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OGGETTO: SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. 
LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI. PROCEDURE AFFERENTI GLI 
INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL PNRR. 

 

Il presente Avviso sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it 

 

 

AVVISO IN MERITO AGLI APPALTI SPECIFICI AFFERENTI GLI INVESTIMENTI PUBBLICI FINANZIATI, IN TUTTO O IN 

PARTE, CON LE RISORSE PREVISTE DAL PNRR A VALERE ANCHE QUALE ERRATA CORRIGE 

 

Il presente Avviso viene pubblicato a valere anche quale errata corrige e, pertanto, le informazioni di seguito riportate 

devono intendersi estese, con ogni conseguente effetto, al par. 2.2 del Capitolato d’Oneri di cui al Bando Istitutivo 

‘Categoria/e merceologica/he e Classi di ammissione’, nonché alle pertinenti sezioni della documentazione di gara.  

****** 

Alla luce dell’entrata in vigore del D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in L. n. 108 del 29 luglio 2021 e delle 

prescrizioni ivi contenute per le procedure di affidamento finanziate con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR), al fine di rendere più agevolmente fruibile il Sistema Dinamico in oggetto nell’ambito del predetto 

fondo, Consip S.p.A. rende noto che, qualora vengano indetti Appalti Specifici afferenti agli investimenti pubblici 

finanziati, in tutto o in parte, con le predette risorse PNRR, troveranno  applicazione, oltre alle condizioni di cui al par. 

2.2 del Capitolato d’Oneri di cui al Bando Istitutivo ‘Categoria/e merceologica/he e Classi di ammissione’, anche le 

disposizioni contenute all’art. 47 del richiamato D.L. n. 77/2021, volte a favorire le pari opportunità, generazionali e di 

genere nonché a promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili nell’ambito degli appalti suindicati.  

 

In particolare, ai fini della partecipazione agli eventuali Appalti Specifici (di seguito anche ‘AS’) afferenti gli investimenti 

pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, all’operatore economico verrà richiesto dalle 

Amministrazioni, in sede di AS, il rispetto di quanto previsto dall’art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito 

in L. n. 108/2021 e segnatamente:  

 

a1) gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti tenuti, ai sensi dell’articolo 46 del D.lgs. n. 198/2006 

alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono produrre al momento della presentazione dell’offerta 

in sede di AS, a pena di esclusione, l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera 

e al consigliere regionale di parità;  

a2) gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 100, si impegnano a 

predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed 

in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di 

categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, 

dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che dovrà essere consegnata, in 

caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, entro 6  mesi dalla stipula del contratto del relativo AS. La violazione di tale obbligo 

comporta l’applicazione delle penali che saranno previste dalle Amministrazioni nei contratti relativi ai singoli AS e 
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determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento 

temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici; 

a3) gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 100, si impegnano, in caso 

di aggiudicazione dell’AS, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto: 

1) la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

2) una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali 

sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle 

offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali. 

La violazione anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti punti 1) e 2), comporta l’applicazione delle penali che 

saranno stabilite dalle Amministrazioni nei contratti relativi ai singoli AS. 

 

In caso di partecipazione in forma associata, sussistendone i presupposti, quanto prescritto dalle lettere a1), a2) e a3) 

dovrà essere prodotto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande (del Consorzio ordinario) o GEIE; 

b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in 

cui questa abbia soggettività giuridica; 

c. dal Consorzio (di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell’art 45 del Codice) e dalle imprese consorziate indicate 

come esecutrici. 

Le Amministrazioni, ai sensi di quanto previsto dall’art. 47, comma 9, Legge n. 108/2021, pubblicheranno sul profilo del 

committente, nella sezione “Amministrazione Trasparente” (sotto sezione “Gare e Avvisi”), i rapporti e le relazioni 

previsti dalle lettere a1), a2) e a3), ai sensi dell'articolo 29 del Codice. Le Amministrazioni procederanno anche con gli 

ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47 comma 9, Legge n. 108/2021. 

 

Inoltre, fermo restando quanto previsto al comma 7 dell’art. 47 del D.l. n. 77/2021, le Amministrazioni, oltre ai requisiti 

di partecipazione di cui sopra, dovranno: 

- prevedere almeno quale requisito necessario dell’offerta l’aver assolto al momento della presentazione 

dell’offerta, agli obblighi di cui alla L. n. 68/99 e l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione, una 

quota pari almeno al 30%, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad 

esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile (co. 4). 

- prevedere almeno un requisito premiale, relativo alle pari opportunità di genere e generazionali e inclusione 

lavorativa dei disabili nei contratti pubblici ai sensi del comma 4, del medesimo art. 47.  

- prevedere eventuali ulteriori requisiti necessari e premiali dell'offerta, orientati a promuovere l'imprenditoria 

giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a 

trentasei anni, e donne (art. 47 comma 4 e 5). 

- inserire nei contratti l’applicazione di penali per l’inadempimento dell’appaltatore agli obblighi di cui ai commi 

3, 3-bis e 4 del predetto art. 47, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del 

contratto o alle prestazioni del contratto (co. 6). 

 

Ai sensi del comma 7 dell’art.47, le Amministrazioni hanno la facoltà di escludere l’inserimento negli AS, dei predetti 

requisiti di cui al comma 4 del medesimo articolo 47, o stabilire una quota inferiore rispetto a quella prevista, dandone 

una adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri 
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elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e 

socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche. 

Si precisa che le modalità applicative delle misure previste dal suddetto art. 47, potranno essere definite da linee guida 

di cui al comma 8, del medesimo art. 47 del decreto legge n.77/2021. Una volta adottate le predette linee guida le 

stazioni appaltanti dovranno adeguare le proprie procedure ad esse. 

 

 
 
 

Ing. Cristiano Cannarsa 
 

(L’Amministratore Delegato) 


