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OGGETTO: 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 

  

ERRATA CORRIGE 

1. 

Nel paragrafo 7.4 “INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, 

AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE” del Disciplinare di gara, il capoverso di seguito riportato:  

“Il requisito relativo all’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo Provinciale delle imprese artigiane ai sensi 

della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art. 3 del citato decreto, di cui al 

punto 7.1 lett. a) deve essere posseduto da: (…)”, 

è sostituito dal seguente: 

“Il requisito relativo all’iscrizione al Registro delle Imprese o Albo Provinciale delle imprese artigiane ai sensi 

della L. 25 gennaio 1994, n. 82 e del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 di cui all’art. 3 del citato decreto, di cui al 

punto 7.1 lett. b) deve essere posseduto da: (…)”. 

 

2.  
Nel paragrafo 1.6 “Presidio Tecnologico” dell’Allegato 17 “Elenco consistenze” il valore del monte ore 
giornaliero per “Manutenzione Impianti Speciali” pari a 30, si intende sostituito con 40.  
 

3.  

Nel paragrafo 6.4.3 dell’Allegato 1 “Capitolato Tecnico” il seguente capoverso:  

“per la fornitura di prodotti di carta tessuto (carta igienica, rotoli per asciugamani, salviette monouso etc.) 

deve essere assicurato il rispetto dei criteri di qualità ecologica stabiliti nella Decisione 2009/568/CE del 9 

luglio 2009, che fissa i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica 

Ecolabel Europeo al tessuto carta. L’offerente, contestualmente alla sottoscrizione del Verbale di Consegna se 

non diversamente concordato tra le parti, deve fornire una lista completa dei prodotti in carta tessuto che si 

impegna a fornire, riportando produttore e nome commerciale del prodotto. L’aggiudicatario provvisorio, per 

i prodotti in carta tessuto non in possesso dell’Ecolabel europeo, presunti conformi, è tenuto a fornire al MEF 

le prove di conformità rilasciate da organismi verificatori accreditati in base alle norme tecniche pertinenti, al 

fine di dimostrare la rispondenza del prodotto a tali criteri ecologici.”, 

si intende eliminato.  

 

4. 

Il valore della cauzione definitiva base indicata nella tabella presente nel par. 23.2 del Disciplinare di gara, 

pari al 3%, si intende sostituita con il 10% e la frase “dal 10% al 20% del Ribasso complessivo offerto” 

presente nella seconda riga della summenzionata tabella, si intende sostituita “dal 20% al 24% del Ribasso 

complessivo offerto”. Pertanto, la tabella summenzionata si intende sostituita dalla seguente:   

 

VALORE DEL CONTRATTO = A ; VALORE COMPLESSIVO DELL’APPALTO A BASE VALORE DELLA 
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D’ASTA = B GARANZIA DEFINITIVA 

(€) Ribasso complessivo offerto = 1- A/B=24% 

Cauzione Base 10% 10% del valore del contratto 0,1 A 

dal 10% al 20% del 

Ribasso complessivo 

offerto 

10% × 1 10% del valore del contratto 0,1 A 

dal 20% al 24% del 

Ribasso complessivo 

offerto 

4% × 2 8% del valore del contratto 0,08 A 

Importo finale garanzia 0,28 A 

  

5.  

Nel paragrafo 11 del Disciplinare di gara il periodo di seguito riportato:  

“Il sopralluogo può essere effettuato entro il 01/07/2020.” 

è sostituito dal seguente 

“Il sopralluogo può essere effettuato entro il 20/07/2020.” 

 

6.  

Nel paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara il periodo di seguito riportato:  

“(omissis)…, almeno 21 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 

…(omissis)” 

è sostituito dal seguente 

“(omissis)…, almeno 12 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte 

…(omissis)” 

 

7.  

Nei paragrafi 1.1 e 1.2 dell’Allegato 17 - “Elenco Consistenze” si intende eliminato il componente “Sistema di 

controllo e supervisione” e nei paragrafi 1.1.2 e 1.2.1.5 dell’Allegato 18 - “Elenco Attività” si intendono 

eliminate le attività corrispondenti al componente “Sistema di controllo e supervisione”.  

 

 

 

 

 Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

 


