
 

 

CONSIP S.p.A. - Via Isonzo 19/E – 00198 Roma  

Avviso di modifica del Bando 

In relazione al Bando pubblicato sulla GUUE n. S 115 del 16/06/2016 e sulla GURI n. 70 del 20/06/2016, 

relativo al Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura del servizio 

di ossigenoterapia domiciliare ID Sigef 1454, si comunica che Consip S.p.A. ha disposto modifiche al 

predetto Bando. 

VII: Modifiche dell’appalto 

VII.1) Descrizione dell’appalto dopo le modifiche 

Motivo della modifica 

X Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice 

Testo da correggere nell'avviso originale 

X Testo 

Numero della sezione dell’avviso originale: II.1.4) Breve descrizione  

ANZICHÈ “La presente procedura, indetta da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ha ad oggetto l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 

per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare. Detto Sistema prevede un’unica categoria 

merceologica di ammissione a sua volta articolata in classi inerenti la capacità economico finanziaria e la 

capacità tecnica, secondo quanto meglio indicato nel Capitolato d’Oneri”  

LEGGI “La presente procedura, indetta da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze, ha ad oggetto l’istituzione del Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 

per la fornitura del servizio di ossigenoterapia domiciliare. Detto Sistema prevede più categorie 

merceologiche di ammissione a loro volta articolate in classi inerenti la capacità economico finanziaria e la 

capacità tecnica, secondo quanto meglio indicato nel Capitolato d’Oneri” 

 

Numero della sezione dell’avviso originale III.1.1) Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi 

i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel registro commerciale 

ANZICHÉ “a) per l’ammissione alla categoria merceologica di cui al par. 2.2 del Capitolato d'oneri, 

l’operatore economico dovrà essere iscritto per attività inerenti le relative prestazioni al Registro delle 

Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 

dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016” 

LEGGI “a) per l’ammissione alle categorie merceologiche di cui al par. 2.2 del Capitolato d'oneri, 

l’operatore economico dovrà essere iscritto per attività inerenti le relative prestazioni al Registro delle 



 

 

Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato 

dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, D.Lgs. 50/2016” 

Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 23/11/2021 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 
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