Classificazione documento: Consip Public

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisto di veicoli per le Forze di
Sicurezza per le pubbliche amministrazioni – ID Sigef 2099
Il presente errata corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.mef.it
***
ERRATA CORRIGE
Modifiche al Disciplinare di gara
1) Al paragrafo 3 - Oggetto della convenzione, importo e suddivisione in lotti, la Tabella n. 5 – Oggetto della
Convenzione, relativa al Lotto 4 (CIG 8002184B21) e di seguito indicata:
P (principale)
n.

Descrizione servizi/beni

CPV

Importo
S (secondaria)

34113000-2
1

Fornitura di 4 x 4 Piccole e relativi allestimenti

P

€ 17.041.375,00

S

€ 4.604.000,00

34114200-1
2

Servizi di manutenzione

50110000-9

Importo totale a base d’asta

€ 21.645.375,00

deve intendersi sostituita dalla seguente:
P (principale)
n.

Descrizione servizi/beni

CPV

Importo
S (secondaria)

34113000-2
1

Fornitura di 4 x 4 Piccole e relativi allestimenti

P

€ 17.041.375,00

S

€ 4.126.500,00

34114200-1
2

Servizi di manutenzione

50110000-9

Importo totale a base d’asta

€ 21.167.875,00

2) Al paragrafo 4.2 – Opzioni, il valore massimo stimato dell’intera procedura, comprensivo dell’incremento di due
quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985, pari a € 465.740.730,00, deve intendersi sostituito dal
seguente: € 465.072.230,00
3) Al paragrafo 4.2 – Opzioni, il valore massimo stimato relativo al Lotto 4, comprensivo dell’incremento di due quinti

1
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ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28 ottobre 1985, pari a € 30.303.525,00, deve intendersi sostituito dal
seguente: € 29.635.025,00
4) Al paragrafo 7.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria, il valore relativo al fatturato specifico medio
annuo richiesto in relazione al Lotto 4, pari a € 3.607.562,50 deve intendersi sostituito con il seguente: €
3.527.979,17
5) Al paragrafo 7.2 – Requisiti di capacità economica e finanziaria, il valore esemplificativo del requisito di fatturato
richiesto in caso di partecipazione a più Lotti (Lotti 1, 2, 3 e 4) pari a € 38.231.320,83 deve intendersi sostituito con il
seguente: € 38.151.737,50
6) Al paragrafo 10 – Garanzia provvisoria, l’importo della cauzione provvisoria relativa al Lotto 4 pari a € 216.453,75
deve intendersi sostituito con il seguente: € 211.678,75

***
In considerazione di quanto indicato nel presente errata corrige, si è reso altresì necessario ripubblicare i seguenti
allegati: Allegato 3 – Basi d’Asta; Allegato 8 – Tabella garanzia provvisoria.
Le modifiche di cui al presente errata corrige devono intendersi estese, con ogni conseguente effetto, ad ogni parte
della documentazione di gara in cui sono richiamati i dati sopra riportati.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)
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