
 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di conduzione, 

manutenzione e presidio tecnico degli impianti tecnologici delle sedi Sogei, compresa la fornitura di 

apparecchiature impiantistiche. ID 1978 

 

 
Il presente Errata Corrige è visibile sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.it; www.sogei.it 

 
*** 

 
ERRATA CORRIGE 

 

3) Al paragrafo 6 del Disciplinare di gara il capoverso che segue:  

“Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

In particolare si precisa che:  

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di 

cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati 

provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per 

condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in 

ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;  

- tra le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato 

all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), rientrano i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per 

pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel 

medesimo mercato oggetto della presente procedura o altre circostanze idonee ad incidere sull’integrità o affidabilità 

del concorrente. Il concorrente nell’indicazione o meno delle relative fattispecie rilevanti dovrà tenere conto delle 

indicazioni rese nelle Linee Guida n. 6/2016 dell’A.N.AC. recanti “Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle 

carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la 

dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del Codice” e s.m.i.” 

 

deve intendersi sostituito come segue:  

“Nel DGUE devono essere dichiarate altresì tutte le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

In particolare si precisa che  

- tra le infrazioni debitamente accertate delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di 

cui all’articolo 30, comma 3 (di cui all’art. 80, comma 5, lett. a), rientrano anche quelle da cui siano derivati 

provvedimenti definitivi di condanna nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i ., per 

condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente. La valutazione in 

ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante;  

- le fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 (rilevanti per il periodo di tempo indicato 

all’art. 80, comma 10, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), sono quelle indicate nelle Linee Guida n. 6 dell’ANAC recanti 

“Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di appalto che 

possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, 

lett. c) del Codice” e s.m.i.  L’operatore dovrà dichiarare tutti i provvedimenti esecutivi dell’AGCM di condanna per 
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pratiche commerciali scorrette o illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel 

medesimo mercato oggetto della presente procedura. La stazione appaltante procederà, nel corso della procedura, 

alla valutazione dei suddetti provvedimenti dell’AGCM se inoppugnabili o se confermati con pronuncia definitiva del 

giudice amministrativo.” 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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