
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

 
Oggetto: Accordo Quadro, suddiviso in tre lotti, con più operatori economici sul quale basare l’aggiudicazione di 
appalti specifici ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, comma 225, L.n. 191/2009, per l’affidamento dei Servizi 
applicativi per le Pubbliche Amministrazioni - ID 1432 
 
 
 
 
 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - Gare in 
Corso, sul sito www.consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it. 
 
 

*** 
III° tranche chiarimenti 

1) Domanda 
Le risposte alle domande dei concorrenti hanno chiarito che un RTI che intenda partecipare a più di un lotto, può 
presentarsi prevedendo quote di partecipazione differenti per i vari lotti. 
Ad oggi la procedura elettronica, all'atto dell'inserimento delle informazioni relative alla composizione del RTI chiede 
come prima informazione le quote percentuali e le attività di ogni azienda componente il RTI. Tale informazione, 
inoltre, viene automaticamente inserita dal sistema nei documenti di partecipazione delle singole aziende. 
Inoltre, le aziende del RTI devono produrre gli allegati l bis, in cui deve essere riportata la ripartizione prevista 
distintamente per ogni lotto a cui si partecipa, come anche confermato nella risposta al quesito 106. 
Quindi, In caso di quote differenti tra i vari lotti, le informazioni contenute nel documento di partecipazione 
potrebbero essere non coerenti con quelle contenute negli allegati 1 bis. 
Si chiede cortesemente di chiarire come debba procedere il concorrente. 
Risposta 
Preliminarmente si precisa che nell’allegato 1 bis potrà essere precisato a quale/i lotto/i fa riferimento la ripartizione 
indicata nel documento di partecipazione (si veda lettera b) dell’Allegato 1 bis).   
Ad ogni modo si rammenta che l’allegato 1 bis dovrà essere compilato solo in caso di partecipazione in forma 
associata (RTI/Consorzi), a più lotti e per indicare una ripartizione dell’oggetto contrattuale all’interno del 
R.T.I./consorzio diversa tra i lotti cui si intende partecipare. Inoltre, si evidenzia che con riferimento a ciascun lotto 
cui si intende partecipare - le quote di partecipazione indicate, nell'allegato 1 bis, da ciascuna impresa (facente parte 
del Rti) dovranno essere assolutamente identiche (ad es. lotto 1 RTI A-B-C: A indica quanto segue A=55%, B= 25%, 
C=20%; B indica quanto segue A =55%, B=25%, C=20%; C indica quanto segue A =55%, B=25%, C=20%; Lotto 2 RTI A-B-C: 
A indica quanto segue A=50%, B= 15%, C=35%; B indica quanto segue A=50%, B= 15%, C=35%; C indica quanto segue 
A=50%, B= 15%, C=35% ecc.).  
È importante, dunque, che tra le dichiarazioni rese (documenti di partecipazione e allegati 1 bis) dalle imprese di cui 
il RTI si compone non vi siano contraddizioni.  
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