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Oggetto: Bando per l’istituzione di un Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la 

prestazione del servizio di Lavanolo ID SIGEF 1764. 

 

Di seguito sono riportati la “errata corrige” alla documentazione di gara in epigrafe. 

La errata corrige alla documentazione di gara è visibile 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. 

 

*** 

ERRATA CORRIGE 

Relativamente al Capitolato d’oneri, ed in particolare al paragrafo 6.2, il capoverso che segue: 

Il valore posto a base d'asta dell’Appalto Specifico determinerà la classe minima richiesta in base alle seguenti corrispondenze, per 

la categoria merceologica Lavanolo: 

 

Valore posto a base d'asta Classe minima richiesta 

compreso tra Euro 0,00 e Euro 1.000.000,00 A 

compreso tra Euro 1.000.000,01 e Euro 2.500.000,00 B 

compreso tra Euro 2.500.000,01 e Euro 5.000.000,00 C 

compreso tra Euro 5.000.000,01 e Euro 7.500.000,00 D 

compreso tra Euro 7.500.000,01 e Euro 10.000.000,00 E 

compreso tra Euro 10.000.000,01 e Euro 15.000.000,00 F 

compreso tra Euro 15.000.000,01 e Euro 25.000.000,00 G 

compreso tra Euro 25.000.000,01 e Euro 50.000.000,00 H 

Superiore a Euro 50.000.000,00 I 

 

deve intendersi così sostituito: 

Per ogni singolo lotto, il valore annuo del contratto oggetto dell’Appalto Specifico (calcolato dividendo la base d’asta complessiva 

per il numero di anni di durata contrattuale) determinerà la classe minima richiesta in base alle seguenti corrispondenze, per la 

categoria merceologica Lavanolo: 

 

Valore annuo del contratto oggetto dell’AS  Classe minima richiesta 

compreso tra Euro 0,00 e Euro 1.000.000,00 A 

compreso tra Euro 1.000.000,01 e Euro 2.500.000,00 B 

compreso tra Euro 2.500.000,01 e Euro 5.000.000,00 C 

compreso tra Euro 5.000.000,01 e Euro 7.500.000,00 D 
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Valore annuo del contratto oggetto dell’AS  Classe minima richiesta 

compreso tra Euro 7.500.000,01 e Euro 10.000.000,00 E 

compreso tra Euro 10.000.000,01 e Euro 15.000.000,00 F 

compreso tra Euro 15.000.000,01 e Euro 25.000.000,00 G 

compreso tra Euro 25.000.000,01 e Euro 50.000.000,00 H 

Superiore a Euro 50.000.000,00 I 

 

A titolo esemplificativo, il valore annuo del contratto oggetto dell’AS, nel caso in cui la base d’asta del singolo lotto dell’Appalto 

Specifico sia pari a Euro 10.000.000,00 ed il contratto medesimo abbia una durata di 5 anni, si calcola come risultato della seguente 

operazione di divisione: “10.000.000,00/5”. In questo caso quindi il valore annuo del contratto risulta pari a Euro 2.000.000,00 e, 

quindi, la classe minima richiesta, in base alla sopra riportata tabella, sarà quella contraddistinta dalla lettera B. 

 

 

Ing. Luigi Marroni 

(L’Amministratore Delegato) 


