CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP PUBLIC

Oggetto: “GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I.,
AVENTE AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI APPLICATIVI E L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SUPPORTO IN AMBITO ‘SANITA’
DIGITALE - Sistemi Informativi Sanitari e servizi al Cittadino’ PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN ID 2365”
Le rettifiche alla documentazione di gara e le nuove versioni dei documenti oggetto di rettifica sono visibili sui siti
www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.gov.it
Rettifiche al Capitolato Tecnico Generale:
Al paragrafo 6.3.2 “Adesione all’Accordo Quadro con Rilancio Competitivo (Lotti Applicativi)” a pagina 22 è stata inserita
la seguente frase:
In caso di rilancio competitivo, in seconda fase l’Amministrazione, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte
con fondi del PNRR, potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e
nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm”
(DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti
requisiti.

Rettifiche Allegato 4A Schema di Contratto Esecutivo Lotti Applicativi
Al paragrafo 3. OGGETTO DEL CONTRATTO ESECUTIVO a pagina 5 è stata inserita la seguente frase:
<in caso di Contratto Esecutivo a seguito di rilancio competitivo in seconda fase l’Amministrazione, con riguardo
a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potrà richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e
ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno
significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la
documentazione a comprova del rispetto dei suddetti requisiti. >.
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