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GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE, 

GESTIONE, MANUTENZIONE, EVOLUZIONE E ASSISTENZA DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL DIPARTIMENTO PER I 

TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE (SIDT) 

 

ID 2412 

 

*** 

 

ERRATA CORRIGE 

 

 

1. Modifiche al Capitolato tecnico 

1.1. Il par. 9.1 “Luogo di lavoro e orario dei servizi”, alle pag. 99 e 100, che così recita: 

 

…omissis… 

I servizi che seguono: 

- Conduzione operativa delle infrastrutture 

- Manutenzione Correttiva (incluse le piccole MAD/MAM/MEV) 

- Single Point of Contact (SPOC) 

dovranno essere erogati per lo più da remoto presso sedi del fornitore, tuttavia, in funzione delle esigenze 
operative, dell’organizzazione proposta e di eventuali accordi con il Dipartimento parte delle attività potranno 
essere erogate anche presso la sede del Ministero. I restanti servizi di: 

- Conduzione applicativa 

- Servizi di secondo livello 

- Data entry pratiche amministrative 

saranno prestati dal Fornitore presso sedi di Roma del Ministero indicate dal Dipartimento. 

… omissis… 
 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

…omissis… 

I servizi che seguono: 

- Conduzione operativa delle infrastrutture 

- Manutenzione Correttiva (incluse le piccole MAD/MAM/MEV) 

dovranno essere erogati per lo più da remoto presso sedi del fornitore, tuttavia, in funzione delle esigenze 
operative, dell’organizzazione proposta e di eventuali accordi con il Dipartimento parte delle attività potranno 
essere erogate anche presso la sede del Ministero. I restanti servizi di: 

- Conduzione applicativa 

- Servizi di secondo livello 

- Data entry pratiche amministrative 

- Single Point of Contact (SPOC) 

saranno prestati dal Fornitore presso sedi di Roma del Ministero indicate dal Dipartimento. 

… omissis… 
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2. Modifiche al Allegato 10 Tabella con le Riduzioni delle Garanzie Provvisorie  

2.1. In riferimento alla formula alla pag. 2, che risulta illeggibile, il documento “Appendice 10 Tabella con le 

Riduzioni delle Garanzie Provvisorie” deve intendersi sostituito dal documento “Appendice 10 Tabella con le 

Riduzioni delle Garanzie Provvisorie - Rettifica” allegato al presente avviso. 

 

3. Modifiche al Disciplinare di Gara 

3.1. Il seguente periodo del par. 23 “Clausola sociale” alla pag. 49, che così recita: 

“Laddove il dimensionamento del servizio di Single Point of Contact (SPOC) richieda di dotarsi di personale 

aggiuntivo e ferma restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione del subentrante e con le 
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto, 
ai sensi dell’articolo 50 del Codice e delle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019, limitatamente ai servizi di 
Single Point of Contact (SPOC) è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già 
operante alle dipendenze del fornitore uscente.  

 

deve intendersi sostituito come segue: 

 

“Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto 
di appalto, limitatamente ai servizi di Single Point of Contact (SPOC) sarà tenuto ad assorbire prioritariamente 
nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del fornitore uscente, come previsto 
dall’articolo 50 del Codice e dalle Linee Guida ANAC n. 13 del 13.2.2019.” 

 

3.2. La corretta numerazione dei sotto-paragrafi del par. 22 è 22.1; 22.2 e 22.3 anziché 23.1; 23.2 e 23.3. 

 

 

 
 
 
 

Ing. Cristiano Cannarsa 
 

(L’Amministratore Delegato) 


