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Oggetto: Procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente oggetto la gestione e l'efficientamento energetico 

degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali. Edizione 1 - ID 1879 

 

CHIARIMENTI – QUARTA TRANCHE 

I chiarimenti sono visibili sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it 

1) Domanda 

Premesso che la scrivente rientra nella terza ipotesi da Voi prospettata, ovverosia “operatori economici, che hanno già presentato 

offerta sui Lotti non impattati dal malfunzionamento”, si chiede di chiarire 

1. ove dovessimo avvalerci della facoltà di ripresentare l’offerta economica:  

a) di confermare che tale facoltà è concessa in riferimento a tutti i lotti oggetti della procedura; 

b) se occorre procedere con la stessa modalità descritta per la prima ipotesi prospettata e precisamente: ritirare l’offerta 

attraverso apposita funzione accessibile da: Cruscotto>Gare per Accordo Quadro> Gare a cui ha partecipato> Dettagli 

della gara “Gestione ……………..> Gestione iniziativa> Ritira Busta”; e sarà quindi necessario procedere a 

ripresentare/ricaricare non solo la documentazione costituente l’offerta tecnica ed economica, accedendo 

direttamente al passo “Offerta per il Lotto (Lotto N)”, ma anche tutta la parte relativa alla documentazione 

amministrativa inserita nei Passi precedenti; se dobbiamo quindi procedere con il ricaricare le garanzie che, in tale 

caso, dovranno avere durata decorrente dalla nuova data di scadenza presentazione delle offerte. 

c) Se sarà possibile per il concorrente riattivare una Nuova Procedura, senza l’obbligo di procedere con il ritiro della Busta 

precedente, e precisamente: accedendo da: Gare per Accordo Quadro> Gare a cui ha partecipato> Dettagli della gara 

Gestione ……………..>Gestione iniziativa> Nuova Partecipazione (tasto in calce alla schermata) procedendo quindi con il 

caricamento di tutta la documentazione relativa all’offerta, completando tutti i Passi necessari. Se la conferma e l’invio 

della nuova Offerta (Passo 8 della procedura), sarà consentito anche senza il ritiro della Busta precedente, e se si, 

quale delle offerte presentate sarà ritenuta valida dalla S.A. 

2. Si chiede altresì di chiarire, ove, viceversa, la scrivente non fosse interessata ad avvalersi della possibilità di ripresentare 

l’offerta se si debbano comunque ripresentare le garanzie tenuto conto che la loro durata decorre dalla precedente data di 

presentazione offerta.  

Risposta 

Con riferimento ai differenti punti del quesito si specifica quanto segue: 

1. a) Sì, si conferma. 

1. b) Si conferma che per poter ripresentare l’offerta economica sarà necessario seguire i passi descritti nella comunicazione di cui 

alla prima ipotesi. Si precisa che seguendo la suddetta procedura saranno mantenuti dal Sistema tutti i documenti già caricati 

e i dati precedentemente inseriti, ivi inclusi quelli inerenti la documentazione amministrativa. 

 Si specifica inoltre che, come si legge nella comunicazione “rimangono fermi i termini di validità della garanzia provvisoria 

nonché di vincolatività dell’offerta indicati nella documentazione di gara.”. Pertanto non sarà necessario ripresentare detta 

garanzia. 

1. c) Non si conferma. Il Concorrente può presentare una nuova offerta solo previo ritiro di quella già sottomessa a Sistema; 

2) Non si conferma, si veda quanto risposto al punto 1. b) del quesito. 

2) Domanda 

Con riferimento all’avviso del 20.5.2019, a firma dell’amministratore delegato di Consip s.p.a. Ing. Cannarsa, a mezzo del quale: 

- avete comunicato che il “malfunzionamento” della piattaforma telematica di negoziazione, di cui all’avviso di sospensione 

pubblicato in data 15.5.2019 h. 16.02, è stato risolto positivamente; 

- avete dato atto che il “malfunzionamento” è stato riscontrato “con esclusivo riferimento alla componente economica 

dell’offerta” relativa ai lotti 2,3,5,12,14,19 della procedura di gara (lotti Enti Piccoli); 
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- considerato che “tale malfunzionamento ha compromesso la corretta presentazione delle offerte”, avete 

differito i termini di gara come segue: 

i) ricevimento offerte 29.5.2019 ore 16,00; 

ii) apertura offerte 30.5.2019 h. 15. 

