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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento in concessione dei servizi di 
caffetteria e piccola ristorazione presso il Museo Archeologico Nazionale di Napoli per il Ministero dei Beni e delle 
Attività Culturali e del Turismo- ID Sigef 2001 
 
Il presente errata corrige sarà visibile su: www.consip.it, www.acquistinretepa.it, www.beniculturali.it 

*** 

ERRATA CORRIGE 

Modifiche al Disciplinare di gara  
 
 
1) Il seguente periodo del paragrafo 9 - SUBAPPALTO: 
 

“L’assenza in capo ai subappaltatori indicati di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice comporta l’obbligo per il 

concorrente di sostituire gli stessi.” 

 

deve intendersi integralmente sostituito come segue: 
 
“Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice in capo ad uno dei subappaltatori indicati comporta 
l’obbligo per il concorrente di sostituire gli stessi.” 

 
 

 
2) Il seguente periodo del paragrafo 19 - SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: VERIFICA DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA: 
 
“Il Seggio, quindi, procederà, in seduta riservata, a  

a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte; 
d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo 

altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 
questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.” 
 

deve intendersi integralmente sostituito come segue: 

 

“Il Seggio, quindi, procederà, in seduta riservata, a  
a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare; 
b) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14; 
c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte. 

Successivamente, la Consip adotterà il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di 
gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all’art. 29, comma 1, del Codice. 
Ai sensi dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in 
qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora 
questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.” 
 

http://www.acquistinretepa.it/
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3) A seguito di alcune richieste di chiarimenti pervenute, si rende necessaria la ripubblicazione dell’allegato “ID 2001 - 
Allegato B - Facsimile documento di partecipazione”. Il nuovo Allegato, che sostituisce il precedente, è denominato “ID 
2001 - Allegato B - Facsimile documento di partecipazione NEW”. 
 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 
 

(L’Amministratore Delegato) 


