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GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DI UNA SOLUZIONE PER LA GESTIONE 

INTEGRATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'INAIL – ID 2149 

 

*** 

 

ERRATA CORRIGE 

 

 

1. Modifiche al Disciplinare di gara 

1.1. Nel Disciplinare, i l  par. 9. “Subappalto” che così recita: 

“9. SUBAPPALTO 

Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in 
cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione dei commi 2 e 14 che, a seguito  
della sentenza C-63/18, della Corte di Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non 

trovano applicazione. In mancanza di espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio/intende 
subappaltare che i l’affidatario non potrà ricorrere al subappalto. Resta ferma la possibilità per gli operatori 
economici di indicare, in tale sede, anche la quota che intendono subappaltare. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Committente provvede al rilascio dell’autorizzazione 
al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del 

Codice”. 
 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“9. SUBAPPALTO 

“Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere 
in cottimo, in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice, ad eccezione delle disposizioni dei commi 
2 e 14 afferenti rispettivamente alla quota di prestazioni subappaltabili e al ribasso massimo consentito  
rispetto ai prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione che, a seguito della sentenza C¬-63/18, della Corte di 

Giustizia Europea del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, non trovano applicazione. In mancanza di 
espressa indicazione in sede di offerta delle parti del servizio che intende subappaltare l’affidatario non potrà 
ricorrere al subappalto. Gli operatori economici indicano, in ogni caso, nell’apposita sezione del DGUE, la 

quota che intendono subappaltare. 

Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, la Consip S.p.A. provvede al rilascio dell’autorizzazione 
al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del 
Codice””. 

 

2. Modifiche all’Allegato 2 - Schema di contratto condizioni speciali 

2.1. Nello schema di contratto – condizioni speciali, l ’art. 9S - Subappalto che così recita: 

“ARTICOLO 9 S - SUBAPPALTO 

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2 ....> 

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle 
Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 
___________________, salvo quanto previsto da ll’art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016. 

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle 
prestazioni sopra riportate. 

< …ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1> 
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3. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto 
l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali”. 

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“ARTICOLO 9 S - SUBAPPALTO 

< se il subappalto è previsto, inserire successivi commi 1 e 2 ....> 

1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle 

Condizioni Generali, si è riservata di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: 
___________________ per una quota pari al_______(%) dell’importo contrattuale. 

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto delle 
prestazioni sopra riportate.  

< …ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1> 

3. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto 
l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali”. 

 

 
 
 

Ing. Cristiano Cannarsa 

 
(L’Amministratore Delegato) 


