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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per servizi di vigilanza armata per il Ministero 

della Giustizia - ID 2201 

 

 

Il presente documento è presente sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

 

*** 

ERRATA CORRIGE 

 

 

N. 1 

Nel paragrafo 9 “SUBAPPALTO” del Disciplinare di gara, nella frase: 

“Resta ferma la possibilità per Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell’apposita sezione del DGUE, la quota 

che intendono subappaltare” 

  

l’inciso “Resta ferma la possibilità per” deve intendersi eliminato; la frase è pertanto sostituita come segue:  

 

“Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell’apposita sezione del DGUE, la quota che intendono subappaltare”.  

 

 

N. 2 

Nel paragrafo 15 “CONTENUTO DELLA OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara, il capoverso che recita: 

 

“Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara 

inviare e fare pervenire a Consip un’Offerta Tecnica, secondo la seguente procedura: 

- invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica firmata digitalmente, che contiene una proposta tecnico 

organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al 

successivo punto 17.1, gli elementi come riportati nell’Allegato 9 al presente Disciplinare - Schema di offerta 

tecnica. 

- invio attraverso il Sistema nell’apposita sezione denominata “Documentazione a comprova”, della 

documentazione a comprova sottoscritta digitalmente, relativa ai sub-criteri a.1, a.2, a.3 e a.5, di cui al 

successivo paragrafo 17.1”. 

 

è sostituito come segue: 

 

“Con riferimento a ciascun singolo lotto cui si intende partecipare, il concorrente deve a pena di esclusione dalla gara 

inviare e fare pervenire a Consip un’Offerta Tecnica, secondo la seguente procedura:  

- invio attraverso il Sistema della Relazione Tecnica firmata digitalmente, che contiene una proposta tecnico 

organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al 
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successivo punto 17.1, gli elementi come riportati nell’Allegato 9 al presente Disciplinare - Schema di offerta 

tecnica. 

Entro il termine di presentazione delle offerte, il concorrente che offra quanto previsto nei sub-criteri a.1, a.2, a.3 e a.5 

dovrà produrre, attraverso il Sistema, nell’apposita sezione denominata “Documentazione a comprova”, la 

documentazione a comprova sottoscritta digitalmente, di cui al successivo paragrafo 17.1”. 

 

 

N. 3 

Nel paragrafo 17.1 “CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA” del Disciplinare di gara, dopo il capoverso che 

recita: 

 

“Per i sub-criteri a.1, a.2, a.3, la comprova del requisito è fornita mediante copia conforme all’originale, con dichiarazione 

resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dal legale rappresentante o da soggetto munito di idonei poteri del concorrente, 

delle certificazioni in corso di validità, per i servizi oggetto dell'Appalto, rilasciato da un organismo di certificazione 

accreditato, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario 

degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008”. 

 

si inserisce la seguente precisazione:  

 

“Per il sub-criterio a.5, la comprova del requisito è fornita mediante Curriculum Vitae del Responsabile del Contratto.” 

 

 

N. 4 

Nel paragrafo 20 “APERTURA E VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE” del Disciplinare di gara, 

dopo il capoverso: 

 

“Adottato il provvedimento delle ammissioni ed esclusioni di cui al precedente par. 18, l’Ufficio procederà a consegnare 

gli atti alla Commissione giudicatrice” 

 

vengono aggiunti i seguenti: 

 

“La Commissione, riunita in seduta pubblica, la cui data sarà comunicata ai concorrenti ammessi tramite il Sistema, 

procederà, relativamente a ciascun singolo lotto, allo sblocco e all’apertura delle Offerte tecniche per la verifica della 

presenza dei documenti relativi alle singole Offerte Tecniche. Della esecuzione della predetta attività verrà data 

preventiva comunicazione ai concorrenti ammessi. In una o più sedute riservate la commissione procederà all’esame ed 

alla valutazione delle offerte tecniche e all’assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel 

bando e nel presente disciplinare.  

La Commissione verificherà se la “documentazione a comprova” prodotta da ogni concorrente comprovi il possesso delle 

caratteristiche tecniche offerte, di cui ai sub-criteri a.1, a.2, a.3 e a.5, come richiesto dalla Documentazione di gara. Resta 

salva la facoltà della Commissione di richiedere chiarimenti e/o documentazione integrativa rispetto a quanto prodotto.  
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Nel caso in cui il concorrente non abbia prodotto la documentazione a comprova sopra citata la Commissione non 

assegnerà il relativo punteggio. Se quanto prodotto, anche a seguito di richiesta di chiarimento/integrazione, non sia 

idoneo a comprovare quanto dichiarato e offerto, la Commissione non assegnerà il relativo punteggio”.  

