Oggetto: Affidamento in concessione dei servizi museali presso il Parco Archeologico di Paestum per il Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali – ID 2093

Il presente errata corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.beniculturali.it
***
ERRATA CORRIGE
1. Modifica allo Schema di Contratto:
la lettera l) delle Premesse che così recita: “l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi
allegati (Allegato “I” – Bando di gara; Allegato “II” – Disciplinare; Allegato “III” – Offerta Tecnica; Allegato “IV” Offerta Economica; Allegato “V” Capitolato Tecnico e relativi allegati; Allegato “VI” – Chiarimenti inviati dalla
Consip nel corso della procedura di gara - Allegato “VII” Patto di integrità, <eventuale, l’Allegato VIII, il contratto di
avvalimento>) nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Concessionario posta in calce al presente atto
definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una
idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;”
deve intendersi sostituita come segue:
“l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato “I” – Bando di gara;
Allegato “II” – Disciplinare; Allegato “III” – Offerta Tecnica; Allegato “IV” - Offerta Economica; Allegato “V”
Capitolato Tecnico e relativi allegati; Allegato “VI” – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di
gara - Allegato “VII” Patto di integrità, Allegato “VIII” Matrice dei Rischi, <eventuale, l’Allegato IX, il contratto di
avvalimento>) nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Concessionario posta in calce al presente atto
definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una
idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse”.

2. Modifica al Disciplinare di Gara:


è aggiunto il documento “ID 2093 - Allegato 15 - Matrice dei rischi”;



il DUVRI allegato alla documentazione di gara, pubblicato in data 18/10/2018, si intende sostituito con quello
pubblicato con il presente Errata Corrige.
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