
 

 

Classificazione Consip Public 

 

Oggetto: Appalto specifico, nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione ICT, per l’acquisizione di Servizi cloud 
Microsoft AZURE e servizi professionali connessi per INAIL - ID 2294 
 
 
Di seguito è riportata la “errata corrige” alla documentazione di gara.  
La errata corrige alla documentazione di gara è visibile anche sul sito www.consip.it. 
 

 
ERRATA CORRIGE 

 
Nel documento denominato “ID 2294 - AS SDAPA Azure INAIL - Allegato 2 - Capitolato tecnico Parte II” la frase 
presente alla fine del Paragrafo 7.5: 
 
“Il Fornitore, entro 10 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, dovrà presentare ad INAIL, per la dovuta 
approvazione, i CV delle risorse proposte per ciascuna figura professionale/ruolo, con evidenza del possesso delle 
competenze di cui alla precedente tabella e dell’esperienza maturata in progetti analoghi, nonché il possesso e il 
mantenimento delle certificazioni richieste da almeno 2 anni.” 
 
Deve intendersi sostituita dalla seguente: 
 
“Il Fornitore, entro 10 giorni lavorativi dalla data di stipula del contratto, dovrà presentare ad INAIL, per la dovuta 
approvazione, i CV delle risorse proposte per ciascuna figura professionale/ruolo, con evidenza del possesso delle 
competenze di cui alla precedente tabella e dell’esperienza maturata in progetti analoghi; il possesso delle 
certificazioni personali, che devono essere possedute da persone dell'azienda o dell'RTI aggiudicatario e/o di azienda 
subappaltatrice, deve intendersi valido se ottenuto alla data di pubblicazione della gara della presente iniziativa, ossia 
il 5 giugno 2020”. 
  
 
A causa di tale modifica e delle numerose richieste di chiarimento tardive ad oggi pervenute le scadenze di gara 
precedentemente pubblicate diventano le seguenti: 
 

 la data di arrivo offerte pianificata per il 3 luglio 2020 ore 16:00 viene posticipata al 27 luglio 2020 ore 16:00, 
 la data della prima seduta pubblica pianificata in modalità telematica per il 6 luglio ore 15:00 viene 

posticipata al 28 luglio ore 15:00. 
 
Si precisa, inoltre, che rimangono fermi i termini di validità della garanzia provvisoria nonché di vincolatività 
dell’offerta indicati nella documentazione di gara. 
La pubblicità di tale proroga avviene attraverso la tempestiva pubblicazione di apposito avviso nell’area riservata agli 
invitati presente sul sito Internet www.acquistinretepa.it.    
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           (L’Amministratore Delegato) 


