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Oggetto: APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP S.P.A., PER CONTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 

NELL’AMBITO DEL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER LA FORNITURA 

DEI “SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE PER GLI IMMOBILI IN USO, A QUALSIASI TITOLO, ALLE PUBBLICHE 

AMMINISTRAZIONI” AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. LGS. N. 50/2016 S.M.I. - ID 2072 

 
 
La presente Errata Corrige è visibile sui siti: www.consip.it - www.acquistinretepa.it. 
 

 
*** 

 

ERRATA CORRIGE N.2 

 

1. Lotto 4 - C.A. di Torino 3 (Torino) 

In riferimento all’ ”Allegato 1A al Capitolato d’Oneri – Dettaglio immobili e quantità per ciascun Lotto_EC” del Lotto 

4 e all’ “Appendice 1 al Sopralluogo preliminare –  Immobili e referenti_EC” del Lotto 4, si comunica la modifica del 

nome dell’immobile ID 1. Il nome completo è CORTE D'APPELLO - PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA - 

TRIBUNALE DI TORINO - PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO. 

 

2. Lotto 8 - C.A. di Brescia (Bergamo, Brescia, Cremona, Mantova) 

In riferimento all’ ”Allegato 1A al Capitolato d’Oneri – Dettaglio immobili e quantità per ciascun Lotto_EC” del Lotto 

8  e all’ “Appendice 1 al Sopralluogo preliminare –  Immobili e referenti_EC” del Lotto 8, si comunica che l’immobile 

ID 21 GIUDICE DI PACE deve intendersi eliminato. 

In ragione delle modifiche sopra descritte sono variati inoltre i seguenti documenti: 

 Nell’ “Allegato 1 al Capitolato d’Oneri – Capitolato Tecnico generato da sistema_EC” del Lotto 8, si 

intendono modificati i seguenti dati: 

CARATTERISTICA TIPO 
OBBLIGATORIA 
PER FORNITORE 

REGOLA DI 
AMMISSIONE 

VALORI AMMESSI VALUTAZIONE 
PUNTEGGI/ 
PARAMETRI 

Servizio di pulizia - 
Attività ordinarie - 
Canone presunto [€] 

 Economico  Si  Valore unico 
ammesso 

4.101.347,38     

 Servizio di pulizia –
Attività integrative, 
aggiuntive, 
straordinarie - Extra 
Canone presunto [€] 

 Economico  Si  Valore unico 
ammesso 

364.561,44     

Immobili oggetto del 
servizio di pulizia 
(dettaglio completo 
nell'Allegato 1A) 

 Tecnico  Si  Valore unico 
ammesso 

20     

 Nell’ “Allegato 4 al Capitolato d’Oneri – Elenco personale attualmente impiegato_EC” del Lotto 8, si intende 

eliminato l’Identificativo n.36. 
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In riferimento all’ “Appendice 1 al Sopralluogo preliminare –  Immobili e referenti_EC” del Lotto 8, si comunica la 

variazione dei nominativi per l’immobile ID 17 PROCURA DELLA REPUBBLICA. I nuovi referenti sono: 

 REFERENTE IMMOBILE (NOMINATIVO - indirizzo mail): MARIA DE LEO - maria.deleo@giustizia.it 

 EVENTUALE SOSTITUTO REFERENTE IMMOBILE (NOMINATIVO - indirizzo mail): ALESSANDRO TASCARELLA - 

alessandro.tascarella@giustizia.it 

 
*** 

 

3. Al paragrafo 4 del “Capitolato d’Oneri allegato alla lettera di invito”, dopo l’ultimo capoverso si intende aggiunto 

quanto segue: 

“L’Operatore economico che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma 

(individuale o associata) ed in caso di RTI o Consorzi ordinari, sempre con la medesima composizione, pena l’esclusione 

del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa. 

Fermo restando l’obbligo dei Raggruppamenti/Consorzi ordinari, in caso di partecipazione a più lotti, di presentarsi, a 

pena di esclusione, nella medesima composizione, le imprese raggruppate/consorziate/raggruppande/consorziande 

potranno assumere, nei diversi lotti, diversi ruoli (mandataria/mandante) e/o una diversa percentuale di ripartizione 

dell’oggetto contrattuale, fatto salvo il rispetto per ogni lotto delle regole previste per la partecipazione dalla 

documentazione di gara.  

In tal caso, a Sistema, il concorrente dovrà inserire al passo 1 denominato “Forma di partecipazione” il ruolo assunto 

dalla singola impresa facente parte del RTI/Consorzio ordinario (mandante/mandataria/consorziata), le quote 

percentuali di ripartizione dell’oggetto contrattuale e le attività svolte per un lotto a scelta tra quelli a cui si intende 

partecipare”.  

 
*** 

4. Al paragrafo 7.2 del “Capitolato d’Oneri allegato alla lettera di invito”, il seguente periodo:  

“In caso di consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il consorzio deve 

attestare, se e per quali consorziate il consorzio concorre. A queste ultime è fatto divieto di partecipare alla presente 

iniziativa in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del Consorzio 

che delle consorziate e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale”  si intende eliminato. 

 

*** 
 

5. Al paragrafo 14 del “Capitolato d’Oneri allegato alla lettera di invito”, sotto paragrafo “Comprova dei requisiti di 

partecipazione”, con riferimento al requisito di cui al punto III.1.2. del Bando Istitutivo (classe di fatturato), la dicitura 

“dichiarato in sede di ammissione” deve intendersi eliminata. Si conferma pertanto che rispetto al fatturato, per ogni 

Lotto sarà necessario comprovare il possesso del valore minimo della classe di fatturato richiesta. 

 
*** 

6. Al paragrafo 14 del “Capitolato d’Oneri allegato alla lettera di invito”, successivamente al capoverso relativo alla 

comprova dei requisiti in caso di partecipazione a più Lotti, è inserito il seguente capoverso:  

“Si precisa che qualora un Operatore economico risulti aggiudicatario su più lotti, il requisito di fatturato utilizzato per 

la partecipazione/aggiudicazione ad un lotto non potrà essere riutilizzato per la partecipazione/aggiudicazione ad un 
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altro lotto.” 

*** 

7. In riferimento alla “Determina a contrarre”, alla riga relativa alle deroghe al bando tipo è inserito il seguente 

capoverso: 

“In considerazione della struttura bifasica della procedura di cui all’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, in particolare delle 

previsioni che disciplinano il possesso dei requisiti in fase di ammissione al Sistema Dinamico per i Servizi di Pulizia 

(Categorie di ammissioni, Classi di fatturato e Fasce di classificazione) nonché di quelle che regolano il presente 

Appalto Specifico, è prevista la partecipazione sempre nella medesima forma (individuale o associata) in caso di 

partecipazione a più lotti.” 

*** 

In considerazione della pubblicazione del presente documento e del documento di Errata Corrige del 22/10/2018, si è 

reso necessario modificare a Sistema la configurazione delle schede tecniche. Per rendere attive le modifiche 

effettuate si invitano gli Operatori economici, che abbiano già iniziato la procedura di partecipazione, a ritornare al 

passo 1 della procedura e a selezionare “Aggiorna” relativamente alla forma di partecipazione per poi validare tutti i 

passi precedentemente salvati.  

 

 

 

 

 

 

 
Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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