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Avviso di rettifica del Bando di gara 

 
 
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S 34 del 
19/2/2008 e sulla G.U.R.I. n. 24 del 25/2/2008, relativo alla Gara 
comunitaria a procedura aperta, suddivisa in dodici lotti, per l’affidamento 
dei servizi di Facility Management per immobili, adibiti prevalentemente 
ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni, si 
comunica che la Consip ha apportato alcune rettifiche al Bando e al 
Disciplinare  di gara (e suoi allegati). Tali rettifiche sono disponibili sui siti 
www.mef.gov.it, www.consip.it, e www.acquistinretepa.it, unitamente alla 
restante documentazione di gara. 
A seguito delle suddette rettifiche, si dispone la proroga dei seguenti 
termini indicati nei documenti di gara: 
- il termine per il ricevimento delle offerte (punto IV.3.4 del bando di gara 
e paragrafo 5 del disciplinare di gara) è prorogato fino al 22/05/2008 ore 
12:00, pena l’irricevibilità e/o non ammissione alla gara; 
- il termine per la richiesta dei documenti (punto IV.3.3 del bando di gara) è 
prorogato fino al 22/05/2008, ore 12:00; 
- il termine per la richiesta di chiarimenti (punto VI.3.12 del bando di gara 
e paragrafo 5.4 del disciplinare di gara) è prorogato fino al 06/05/2008, ore 
12:00; 
- la cauzione provvisoria (punto III.1.1 del bando e paragrafo 2.1 lettera f) 
del disciplinare di gara) dovrà avere validità fino al 16/02/2009 compreso 
(270 giorni dalla scadenza di ricevimento delle offerte); 
- la prima seduta della commissione di gara (punto IV.3.8 del bando di gara 
e paragrafo 6 del disciplinare di gara) è fissata per le ore 15:00 del 
22/05/2008. 
Le proroghe di cui sopra devono considerarsi apportate anche nei relativi 
richiami presenti nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati.  
Si dispongono inoltre le rettifiche ai punti VI.3.1 del Bando di gara e al 
paragrafo 2.1 lettera d) del Disciplinare di gara, che differenziano per 
ciascuno dei dodici lotti il codice identificativo della gara (CIG), anche ai 
fini delle contribuzioni dovute, ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, dagli operatori economici che intendono 
partecipare alla gara, come di seguito elencato: 
Lotto 1: Euro 39.500.000,00 (trentanovemilionicinquecentomila/00) - 

immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi 



titolo alle Pubbliche Amministrazioni, ubicati nelle Regioni 
Piemonte, Valle D’Aosta; (Lotto CIG [01403436B3]) 

Lotto 2: Euro 43.000.000,00 (quarantatremilioni/00) - immobili, adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni, ubicati nella Regione Lombardia; 
(Lotto CIG [0140344786]) 

Lotto 3: Euro 47.000.000,00 (quarantasettemilioni/00) - immobili, adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni, ubicati nelle Regioni Trentino Alto 
Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto; (Lotto CIG [014034692C]) 

Lotto 4: Euro 42.500.000,00 (quarantaduemilionicinquecentomila/00) - 
immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi 
titolo alle Pubbliche Amministrazioni, ubicati nelle Regioni Emilia 
Romagna, Liguria; ( Lotto CIG [01403479FF]) 

Lotto 5: Euro 40.000.000,00 (quarantamilioni/00) - immobili, adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni, ubicati nelle Regioni Toscana, Umbria; 
(Lotto CIG [0140349BA5]) 

Lotto 6: Euro 35.500.000,00 (trentacinquemilionicinquecentomila/00) - 
immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi 
titolo alle Pubbliche Amministrazioni, ubicati nelle Regioni 
Abruzzo, Marche; (Lotto CIG [0140350C78]) 

Lotto 7: Euro 28.000.000,00 (ventottomilioni/00) - immobili, adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni, ubicati nelle Regioni Lazio (escluso il 
Comune di Roma), Sardegna; (Lotto CIG [0140353EF1]) 

Lotto 8: Euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) - immobili, adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni, ubicati nel Comune di Roma (solo I 
Municipio); (Lotto CIG [0140354FC4]) 

Lotto 9: Euro 74.000.000,00 (settantaquattromilioni/00) - immobili, adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni, ubicati nel Comune di Roma (tutti i 
Municipi tranne il I) (Lotto CIG [014035509C]) 

Lotto 10: Euro 52.000.000,00 (cinquantaduemilioni/00) - immobili, adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni, ubicati nelle Regioni Campania, 
Basilicata; (Lotto CIG [0140357242]) 

Lotto 11: Euro 31.500.000,00 (trentunomilionicinquecentomila/00) - 
immobili, adibiti prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi 
titolo alle Pubbliche Amministrazioni, ubicati nelle Regioni Molise, 
Puglia; (Lotto CIG [0140358315]) 



Lotto  12: Euro 42.000.000,00 (quarantaduemilioni/00) - immobili, adibiti 
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle 
Pubbliche Amministrazioni, ubicati nelle Regioni Sicilia, Calabria. 
(Lotto CIG [01403593E8]). 

Si dispone inoltre l’integrazione del punto VI.3.9 del Bando di gara, del 
punto 6 del Disciplinare (elenco puntato di p.26, dopo il 4° punto elenco), 
della lettera b) della Dichiarazione d’offerta contenuta nell’Allegato 3 al 
Disciplinare (Offerta Economica), con il seguente periodo: “Fermo 
restando quanto previsto dall’art. 87, comma 4, del D.lgs. 163/2006, la 
predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da 
Interferenze (DUVRI) e la determinazione della relativa stima dei costi 
della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui al combinato disposto 
degli art. 86, comma 3-bis e 3-ter, del D.lgs. 163/2006 e dell’art. 7, comma 
3,  della legge 626/1994 s.m.i.,  è rimessa alle singole Amministrazioni 
contraenti al momento di emissione dell’ordinativo di fornitura”. 
Infine, si dispone l’integrazione dell’elenco numerato di pag. 2 
dell’Appendice 4 al Capitolato Tecnico (Modello di Ordinativo Principale 
di Fornitura)con il seguente punto elenco: 
i. che formano parte integrante del presente Ordinativo il Documento 
Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) ed il documento 
contenente l’indicazione dei costi relativi alla sicurezza da interferenze. 
Quant’altro stabilito nella documentazione di gara resta fermo ed invariato.  
Il presente avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in 
data 8/4/2008. 
 
 

L’Amministratore Delegato 
 Dott. Danilo Oreste Broggi  


