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OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA IN DUE LOTTI PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI A SUPPORTO 

DELLA GOVERNANCE E BUSINESS OPERATIONS DI INAIL - ID 2208  

 

 

 
La presente Errata Corrige sarà visibile sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it. 

 
 

*** 
 

ERRATA CORRIGE 
 
1) Modifiche all’Allegato 4 - Schema di contratto (Condizioni Generali) 
 

 Il comma 7 dell’articolo 14 G “Subappalto” che ad oggi così recita: 
“Per le prestazioni affidate in subappalto:  
i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per 
cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;  
ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.  
La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui 
al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.” 
 
deve intendersi sostituito come segue: 
 
“Per le prestazioni affidate in subappalto:  
i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente 
pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;  
ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, 
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.  
La Committente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui 
al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo 
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.” 
 

 Il comma 20 dell’articolo 14 G “Subappalto” che ad oggi così recita: 
“Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.” 
 
deve intendersi sostituito come segue: 
 
“Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 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.” 
 
 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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2) Modifiche all’appendice 4 al capitolato Tecnico (Contesto applicativo) 
 
Il file “ID 2208 - Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Contesto applicativo.pdf”  
 
deve intendersi sostituito dal seguente file:  
 
“ID 2208 - Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Contesto applicativo_NEW.pdf”. 
 
 
 
 
 
 