Disposto come sopra, avete inoltre precisato che: 

a) gli operatori che hanno presentato offerta per i lotti suindicati, “impattati dal malfunzionamento”, sono tenuti a ritirarla e 

ripresentarla entro il termine prorogato; 

b) gli operatori che hanno avviato la compilazione dell’offerta per i lotti “impattati dal malfunzionamento”, senza tuttavia 

completarla, devono accedere nuovamente per compilare le schede di offerta economica e generare ex novo i documenti di 

offerta tecnica ed economica; 

c) gli operatori economici che hanno presentato offerta per i lotti non “impattati dal malfunzionamento” possono ritirare l’offerta 

e sostituirla entro il termine prorogato. 

In merito a quanto sopra, con la presente rileviamo che il malfunzionamento ha riguardato unicamente Lotti Enti Piccoli, la 

partecipazione ai quali si profila alternativa alla partecipazione alla gara per i lotti Enti Grandi. Infatti, la gara in oggetto è suddivisa 

in 30 lotti con la possibilità per i concorrenti di presentare offerte per i lotti da 1 a 21 (Lotti Enti Piccoli) per un massimo di 21 

lotti ovvero, in via alternativa, di presentare offerte per i lotti da 22 a 30 (Lotti Enti Grandi): infatti, come previsto nel par. 3 a 

pag. 13 del Capitolato d’Oneri “ciascun concorrente può presentare offerta per uno o più lotti del tipo “Enti Piccoli” oppure, in 

alternativa, per uno o più lotti del tipo “Enti Grandi”. Qualora il Concorrente inserisse a sistema offerte per entrambe le t ipologie 

di lotti, la domanda si considererà presentata esclusivamente per i Lotti “Enti Grandi”. 

È dunque evidente che nessun rilievo può rivestire il rilevato “malfunzionamento” del Sistema ai fini della partecipazione alla gara 

per i lotti Enti Grandi. 

Quanto sopra premesso e considerato, con la presente, fatta salva ogni altra eventuale valutazione ed iniziativa, si richiede di 

confermare e precisare, a mezzo apposito avviso da pubblicare con le stesse modalità del Vs. avviso 20.5.2019, che la sospensione 

ed il differimento disposti da Codesta stazione appaltante riguardano esclusivamente la partecipazione ai Lotti Enti Piccoli e che 

pertanto per la partecipazione ai Lotti Enti Grandi:  

A) non saranno ammesse le offerte presentate oltre il  termine del 15.5.2019 h 16.00; 

B) non sarà ammessa la sostituzione delle offerte già presentate entro il termine; 

C) non sarà consentita la presentazione di nuove offerte. 

Risposta 

Premesso che: 

 l’iniziativa per la Gestione e l’Efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli Enti Locali, 

così come identificati dall’art. 2 comma 1 del D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000 – edizione 1 (ID 1879) è un’unica procedura di 

gara di cui al Bando pubblicato in G.U.R.I n. 152 del 31/12/2018 e G.U.U.E. n. S-246 del 21/12/2018, suddivisa in 30 Lotti; 

 la sospensione del termine di presentazione delle offerte, di cui all’avviso del 15/5/2019, è intervenuta a “Sistema” per tutti i 

lotti prima del temine di presentazione fissato per il 15/05/2019 ore 16.00; 

 la proroga del termine di presentazione delle offerte è relativa a tutti i lotti della procedura di gara, 

non si conferma quanto riportato ai punti A), B) e C) del quesito. 

 

3) Domanda 

Buonasera, facendo seguito alla Vs. Comunicazione "Codice documento: SGQ1_STND_000129_00" ed essendo la nostra Impresa 

rientrante nella categoria "gli operatori economici, che hanno già presentato offerta per i lotti impattati dal malfunzionamento, 

sono tenuti a ritirala e a sottometterla nuovamente a Sistema nel rispetto della lex specialis e del termine così come prorogato" si 

chiede di confermare che premendo il pulsante "ritira busta" non si cancellino tutti i documenti precedentemente inviati 
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(es. tutta la documentazione amministrativa caricata). Restiamo in attesa di Vostro cortese riscontro e con l'occasione porgiamo 

cordiali saluti 

Risposta 

Si, si conferma. Si veda inoltre la risposta 1.b) al quesito n. 1. 

 

Divisione Sourcing Energia, Building Management e MePA 

Il Responsabile 

(Ing. Maurizio Ferrante) 
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