
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 54 comma 

4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto i servizi di Facility Management Grandi Immobili – Edizione 1 

ID 2077 

 

 
Il presente documento è presente sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it 

 
*** 

ERRATA CORRIGE 
 
N.1 

Sui siti sopra indicati viene pubblicato il documento “Allegato 13 - Schema di Anomalia_NEW”, che annulla e sostituisce 

il documento “Allegato 13 - Schema di Anomalia”, nel quale sono state apportate correzioni nelle seguenti celle: 

 Foglio “Istruzioni per la compilazione”, celle “B56”, “B64”, “B66”, “B84”, “B145” e “D66”; 

 Foglio “ELV_ORD”, celle “E6”, “E7”, “E8”, “I2”, “L2” e “O2”; 

 Foglio “IDR_ORD”, celle “D3” e “N2”; 

 Foglio “SPE_ORD”, cella “N2”; 

 Foglio “PUL_AB”, celle “E27” e “E41”; 

 Foglio “PUL_ARP”, cella “E27”; 

 Foglio “DIS_AB”, cella “B12”, celle “D7” e “D8”, celle “D10” e “D11”, celle da “F3” a “F21”, celle da “G3” a “G21”, 

celle da “H3” a “H21”, celle da “K3” a “K21”, celle da “L3” a “L21”, celle da “M3” a “M21”, celle da “N3” a “N21”, 

cella “S2”, celle da “T3” a “T4”, celle da “U3” a “U4”, celle da “T6” a “T7”, celle da “U6” a “U7”, celle da “T9” a 

“T10”, celle da “U9” a “U10”, celle da “T12” a “T13”, celle da “U12” a “U13”, cella “T15”, cella “U15”, cella “T17”, 

cella “U17”, celle da “T19” a “T20”, celle da “U19” a “U20”;  

 Foglio “PRP_ORD”, celle “F5”, “F6” e “F7”; 

 Foglio “SMA_ORD”, righe da 6 a 21; 

 Foglio “GIA_ORD”, celle “E27” e “M23”; 

 Foglio “FAC_ORD”, celle “B5”, “B6” e “B7”; 

 Foglio “FM_STR”, celle “B13” e “B14”; 

 Foglio “Riepilogo Ricavi Costi e Utile”, celle “D43” e “L43”. 

 

N.2 

Sui siti sopra indicati viene pubblicato il documento “Appendice 4 - Elenco Attività_NEW”, che annulla e sostituisce il 

documento “Appendice 4 - Elenco Attività”, nel quale sono stati modificati: 

 la LEGENDA a pag. 2; 

 le definizioni delle schede ELT.AP.04-02 – Commutatori e ELT.AP.04-03 – Batteria di accumulatori a pag. 20;  

 le tabelle ATTIVITÀ IN METRI QUADRATI SUPERFICIE DA TRATTARE E NUMERO DI PUNTI (RIF. PAR. 7.2.1.2 DEL 

CT) e ATTIVITÀ IN ORE (RIF. PAR. 7.2.1.2 DEL CT) del paragrafo 7.2. 

 

N.3 

Sui siti sopra indicati viene pubblicato il documento “Allegato 10 - Prezzi_NEW”, che annulla e sostituisce il documento 

“Allegato 10 - Prezzi”. In particolare, sono state modificate le tabelle: 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
http://www.mef.it/
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- ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA (RIF. PAR. 7.1.6.2 DEL CT) del paragrafo 3.1, nella quale è stata inserita 

l’attività ordinaria (codice IDR.AP.01-06) al codice prezzo IDR-ORD1; 

- ATTIVITÀ DI BASE (RIF. PAR. 7.2.3.1 DEL CT) del paragrafo 10.1, nella quale è stata sostituita l’attività 

“Disposizione di esche in granuli” con l’attività “Installazione e sostituzione delle esche/trappole”. 

