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*** 
ERRATA CORRIGE 

Modifiche al Disciplinare di gara 
Il criterio C10 all’interno del paragrafo 17.1 rubricato “Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” che ad oggi recita: 
 

“Coinvolgimento di PMI/Startup innovative 

Il Concorrente dovrà formulare una proposta in merito alle modalità di coinvolgimento PMI/startup innovative 

(rispettivamente art. 4 L. n. 33/2015 e art. 25 L. n. 221/2012) e/o centri di ricerca al fine di valorizzare l’innovazione 

nell’esecuzione delle attività oggetto dell’appalto. La proposta dovrà descrivere, in particolare: 
1. i soggetti coinvolti e le loro principali caratteristiche (es. tipologia di impresa, ambito di expertise); 

2. ambito di intervento e valore aggiunto concretamente apportato all’esecuzione delle prestazioni in termini di 

innovazione e incremento della qualità; 

3. modalità organizzative del coinvolgimento, in termini sia di tempistiche di ingaggio, che di modalità di relazione 

tra soggetti coinvolti e Concorrente e tra soggetti coinvolti e Consip, che di misure di contenimento dei rischi per 

la/e medesima/e impresa/e innovativa. 

La proposta sarà valutata sia in termini di efficacia e concretezza delle modalità di coinvolgimento delle suddette 
imprese sia di valore aggiunto alla qualità delle prestazioni per il presente appalto.” 
 
deve intendersi sostituito come segue: 
 

“Coinvolgimento di PMI/Startup innovative 

Il Concorrente dovrà formulare una proposta in merito alle modalità di coinvolgimento al suo interno di PMI/startup 

innovative (rispettivamente art. 4 L. n. 33/2015 e art. 25 L. n. 221/2012) e/o centri di ricerca al fine di valorizzare 

l’innovazione nell’esecuzione su determinate fasi del/i processo/i di erogazione dei servizi. La proposta dovrà 

descrivere, in particolare: 
1. i soggetti coinvolti e le loro principali caratteristiche (es. tipologia di impresa, ambito di expertise); 

2. ambito di intervento e valore aggiunto concretamente apportato all’esecuzione delle prestazioni in termini di 

innovazione e incremento della qualità; 

3. modalità organizzative del coinvolgimento, in termini sia di tempistiche di ingaggio, che di modalità di relazione 

internamente e verso Consip. 

La proposta sarà valutata sia in termini di efficacia e concretezza delle modalità di coinvolgimento delle suddette 
imprese sia di valore aggiunto alla qualità delle prestazioni per il presente appalto.” 
 
Si precisa che il punteggio attribuibile al criterio C10 resta invariato. 
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