OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI SERVIZI E PRODOTTI PER LA
COMUNICAZIONE PER SOGEI S.P.A.- ID SIGEF 2253

Il presente errata corrige sarà visibile sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it;
***
ERRATA CORRIGE
Disciplinare di gara
Il paragrafo 16 – CONTENUTO DELL’ OFFERTA ECONOMICA
“Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire
attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori su una
dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente inviare e
fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio digitalmente;
L’ “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) prezzi unitari relativi alle voci di offerta economica di cui alla Tabella 2 del Paragrafo 3 del presente netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza interferenze. Verranno prese in
considerazione fino a quattro cifre decimali. Qualora il concorrente con un numero superiore a quattro cifre
decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema alla quarta (es € 190,12945 viene troncato in € 190,1294);
b) prezzo complessivo, determinato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le richieste/stimate
di cui alla tabella 2 del par. 3, arrotondato dal Sistema alla quarta cifra decimale viene troncato in € 190,1295)
c) ribasso, determinato come precisato al par. 17.3, espresso in formato decimale e arrotondato decimale. (Ad
esempio, un ribasso pari a 0,1234567, corrispondente a 12,34567%, sarà arrotondato corrispondente a
12,3457%.)
d) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art. Codice. Detti
costi relativi alla sicurezza connessi con l’attività d’impresa dovranno risultare congrui e alle caratteristiche
delle prestazioni oggetto dell’appalto.
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate al paragrafo
Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.14.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi unitari a base d’asta.”
è sostituito come segue:
“Con riferimento alla presente procedura, il concorrente dovrà, a pena di esclusione, inviare e fare pervenire
attraverso il Sistema, un’Offerta economica secondo la procedura e le modalità che seguono:
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inserimento nell’apposita sezione del Sistema dei valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori su una
dichiarazione d’offerta generata dal Sistema in formato .pdf “Offerta economica”, che il concorrente inviare e
fare pervenire a Consip attraverso il Sistema dopo averla: i) scaricata e salvata sul proprio digitalmente;
L’ “Offerta economica” contiene, a pena di esclusione, i seguenti elementi:
a) prezzi unitari relativi alle voci di offerta economica di cui alla Tabella 2 del Paragrafo 3 del presente netto di
Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza interferenze. Verranno prese in
considerazione fino a quattro cifre decimali. Qualora il concorrente con un numero superiore a quattro cifre
decimali, tali valori saranno troncati dal Sistema alla quarta (es € 190,12945 viene troncato in € 190,1294);
b) prezzo complessivo, determinato come somma dei prodotti dei prezzi unitari offerti per le richieste/stimate di
cui alla tabella 2 del par. 3, arrotondato dal Sistema alla quarta cifra decimale viene troncato in € 190,1295)
c) ribasso, determinato come precisato al par. 17.3, espresso in formato decimale e arrotondato decimale. (Ad
esempio, un ribasso pari a 0,1234567, corrispondente a 12,34567%, sarà arrotondato corrispondente a
12,3457%.).
L’offerta economica, a pena di esclusione, è sottoscritta con firma digitale con le modalità indicate al paragrafo
14.1.
Sono inammissibili le offerte economiche che superino gli importi unitari a base d’asta.”
In ragione dell’Errata Corrige di cui sopra si comunica che, nel rispetto dei termini previsti nel Bando di Gara,
così come prorogati, ciascun concorrente dovrà procedere al ritiro e alla ripresentazione dell’offerta, in caso
di offerta già presentata, ovvero alla modifica dell’offerta medesima nell’ipotesi in cui ci si trovi in fase di
composizione.

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)

Classificazione del documento: Consip Public
Gara a procedura aperta per la fornitura di servizi e prodotti per la comunicazione per Sogei s.p.a.- ID sigef 2253

2 di 2

