GARA A PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DI UN ACCORDO QUADRO
AVENTE AD OGGETTO LA FORNITURA DI UN “CATALOGO DI FUNZIONALITÀ BI SAAS PER LE PUBBLICHE
AMMINISTRAZIONI” – ID SIGEF 2371 – CIG 90168289D9
L’ERRATA CORRIGE ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA E I CHIARIMENTI SONO VISIBILI SU: WWW.CONSIP.IT;
WWW.ACQUISTINRETEPA.IT; WWW.MEF.GOV.IT
IV ERRATA CORRIGE

1) Al paragrafo “2” di cui all’Allegato 3 Capitolato Tecnico Speciale deve essere aggiunta la seguente
previsione:
In seconda fase l’Amministrazione, con riguardo a contratti finanziati in tutto o in parte con fondi del PNRR, potrà
richiedere il rispetto di tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e nazionale in
ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant Harm” (DNSH),
ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del rispetto dei suddetti
requisiti.

2) Modifica allo schema di Contratto Esecutivo, § 3.2. (Allegato 5)
La seguente frase: “Le prestazioni dovranno essere prestati con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente
Contratto Esecutivo e nell’Accordo Quadro e relativi allegati <in caso di Contratto Esecutivo a seguito di rilancio
competitivo nonché> alle condizioni migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta dell’Appalto
Specifico di cui all’Allegato 2>.”
si intende così sostituita:
“Le prestazioni dovranno essere erogate con le modalità ed alle condizioni stabilite nel presente Contratto Esecutivo
e nell’Accordo Quadro e relativi allegati <in caso di Contratto Esecutivo a seguito di rilancio competitivo nonché>
alle condizioni migliorative eventualmente offerte dal Fornitore nell’Offerta dell’Appalto Specifico di cui all’Allegato
2>. <da aggiungere solo in caso di contratti finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR>
L’affidatario si impegna a rispettare tutti i requisiti tecnici e ambientali previsti dalla normativa europea e
nazionale in ottemperanza al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente “Do No Significant
Harm” (DNSH), ivi incluso l’impegno a consegnare all’Amministrazione la documentazione a comprova del
rispetto dei suddetti requisiti.”

3) Modifica allo schema di Accordo Quadro, Articolo 11, comma 8 (Allegato 4)
Il seguente comma 8: “I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza indicata in sede di Ordine e saranno
corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni
Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate.”
si intende così sostituito:
“I predetti corrispettivi saranno fatturati con la cadenza trimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle
Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo
accertamento della prestazione effettuate.”
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(L’Amministratore Delegato)
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