
 

 

ERRATA CORRIGE 

 

Con riferimento al disciplinare di gara e al capitolato tecnico relativi alla procedura finalizzata alla 

conclusione di un accordo quadro per l’affidamento ad un unico operatore dei servizi di supporto 

specialistico e assistenza tecnica alla Sogesid S.p.A. per la realizzazione di attività di cooperazione 

internazionale in materia di tutela ambientale e gestione sostenibile delle risorse, si precisa, a rettifica dei 

testi originariamente pubblicati, quanto segue: 

a) all’art. 11.3 “Contenuto della Busta C “Offerta Economica – Lotto n. ___”, il passaggio secondo cui 

“Il ribasso percentuale unico riferito ai prezzi di cui all’art. 3.1. del presente disciplinare dovrà essere 

non superiore al 20%. Qualora l’offerta rechi un ribasso superiore alla predetta percentuale, tale 

offerta verrà ricondotta al ribasso massimo consentito” deve intendersi come non apposto. 

Pertanto il ribasso percentuale unico offerto dai concorrenti non è soggetto a limiti, ferma 

rimanendo la possibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica di congruità delle 

offerte da condursi ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 97, comma 3 del D. Lgs. 50/2016; 

 

b) all’art. 11 il passaggio “Del pari determinerà l’esclusione dalla gara l’inserimento di qualsivoglia 

riferimento economico o temporale all’interno della busta amministrativa e/o della busta tecnica” 

deve intendersi sostituito come segue: “Del pari determinerà l’esclusione dalla gara l’inserimento di 

qualsivoglia riferimento economico all’interno della busta amministrativa e/o della busta tecnica”; 

 

c) all’art. 11.1. il capoverso “A pena di esclusione, i documenti contenuti nella Busta A 

“Documentazione Amministrativa” non dovranno contenere alcun riferimento a valori tecnici, 

temporali ed economici offerti” si intende sostituito come segue “A pena di esclusione, i documenti 

contenuti nella Busta A “Documentazione Amministrativa” non dovranno contenere alcun 

riferimento a valori tecnici ed economici offerti”; 

 

d) all’art. 7 del Capitolato Tecnico nella tabella relativa alle figure professionali componenti il gruppo 

di lavoro per il lotto 2 (pag. 13), alla sezione titoli di studio, la dicitura “Laurea in Ingegneria 

ambientale, Scienze Naturali, Biologia, Scienze Geologiche” deve intendersi sostituita dalla dicitura 

“Laurea in discipline in ambito tecnico o scientifico”. 

 

e) Il nuovo termine per la presentazione delle offerte viene fissato al giorno 12 febbraio 2017 ore 

17:00; 

 

f) chiunque avesse già inviato la propria offerta ed intenda apportare modifiche a seguito della 

pubblicazione del presente avviso, può ritirare i plichi già consegnati e ripresentare la propria 

offerta, entro il nuovo termine sopra fissato e con le stesse modalità previste negli atti di gara; 

 

g) fermo il resto 

 

Roma, 20 gennaio 2016 

 

         Il RUP  


