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 In base a quanto stabilito dal Disciplinare di Gara, per la partecipazione ad ogni lotto è necessarioQuesito:
produrre per ciascun  lotto la “documentazione amministrativa”, “offerta tecnica”, “offerta economica” (rif.
paragrafo 3.2. Documentazione da presentare all’atto dell’offerta per ciascun lotto cui si intende
partecipare) ciascuna contraddistinta dal codice CIG del singolo lotto. In base a quanto stabilito dal
Disciplinare di Gara, la commissione giudicatrice provvederà alla apertura della “documentazione
amministrativa” per ogni singolo lotto (rif. paragrafo 5.5. Modalità di svolgimento della gara). Ebbene quanto
sopra, non trova riscontro con l’operatività prevista dal portale SATER, in quanto:- la parte amministrativa è
identificata con un codice che non corrisponde a nessuno dei CIG dei lotti e non è modificabile. In questa
fase è possibile inseriti i documenti amministrativi corredati del PassOE relativo alla CIG del lotto e il
pagamento ANAC relativo alla CIG del lotto (in quanto come specificato nel Disciplinare e nei chiarimenti
dati, sia il PassOE sia il contributo ANAC sono relativi al singolo lotto) ma di una sola CIG- solo l’offerta
tecnica e l’offerta economica possono essere inseriti nei singoli lotti. Si rileva quindi che il portale ammetta
una sola documentazione amministrativa, comune a tutti i lotti, che è palesemente in contrasto con quanto
prescritto dal Disciplinare di Gara.Si chiede pertanto, se: 1) si deve considerare la documentazione
amministrativa unica per tutti i lotti e quindi al momento dell’inserimento del PassOE e contributo ANAC,
inserire un documento che comprenda tutti quelli dei lotti a cui si partecipa? 2) si deve quindi produrre una
unica “domanda di partecipazione” e relativi allegati, con l’indicazione a quali lotti si vuole partecipare? 3) è
auspicabile una rettifica al Disciplinare di Gara, allo scopo di definire che la “documentazione
amministrativa” è unica per tutti i lotti o in alternativa vengono apportate modifiche al portale SATER?

: Come stabilito nel disciplinare di gara (par. 3.2), il concorrente dovrà presentare laRisposta
documentazione relativa a ciascun lotto cui intende partecipare (documentazione amministrativa, offerta
tecnica, offerta economica). Per la documentazione amministrativa, per la quale il sistema Sater prevede
un’unica sezione non suddivisa in lotti, la domanda di partecipazione può essere unica (con l’indicazione
del/i lotto/i cui si vuole partecipare).  
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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