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GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI 

SUPPORTO ARCHITETTURALE, SPECIALISTICO, PARAMETRIZZAZIONE E MANUTENZIONE IN AMBIENTE B.I. 

PER IL SIF DI SOGEI – ID 2091 
 

ERRATA CORRIGE 
 
La presente Errata Corrige sarà visibile su: www.consip.it; www.acquistinretepa.it e www.sogei.it. 
 
Modifiche al Disciplinare di gara 
Il paragrafo 19 rubricato “Commissione Giudicatrice” che ad oggi così recita: 
“La Commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 77 del Codice, dopo la scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si 
riferisce l’oggetto del contratto.  
In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal 
fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. 
La Consip S.p.A., tramite l’Applicativo dell’ANAC, individuerà la lista di esperti tra cui sorteggiare, ai sensi dell’articolo 
77, comma 3 del Codice, i componenti della Commissione.  
In ragione della specificità dell’oggetto contrattuale come definito nel Capitolato tecnico, si indicano i dati necessari 
all’estrazione:  

- sezione speciale dell’Albo;  
- sottosezioni principali: 

o Ingegnere dell’informazione iunior; 
o Ingegnere dell'informazione; 

- l’affidamento è di “particolare complessità” ai sensi del paragrafo 2.9 delle LLGG Anac 5/2016 e s.m.i. 
- il numero di esperti da estrarre è pari al triplo degli esperti da nominare.  

La scelta del Presidente sarà eseguita con la modalità del sorteggio.  
Trovano comunque applicazione le Linee Guida ANAC n. 5/2016 e ss.mm. e ii. nonché le ulteriori indicazioni che 
verranno eventualmente adottate dall’ANAC. 

*** 
In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove 
necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure 
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
Si stima che la durata dei lavori della Commissione sarà pari a 4 mesi e che, oltre alle sedute pubbliche previste nel 
presente documento, le sedute riservata saranno pari a 30 sedute. 
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e 
fornisce ausilio al  RDP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016) 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “società trasparente” la composizione della 
commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  
Resta inteso che, ai sensi dell’art. 77, comma 3-bis, del Codice, in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di 
esperti iscritti nella sezione ordinaria dell'Albo ai fini della compilazione della lista di esperti, la commissione è 
nominata, anche solo parzialmente, dalla Consip S.p.A., tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da 
affidare e delle connesse competenze.” 
 
deve intendersi sostituito come segue: 
 
“In ragione del D.L. 32/2019 così come convertito dalla legge 55/2019, la commissione giudicatrice è nominata, ai 
sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è 
composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del 
contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del 
Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante.  
La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e 
fornisce ausilio al  RDP nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).  
In conformità all’art. 77, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 può essere utilizzata, nella presente procedura, ove 
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necessario, un’applicazione che consente ai singoli membri di Commissione di lavorare a distanza con procedure 
telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. 
La stazione appaltante pubblica, sul profilo del committente, nella sezione “società trasparente” la composizione 
della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.  
Si stima che la durata dei lavori della Commissione sarà pari a 4 mesi e che, oltre alle sedute pubbliche previste nel 
presente documento, le sedute riservata saranno pari a 30.” 


