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CONSIP S.p.A. a socio unico 

Via Isonzo 19/E – 00198 Roma 

Avviso di proroga e rettifica al Bando di gara 

In relazione al Bando istitutivo, pubblicato sulla GUUE n. S-120 in data 27/06/2017 e sulla GURI n. 

73 in data 28/06/2017, oggetto di “Errata corrige” e “Modifica” rispettivamente, in data 

21/07/2017, 12/11/2020 e in data 15/12/2017, nonché oggetto di “Avviso di rettifica” pubblicato 

sulla GUUE n. S-45 del 06/03/2018 e sulla GURI n. 29 del 09/03/2018, per la “Istituzione di un 

sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. n. 

50/2016 per la fornitura dei servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a qualsiasi 

titolo, alle pubbliche amministrazioni – ID 1737”, si comunica che Consip S.p.A. ha disposto la 

proroga dei termini di cui al predetto Bando e la seguente rettifica.  

 

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.2.7) Durata del sistema dinamico di acquisizione 

ANZICHÈ “Durata in mesi: 48” 

LEGGI “Durata in mesi: 63” 

X Testo  

Numero della sezione dell’avviso originale: II.1.5) Valore totale stimato 

ANZICHÈ “Valore, IVA esclusa, Euro 900.000.000,00” 

LEGGI “Valore, IVA esclusa, Euro 1.350.000.000,00” 

X Data 

Numero della sezione dell’avviso originale: IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte o delle 

domande di partecipazione 

ANZICHÈ “Data: 22/06/2021”  

LEGGI “Data: 22/09/2022” 
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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: I.1) Denominazione e indirizzi - Persona di contatto 

ANZICHÈ “Dott. Carlo Bucciarelli in qualità di Responsabile del Procedimento” 

LEGGI “Dott. Gianandrea Greco in qualità di Responsabile del Procedimento” 

 
Altre informazioni complementari 

A seguito di tale proroga, il termine per il ricevimento delle domande di abilitazione di cui al punto 

IV.2.2) del bando si intende conseguentemente variato. 

L’Allegato 1A al Capitolato d’Oneri (Capitolato Tecnico - Categoria merceologia 1), l’Allegato 1B al 

Capitolato d’Oneri (Capitolato Tecnico - Categoria merceologia 2) sono sostituiti integralmente.  

L’Appendice 1 al Capitolato Tecnico “Check list di controllo servizio di pulizia”, è stata sostituita con 

il documento Appendice 1 - “Elenco attività”. 

Sono apportate modifiche anche ai seguenti documenti allegati al Bando istitutivo: Capitolato 

d’Oneri, Appendice 1A al Capitolato d’Oneri (Valutazione tecnica - Categoria merceologia 1), 

Appendice 1B al Capitolato d’Oneri (Valutazione tecnica - Categoria merceologia 2). 

Considerato che il DM n. 51 del 29 gennaio 2021 (GURI n. 42 del 19 febbraio 2021) che definisce i 

“Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di pulizia e sanificazione di edifici e 

ambienti ad uso civile, sanitario e per i prodotti detergenti”, entra in vigore dopo centoventi giorni 

dalla relativa pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, le modifiche relative 

ai CAM sono applicabili agli Appalti Specifici indetti dal 19/06/2021.  

Le modifiche apportate all’Allegato 1A al Capitolato d’Oneri (Capitolato Tecnico - Categoria 

merceologia 1) e all’Allegato 1B al Capitolato d’Oneri (Capitolato Tecnico - Categoria merceologia 

2) e relativa Appendice al Capitolato Tecnico (Appendice 1 - “Elenco attività”), ad eccezione della 

parte relativa ai CAM, si applicano agli Appalti Specifici indetti dal 28/06/2021. 

 

Il presente Avviso è stato inviato all’ufficio delle pubblicazioni G.U.U.E. in data 17/06/2021. 

Sui siti www.acquistinretepa.it , www.consip.it , www.mef.gov.it (di cui al punto I.1 del Bando 

istitutivo) sono pubblicati i documenti aggiornati ed un documento riepilogativo che ne evidenzia 

le modifiche. 

 

 

 

 
     Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/