 

 

N. 5 

Nell’Allegato 9 al Disciplinare di gara “Schema di offerta tecnica”, il capoverso che recita: 

 

“Si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della Relazione Tecnica, e della sola documentazione 

aggiuntiva di seguito riportata: 

 (eventuale, in caso di dichiarazione di possesso della Certificazione ISO 9001 come da criterio tecnico a.1) 

valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità del fornitore alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi di vigilanza armata; 

 (eventuale, in caso di dichiarazione di possesso della Certificazione del sistema di Gestione Ambientale come 

da criterio tecnico a.2) valutazione di conformità del sistema di gestione ambientale del fornitore alla norma 

UNI EN ISO 14001: 2015 o al sistema EMAS, in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi di vigilanza 

armata; 

 (eventuale, in caso di dichiarazione di possesso della Gestione della salute e sicurezza sul lavoro come da 

criterio tecnico a.2) valutazione di conformità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 

fornitore alla norma ISO 45001:2018 o BS OHSAS 18001 in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi di 

vigilanza armata; 

Curriculum Vitae del Responsabile del Servizio al fine di verificarne gli l’esperienza ai fini della verifica della 

dichiarazione di cui al criterio tecnico a.5.Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva 

rispetto a quanto sopra, quest’ultima non sarà sottoposta a valutazione.” 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“Si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della Relazione Tecnica, e della sola documentazione a 

comprova di seguito riportata: 

 (eventuale, in caso di dichiarazione di possesso della Certificazione ISO 9001 come da sub-criterio tecnico a.1) 

valutazione di conformità del sistema di gestione della qualità del fornitore alla norma UNI EN ISO 9001:2015 

in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi di vigilanza armata, nella forma prescritta dal Disciplinare di 

gara al paragrafo 17.1; 

 (eventuale, in caso di dichiarazione di possesso della Certificazione del sistema di Gestione Ambientale come da 

sub-criterio tecnico a.2) valutazione di conformità del sistema di gestione ambientale del fornitore alla norma 

UNI EN ISO 14001: 2015 o al sistema EMAS, in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi di vigilanza armata, 

nella forma prescritta dal Disciplinare di gara al paragrafo 17.1; 

 (eventuale, in caso di dichiarazione di possesso della Gestione della salute e sicurezza sul lavoro come da sub-

criterio tecnico a.3) valutazione di conformità del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 
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fornitore alla norma ISO 45001:2018 o BS OHSAS 18001 in corso di validità, idonea e pertinente ai servizi di 

vigilanza armata, nella forma prescritta dal Disciplinare di gara al paragrafo 17.1; 

 (eventuale, nel caso in cui venga offerta l’esperienza del responsabile del contratto) Curriculum Vitae del 

Responsabile del Contratto al fine di verificarne l’esperienza ai fini della verifica della dichiarazione di cui al sub-

criterio tecnico a.5, nella forma prescritta dal Disciplinare di gara al paragrafo 17.1; 

Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva rispetto a quanto sopra, quest’ultima non 

sarà sottoposta a valutazione.” 

 

 

N. 6 

Nell’Allegato 9 al Disciplinare di gara “Schema di offerta tecnica” al paragrafo “Schema di risposta” - Relazione Tecnica 

il capoverso: 

 

“3.a.5. Dichiarazione in merito all’Esperienza del Responsabile del Servizio - Anni di esperienza” 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“3.a.5. Dichiarazione in merito all’Esperienza del Responsabile del Contratto - Anni di esperienza”  

 

 

N. 7 

Nel paragrafo 7.2 “Verifica di conformità, fatturazione e pagamento del canone” del Capitolato Tecnico, dove si legge: 

 

“Il SC, entro 10 (quindici) giorni solari dalla presentazione del documento riepilogativo può richiedere chiarimenti e/o 

documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata.” 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“Il SC, entro 10 (dieci) giorni solari dalla presentazione del documento riepilogativo può richiedere chiarimenti e/o 

documentazione integrativa e/o revisione della documentazione già presentata. 

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

(L’Amministratore Delegato) 

 

 


