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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI INTEGRATI DI FACILITY MANAGEMENT PER 

GLI IMMOBILI DEL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - ID 2226 

 

Il presente documento è presente sui siti: www.consip.it, www.mef.gov.it e www.acquistinretepa.it 

  

II ERRATA CORRIGE 

 

Tenuto conto che  

- l’art. 65 del decreto legge n. 34, pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 128 

del 19 maggio 2020, ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte 

dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 

266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato 

decreto legge,  

 

preso atto che  

- l’A.N.A.C. con comunicato del 20 maggio 2020 ha stabilito che: “Per “avvio della procedura” si 

intende la data di pubblicazione del bando di gara oppure, nel caso di procedure senza previa 

pubblicazione di bando, la data di invio della lettera di invito a presentare l'offerta. La data di 

pubblicazione del bando a cui fare riferimento è quella della prima pubblicazione sulla GUCE, sulla 

GURI oppure all'Albo Pretorio”, 

 

considerato che  

- il Bando di gara, della procedura in oggetto, è stato pubblicato in GUUE n. S-98 in data 20/05/2020 e 

in GURI n. 58 in data 22/05/2020, ovvero, successivamente all’entrata in vigore del succitato 

Decreto, 

si ritiene necessario apportare le seguenti modifiche al Disciplinare di Gara: 

8. Al paragrafo 12 “PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC”, il contenuto dell’intero 

paragrafo si intende eliminato e sostituito come segue: 

In relazione alla presente procedura, in applicazione di quanto previsto dall’art. 65 del Decreto Rilancio n. 

34/2020, i concorrenti sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, comma 65, della 

legge 23 dicembre 2005, n. 266 all' Autorità nazionale anticorruzione. 

 

9. Al paragrafo 13 “MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI 

GARA”, si intende eliminata la seguente riga: 

Documentazione amministrativa* 

Documento * Sezione * 

Documento attestante il pagamento del 

contributo CIG  

Documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo 

all’ANAC 

*Si riportano le righe di intestazione per chiarezza 

 

http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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10. Al paragrafo 15.3.2 “Documentazione a corredo”, si intendono eliminati i seguenti periodi: 

(…) 

“Il concorrente allega, nell’apposita sezione a Sistema denominata “Documento attestante l’avvenuto 

pagamento del contributo ANAC” 

20. ricevuta di pagamento del contributo a favore dell’ANAC.” 

*** 

11. Si intende altresì eliminata, dall’Allegato 18 - “Elenco Attività”, l’attività di “Manutenzione e verifica del 

sistema di supervisione per corretto funzionamento, assenza anomalie/errori ed eventuale ripristino 

delle funzionalità, back up del sistema, gestione e aggiornamento sia hardware e software”, con relativa 

frequenza, presente nel paragrafo 1.5.2. “Impianto controllo accessi” e nel paragrafo 1.5.5. “Impianto di 

trasmissione dati”.   

 

 

 

 Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

 


