
 

 

       Roma, 23/09/2019 

 

Prot. n. DVA919104 

 

APPALTO SPECIFICO INDETTO DA ACI INFORMATICA S.P.A. PER L'AFFIDAMENTO 
DEI SERVIZI DI  - Recapito posta massiva raccomandata a/r e ordinaria (nuova gara)- 
2391154 

 

 

Risposte ai chiarimenti n.1 

1. Domanda 

a) buonasera avendo già pagato il contributo all'autorità con il vecchio CIG è possibile utilizzare la stessa ricevuta o 
occorre pagare nuovamente il contributo? 

b) avendo già creato il passoe e firmato in digitale da tutti i componenti del Consorzio si può utilizzare o necessita 
rigenerarlo?  

c) l'allegato 8 dichiarazioni familiari conviventi e l'allegato 4 dichiarazione Patto di integrità e l'allegato 7 dichiarazione 
subappaltatori quando vanno inserite a sistema?  

   
Risposta 
 

a) Trattandosi di una nuova gara, i cui n. 3 lotti sono contrassegnati da  nuovi CIG rispetto a quelli precedenti,  occorre 
procedere nuovamente al pagamento dei contributi di cui al paragrafo 7.4 del Capitolato d’oneri 

b) occorre procedere nuovamente alla rigenerazione del nuovo Passoe non potendosi utilizzare quello precedente. 

c) per quanto riguarda la documentazione da produrre a sistema, si rinvia a quanto previsto nel paragrafo 7.1 del 
Capitolato d’oneri e in quelli da questo richiamati.  In particolare in merito ai documenti indicati, si precisa che: 

-        l’Allegato 4 “Adesione al Patto di integrità” va inserito a sistema nella documentazione amministrativa così 
come previsto al paragrafo 7.1, n.7 del Capitolato d’Oneri; 

-        l’Allegato 8  “dichiarazioni familiari conviventi” va inserito a sistema su richiesta della Stazione appaltate in 
sede di adempimenti per la stipula del contratto  come indicato nel paragrafo 16 del Capitolato d’Oneri; 

-        la dichiarazione dei subappaltatori va inserito a sistema al momento della richiesta di autorizzazione al 
subappalto” 

 

 

 



 

 

2. Domanda 

Il capitolato d'appalto che ci avete fornito indica che nei mesi di ottobre e novembre dovranno tassativamente partire 
1.450.000 raccomandate. Vorremmo, tuttavia, che fosse specificato se trattasi dell'anno 2019 o 2020 il periodo in cui 
bisognerebbe effettuare il suddetto invio massivo. 

Risposta 

Il recapito del quantitativo di 1.450.000, riguardante il Lotto 2, è pianificato ogni anno nei mesi di ottobre e novembre. 

 

  FIRMATO 

  Il Responsabile del Procedimento 

     Ing. Nicola Accarino 

  


