Oggetto: Gara a procedura aperta per l'affidamento di un accordo quadro avente oggetto la gestione e l'efficientamento
energetico degli impianti di illuminazione pubblica di proprietà degli enti locali. Edizione 1 - ID 1879
La presente errata corrige sarà visibili sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, www.acquistinretepa.it

II ERRATA CORRIGE

Il paragrafo 19 del Capitolato d’Oneri
si intende integralmente sostituito come segue:
“Anche in ragione del Comunicato dell’ANAC del 10 aprile 2019, la Commissione giudicatrice per i Lotti Enti Piccoli e la
Commissione giudicatrice per i Lotti Enti Grandi sono nominate, ai sensi dell’art. 216 comma 12 del Codice, dopo la scadenza del
termine per la presentazione delle offerte e sono composte da un numero dispari di n. 3 (tre) membri ciascuna, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l’oggetto dell’Accordo Quadro.
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i
medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.
Le Commissioni giudicatrici sono responsabili della valutazione delle OFFERTE TECNICHE ed ECONOMICHE, nonché della
valutazione dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario presentati dai concorrenti e forniscono ausilio al RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).
In conformità all’art. 77, comma 2, del Codice può essere utilizzata, nella presente procedura, ove necessario, un’applicazione
che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la
riservatezza delle comunicazioni.
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “società trasparente” la composizione delle
Commissioni Giudicatrici e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.”.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
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