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Oggetto: Gara per l’affidamento di servizi applicativi per la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi 
della RGS dedicati a Bilancio, Vigilanza e Controllo per Sogei ID Sigef 1995 
 
 
L’errata corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it 

 

*** 

ERRATA CORRIGE 

1) Modifica riportata nel Disciplinare di gara  
Il paragrafo 18 “Svolgimento operazioni di gara: verifica documentazione amministrativa” recante 
“La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 27 aprile 2018, con inizio alle ore 15:00, dal proprio organo 
interno competente per la specifica fase che si riunirà presso gli uffici della Consip S.p.A. in Via Isonzo, n. 19/E, in Roma, 
e procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:  
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e 
che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in 
ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle 
offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed 
incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema 
medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;  
Si precisa che il calcolo della soglia di anomalia, mediante l’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’art. 97 comma 2 
del D. Lgs. 50/2016, di cui sopra, sarà effettuato solo ove il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque; 
resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano in base ad elementi specifici 
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
c) successivamente l’Organo deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà attraverso il Sistema 
alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” 
di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, 
chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né all’”Organo”, né alla Consip S.p.A., né ai 
concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e l’Organo 
deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti 
ed ivi contenuti.  
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed 
economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura 
informatica.  
L’ Organo deputato all’esame della documentazione amministrativa, quindi, procederà, in seduta riservata, a:  
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;  

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;  

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;  

d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì 
agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  
 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 
questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.” 
 
 

deve intendersi integralmente sostituito con: 

“La procedura di aggiudicazione sarà aperta il giorno 27 aprile 2018, con inizio alle ore 15:00, dal proprio organo 
interno competente per la specifica fase che si riunirà presso gli uffici della Consip S.p.A. in Via Isonzo, n. 19/E, in Roma, 
e procederà, in seduta pubblica, operando attraverso il Sistema, allo svolgimento delle seguenti attività:  
a) la verifica della ricezione delle offerte tempestivamente presentate. La tempestività della ricezione delle offerte e 
che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica, (salva, in 
ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) è riscontrata dalla presenza a Sistema delle 
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offerte medesime in quanto, come meglio stabilito nei precedenti paragrafi, le eventuali offerte intempestive ed 
incomplete (ovvero, manchevoli di una o più parti necessarie ed obbligatorie) non sono accettate dal Sistema 
medesimo e dunque nessuna offerta è presente a Sistema;  
Si precisa che il calcolo della soglia di anomalia, mediante l’applicazione dei criteri di calcolo di cui all’art. 97 comma 2  
del D. Lgs. 50/2016, di cui sopra, sarà effettuato solo ove il numero delle offerte valide sia pari o superiore a cinque; 
resta salva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte che appaiano in base ad elementi specifici 
anormalmente basse, ai sensi dell’art. 97, comma 6, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  
c) successivamente l’Organo deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà attraverso il Sistema 
alla apertura delle offerte presentate e, quindi, ad accedere all’area contenente la “Documentazione amministrativa” 
di ciascuna singola offerta presentata, mentre le Offerte tecniche e le Offerte economiche resteranno segrete, 
chiuse/bloccate a Sistema e, quindi, il relativo contenuto non sarà visibile, né all’”Organo”, né alla Consip S.p.A., né ai 
concorrenti, né a terzi; pertanto, il Sistema consentirà l’accesso alla Documentazione amministrativa e l’Organo 
deputato all’esame della documentazione amministrativa procederà alla verifica della presenza dei documenti richiesti 
ed ivi contenuti.  
Si precisa che alla prima seduta pubblica (ed alle successive sedute pubbliche di apertura delle offerte tecniche ed 
economiche) potrà assistere ogni concorrente collegandosi da remoto al Sistema tramite propria infrastruttura 
informatica.  
L’ Organo deputato all’esame della documentazione amministrativa, quindi, procederà, in seduta riservata, a:  
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;  

b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14;  

c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte.  

 
La Consip adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 
altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice.  
 

Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 

qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 

questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura”. 

 

*** 

2) Allegato 3 al Disciplinare di gara “Facsimile domanda di partecipazione”. 

È inserito, nel predetto Allegato, il punto “7bis” recante la seguente dicitura “che accetta il Patto di Integrità”. In 

concorrente potrà pertanto modificare autonomamente la propria domanda di partecipazione già compilata 

inserendo la dicitura “che accetta il Patto di Integrità” oppure potrà utilizzare il facsimile ripubblicato recante il punto 

“7bis”. Restano ferme le modalità di compilazione descritte dal Disciplinare.  

 

Pertanto, il predetto documento viene ripubblicato contestualmente all’errata corrige. 
 
 
 
 
 

Ing. Cristiano Cannarsa         
 

(L’Amministratore Delegato) 


