrali telefoniche evolute e di prodotti e 

servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 8 – ID Sigef 2035 

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

*** 
      CHIARIMENTI – II Tranche 

1) Domanda 
Con riferimento al par. 12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI 
DI GARA del CAPITOLATO D'ONERI, a pag.25 si riporta che "È consentito presentare direttamente in lingua 
inglese la documentazione di cui al par. 15-bis (Documentazione tecnica a comprova)".Si chiede di confermare 
che trattasi di refuso e che si fa riferimento al par. 16-bis (stesso oggetto). Grazie.

Risposta 
Si conferma.  

2) Domanda 
Documento: Capitolato d'oneri Paragrafo n. 9. Subappalto,  Pagina n. 18 
Testo: “….I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante 
presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti….” 
Domanda: 
Si chiede di confermare che, nel caso in cui l’Operatore Economico concorrente ai fini del subappalto inserisca nella 
terna dei subappaltatori un Consorzio ordinario costituito/costituendo, i documenti previsti (DGUE e dichiarazione 
integrativa subappaltatore) debbano essere prodotti soltanto per il Consorzio stesso e per le sole Imprese 
consorziate individuate quali future esecutrici delle attività di cui è previsto il possibile affidamento in subappalto. 

Risposta 
In analogia con le previsioni di cui ai paragrafi 14.1 e 14.2 del Capitolato d’Oneri, relative ai concorrenti, in caso di 
indicazione, nell’ambito della terna dei subappaltatori, di un consorzio ordinario costituito o costituendo, dovranno 
essere prodotti il DGUE e la dichiarazione integrativa del subappaltatore relativi a ciascuno dei componenti del 
consorzio medesimo. Si precisa altresì che, in analogia con le previsioni relative ai concorrenti di cui al paragrafo 
14.3.3 del Capitolato d’Oneri, in caso di indicazione, nell’ambito della terna, di un RTI o consorzio ordinario 
costituendo,  dovrà essere prodotta anche apposita dichiarazione contenente l’impegno, in caso di aggiudicazione del 
concorrente, sia a costituire il raggruppamento e/o il consorzio entro la data della richiesta di autorizzazione al 
subappalto da parte del concorrente medesimo sia a conferire mandato collettivo con rappresentanza a uno di essi da 
indicare, nella dichiarazione medesima, quale mandataria. Tale dichiarazione potrà consistere in un’unica 
dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o dal procuratore di ciascuno dei componenti del 
consorzio oppure in tante dichiarazioni quanti sono i componenti del consorzio medesimo. In caso di indicazione, 
nell’ambito della terna, di un RTI o consorzio ordinario costituito, dovrà invece essere prodotta la copia dell’atto 
notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa capogruppo ovvero dell’atto costitutivo del 
Consorzio, con le modalità indicate, per i concorrenti, al paragrafo 14.3.3 del Capitolato d’Oneri. 
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