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CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC 

 

OGGETTO: Gara a procedura aperta ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 per la conclusione di un Accordo Quadro 

avente ad oggetto l’affidamento di servizi applicativi in ottica cloud e l’affidamento di servizi di demand e 

PMO per le Pubbliche Amministrazioni Centrali – Seconda edizione - ID Sigef 2483 

 
Le rettifiche alla documentazione di gara e le nuove versioni dei documenti oggetto di rettifica sono visibili sui siti 
www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it. 

 

Rettifiche al Capitolato d’Oneri 

 

1) Al paragrafo 3.2, il seguente periodo: 

“É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e 

non oltre il 29/04/2022 in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti” 

 

Si intende così modificato: 

“É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare entro e 

non oltre il 30/05/2022 in via telematica attraverso la sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti” 

 

2) Al paragrafo 5, il seguente capoverso: 

“Le aggregazioni di retisti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, rispettano la disciplina  prevista 

per gli RTI in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 

rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 

mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i retisti 

per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete 

rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 

procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione a lla gara 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione , l’aggregazione di retisti 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 

regole” 
 

si intende così modificato: 

“Le aggregazioni di retisti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del  Codice, rispettano la disciplina prevista 

per gli RTI in quanto compatibile. In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. 

rete - soggetto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il ruolo della 

mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche solo alcuni tra i 
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retisti per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste; 

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 

giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà il 

ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete 

rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di 

procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra i retisti per la partecipazione alla gara 

ma dovrà obbligatoriamente far parte di questi;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di 

organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti 

partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative 

regole” 

 

3) Al paragrafo 5, il seguente periodo è eliminato: 
“In particolare, in relazione al singolo Contratto Esecutivo, non sussiste alcun vincolo per la mandataria di eseguire la 

misura maggioritaria delle prestazioni, fermo restando che tale vincolo dovrà essere comunque rispettato in relazione 

all’Accordo Quadro” 

 

4) Al paragrafo 7.5, il seguente periodo è eliminato: 

“Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che è 

assimilata alla mandataria” 

 

5) Al paragrafo 7.5, il seguente periodo: 

“Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al par. 7.2 lett. b1) (per il lotto 1) e b2) (per il lotto 2) deve esser e 

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dalla mandataria” 

 

si intende così modificato: 

“Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al par. 7.2 lett. b1) (per il lotto 1) e b2) (per il lotto 2) deve essere 

soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dalla mandataria” 

 

Rettifiche all’Allegato 1 Domanda di Partecipazione e Dichiarazioni integrative 

 

6) Al punto 6, la seguente precisazione è eliminata: 

“(si ricorda che la mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria rispetto alle mandanti)”. 

 
Ing. Cristiano Cannarsa 

 

(L’Amministratore Delegato) 
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