- ATTIVITÀ ORDINARIE (RIF. PAR. 7.2.4.1 DEL CT) del paragrafo 11.1, nella quale per un refuso è stata eliminata 

l’attività con Codice Attività SRR-ORD3 e, di conseguenza, riassegnati in ordine progressivo i successivi Codici 

Attività (da SRB-ORD1 a SRR-ORD18). 

- ATTIVITÀ STRAORDINARIE (RIF. PAR. 7.2.4.2 DEL CT) del paragrafo 11.2, nella quale per un refuso è stato 

rinumerato il paragrafo (11.2 e non 11.1), è stata eliminata l’attività con Codice Attività SRR-ORD3 e rinominati 

i restanti Codici Attività (da SRB-STR1 a SRR-STR18). 

- ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE ORDINARIA (RIF. PAR. 7.3.4.1 DEL CT) del paragrafo 16.1, nella quale è stato 

aggiunto il codice MMI.AP11 ed eliminati i codici MMI.AP12, MMI.AP13, MMI.AP14, MMI.AP15. 

 

N.4 

Nel paragrafo 9 “SUBAPPALTO” del Capitolato d’Oneri, il capoverso di seguito riportato: 

“(…) Resta ferma la possibilità per gli operatori economici di indicare, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che 

intendono subappaltare (…)”. 

 

è sostituito come segue 

 

“(…) Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono 

subappaltare (…)”. 

 

N.5 

Nel paragrafo 7.2, lett. b) del Capitolato d’Oneri, i punti i. e ii. dell’ultimo capoverso di pag. 20, che continua a pag. 21, 

di seguito riportati: 

“(…) 

i. i bilanci relativi agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, rientranti nel triennio 2016-2018, per gli operatori economici che hanno depositato 
un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2423 e ss. Cod. civ.; 
in alternativa 

ii. le dichiarazioni dei redditi, in particolare il Modello Unico e ove disponibile il Modello Studi di Settore, relative agli 
ultimi tre periodi di imposta rientranti nel triennio 2016-2018, per gli operatori economici che non hanno 
depositato un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2423 e ss. Cod. civ.; 

iii. (…)”. 

 

sono sostituiti come segue 

 

“(…) 

i. i bilanci relativi agli ultimi 3 (tre) esercizi finanziari approvati, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, rientranti nel quadriennio 2016-2019, per gli operatori economici che hanno 
depositato un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2423 e ss. Cod. civ.; 
in alternativa 
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ii. le dichiarazioni dei redditi, in particolare il Modello Unico e ove disponibile il Modello Studi di Settore, relative agli 
ultimi tre periodi di imposta rientranti nel quadriennio 2016-2019, per gli operatori economici che non hanno 
depositato un bilancio redatto ai sensi degli artt. 2423 e ss. Cod. civ.; 

iii. (…)”.  

 

N.6 

Sui siti sopra indicati viene pubblicato il documento “ID 2077 - All_17_Dichiarazioni integrative_NEW”, che annulla e 

sostituisce il documento “ID 2077 - All_17_Dichiarazioni integrative”. 

In particolare, al punto 9. la dicitura “il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al 

paragrafo Errore. L'origine riferimento non è stata trovata., lett. a.2) e lett. b) del Capitolato d’Oneri” prima della tabella, 

 

è sostituito come segue 

 

“il possesso dei requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria di cui al paragrafo 7.2, lett. a.2) e lett. b) del 

Capitolato d’Oneri” 

 

N.7 

Nel paragrafo 14.2 “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO” del Capitolato d’Oneri, il punto 5) a pag. 39 di seguito 

riportato: 

“dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente del possesso dell’autorizzazione in corso di validità rilasciata ai 

sensi del D.M. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del D.L. 78/2010, conv. in L. 

122/2010) oppure dichiarazione dell’ausiliaria sottoscritta digitalmente di aver presentato domanda di autorizzazione 

ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.M. 14.12.2010 con allegata copia dell’istanza di autorizzazione inviata al Ministero. 

Tale dichiarazione è da inserirsi nell’apposita sezione del Sistema denominata “Eventuale documentazione relativa 

all'avvalimento” 

si intende eliminato 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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