
 

 

 

 

Classificazione documento: Consip Public 

 
Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs.163/2006 per l’affidamento dei servizi di 
erogazione di formazione tramite piattaforma e-learning per il Ministero dell’Economia e delle Finanze - 
Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - ID 1458 
CIG: 5515358965 
 
L’Errata Corrige ed i chiarimenti della gara in oggetto sono visibili sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it 
www.sogei.it 
 
Sono pubblicati contestualmente sui siti www.mef.gov.it; www.consip.it www.sogei.it gli Allegati al Disciplinare 
di gara n. 1 (Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, che contiene la Dichiarazione necessaria), n. 
1 bis e n. 9 (Modello di dichiarazione di avvalimento), coordinati con la seguente errata corrige. Nel corpo del 
testo le modifiche sono evidenziate in grassetto e sottolineate.  
 
Errata corrige  
 

Al paragrafo 2 (DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA) del 

Disciplinare di gara, lett. a), il capoverso 

“In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 andrà resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo che 

hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente la pubblicazione del 

bando. Tale dichiarazione, qualora non prodotta, non comporta l’esclusione dalla procedura di gara.” 

 

deve intendersi sostituito come segue:  

“In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 andrà resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo 

articolo, ai procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di 

rappresentanza, che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fusesi nell’anno antecedente 

la data di pubblicazione del bando e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo. Tale dichiarazione, 

qualora non prodotta, comporta l’esclusione dalla procedura di gara”. 

 

Al paragrafo 2 (DOCUMENTI DA PRESENTARE AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA DI GARA) del 

Disciplinare di gara, lett. a), il capoverso  

“Il Concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e 

m)ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i.  potrà,  in aggiunta all’Allegato 1, produrre tanti Allegati  1 Bis quanti sono:  

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);  

- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti  (se si tratta di società in nome collettivo);  

- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);  

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza , il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona 

fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio); 

- i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la   data di pubblicazione del bando di 

gara (Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di 

esclusione di cui all’art.38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e smi);  

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui all’Allegato 1.” 

 

deve intendersi sostituito come segue:  

“Il Concorrente, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e 

m)ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i.  potrà,  in aggiunta all’Allegato 1, produrre tanti Allegati  1 Bis quanti sono:  

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);  

- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti  (se si tratta di società in nome collettivo);  
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- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);  

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza , il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona 

fisica nel caso di società con meno di quattro soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio); 

- i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di 

rappresentanza;  

- i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di 

esclusione di cui all’art.38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e smi; in caso di cessione d’azienda o di ramo 

d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

Bando di gara, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con 

riferimento ai soggetti sopra elencati (compresi i cessati) che hanno operato presso l’impresa cedente, 

incorporata o le società fusesi, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;  

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui all’Allegato 1.” 

 

Al paragrafo 4.1 (Le regole ai fini della partecipazione) del Disciplinare di gara, il capoverso  

L’Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e 

m)ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto b), produrre tante 

Dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m) ter del d.lgs 

163/2006 e s.m.i. quanti sono:  

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); 

- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); 

- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);  

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona 

fisica nel caso di società con meno di quattro soci  ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio); 

- i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara (Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di 

esclusione di cui all’art.38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e smi); 

diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui al punto b).  

 

deve intendersi sostituito come segue:  

“L’Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) 

e m)ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto b), produrre tante 

Dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m) ter del d.lgs 

163/2006 e s.m.i. quanti sono:  

- i titolari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di impresa individuale);  

- i soci ed i direttori tecnici, ove presenti  (se si tratta di società in nome collettivo);  

- i soci accomandatari ed i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice);  

- gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il socio unico persona fisica, il socio di maggioranza persona 

fisica nel caso di società con meno di quattro soci e i direttori tecnici, ove presenti (se si tratta di altro tipo di 

società o consorzio); 

- i procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di poteri di 

rappresentanza; 

- i soggetti come sopra individuati, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di 

gara. Si evidenzia che tali soggetti dovranno rilasciare esclusivamente la dichiarazione relativa alla causa di 

esclusione di cui all’art.38 comma 1 lettera c) del D.Lgs 163/2006 e smi; in caso di cessione d’azienda o di ramo 

d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno antecedente la data di pubblicazione del 

Bando di gara, la dichiarazione di cui all’art. 38, comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 163/2006 andrà resa anche con 

riferimento ai soggetti sopra elencati (compresi i cessati) che hanno operato presso l’impresa cedente, 

incorporata o le società fusesi, nell’anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;  
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diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui al punto b)”.  

Al paragrafo 4.1 (Le regole ai fini della partecipazione) del Disciplinare di gara, il capoverso  

“In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno 

antecedente la pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. 12 aprile 

2006, n. 163 andrà resa da parte del concorrente anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo che 

hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fusesi nell’ultimo anno. Tale dichiarazione, 

qualora non prodotta, non comporta l’esclusione dalla procedura di gara.” 

 

deve intendersi sostituito come segue:  

“In caso di cessione d’azienda o di ramo d’azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando, la dichiarazione di cui all’art. 38 comma 1 lettera c) del D.lgs. 12 

aprile 2006, n. 163 andrà resa da parte dell’impresa ausiliaria anche con riferimento ai soggetti indicati dal 

medesimo articolo, ai procuratori speciali titolari di poteri equiparabili a quelli di un amministratore dotato di 

poteri di rappresentanza, che hanno operato presso la impresa cedente, incorporata o le società fusesi nell’anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo.   

Tale dichiarazione, qualora non prodotta, comporta l’esclusione dalla procedura di gara.” 

 
In ragione delle modifiche apportate con l’Errata Corrige sopra riportata sono pubblicati sui siti www.mef.gov.it; 
www.consip.it www.sogei.it gli Allegati n. 1, n. 1 bis e n. 9 al Disciplinare di gara che recepiscono le suddette 
modifiche e da utilizzare per la partecipazione alla presente gara 
 
 
 
 
 

 

 Dott. Domenico Casalino 

(L’Amministratore Delegato) 


