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AVVISO 

DI ERRATA CORRIGE del 29/01/2018 
 

CIG  7316370B83 Procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lett. b) del d.lgs. 50/2016 per l’affidamento dei servizi di supporto del Polo 

Turistico Culturale Municipale (PTCM) del Comune di Soriano nel Cimino, da aggiudicarsi con il 

criterio dell’offerta economicamente vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. a 

seguito di selezione, previo avviso di indagine di mercato, riservata alle cooperative sociali di tipo 

B) di cui all’art. 5 comma 1 della legge 381/91 e s.m.i., all’art. 20 della direttiva 24/2014/UE e all’art. 

112 comma 1 del d.lgs. 50/2016. 

 

CPV 92520000-2 Servizi di musei, di salvaguardia di siti ed edifici storici e servizi affini 
 

 

In riferimento alla gara in oggetto pregasi voler prendere atto delle seguenti CORREZIONI: 

 

 

A. LETTERA DI INVITO 

 

Punto 4. Documentazione di gara. 

Comma 1.  

 

Laddove è scritto: 

“1. Il capitolato speciale di appalto, il modello “Allegato 1” DGUE, il modello “Allegato 2” (attestato di 

sopralluogo), il modello “Allegato 3” (offerta economica), uniti alla presente lettera di invito sono inviati 

contestualmente.” 

 
Leggasi: 

 

1. Il capitolato speciale di appalto, il modello “Allegato A1” Istanza di partecipazione alla gara, il modello 

“Allegato A2” DGUE, il modello “Allegato A3” (attestazione di sopralluogo), il modello “Allegato C” (offerta 

economica), uniti alla presente lettera di invito sono inviati contestualmente. 
 

Punto 5. Sopralluogo obbligatorio. 

 

Laddove è scritto  
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“5.1 È fatto obbligo ai concorrenti effettuare un sopralluogo presso i luoghi dove dovranno espletarsi i 

servizi oggetto di gara. A detto sopralluogo saranno ammessi il titolare o legale rappresentante della 

cooperativa sociale a munito di proprio documento di identità e di idonea delega con documento di identità 

del convalidante.  

5.2 Per effettuare il sopralluogo presso la Stazione Appaltante, le imprese partecipanti dovranno prenotarsi 

telefonando al numero 0766/879007 o mediante pec all’indirizzo: centraleunica-

comune.montaltodicastro@legalmail.it 5.3 Il sopralluogo potrà effettuarsi entro le ore 5.4 Al termine del 

sopralluogo verrà rilasciata l’attestazione di avvenuto sopralluogo.” 

 

Leggasi: 

 

5.1 È fatto obbligo ai concorrenti effettuare un sopralluogo presso i luoghi dove dovranno espletarsi i servizi  

oggetto di gara. A detto sopralluogo saranno ammessi il titolare o legale rappresentante della cooperativa 

sociale di tipo B, munito di proprio documento di identità e di idonea delega con documento di identità 

del convalidante.  

5.2 Per effettuare il sopralluogo presso la Stazione Appaltante, le imprese partecipanti dovranno prenotarsi 

telefonando al numero 0761/748814 o mediante pec all’indirizzo: centraleunica-

comune.montaltodicastro@legalmail.it 

5.3 Il sopralluogo potrà effettuarsi entro le ore 12:00 del 09/02/2018 . 

5.4 Al termine del sopralluogo verrà rilasciata l’attestazione di avvenuto sopralluogo. 

 
10. Deposito cauzionale provvisorio e definitivo. 

 

Laddove è scritto: 

“1. Ai sensi dell’articolo 93, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo posto a base di gara, da prestare al momento della partecipazione alla gara, per un importo 

complessivo pari ad € 3.900.00 (tremilanovecento/00 euro), a favore del Comune di Montalto di Castro di 

cui al punto “b) Amministrazione per conto di cui si indice la procedura”.” 

 

Leggasi: 

1. Ai sensi dell’articolo 93, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., è richiesta una cauzione provvisoria pari al 2% 

dell’importo posto a base di gara, da prestare al momento della partecipazione alla gara, per un importo 

complessivo pari ad € 2.115,82 (duemilacentoquindici/82 euro), a favore del Comune di Soriano nel 

Cimino di cui al punto “b) Amministrazione per conto di cui si indice la procedura”. 
 

12.3 Contenuto della Busta della documentazione amministrativa (Busta A): 

 
Laddove è scritto: 

“1. La busta dovrà recare la dicitura Busta A “Documentazione amministrativa” e deve contenere: 

a) Allegato A1 - Istanza di partecipazione alla gara (in bollo); 
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b) Allegato A2 – DGUE, trasmesso con la presente, compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante o 

da procuratore munito di adeguati poteri, comprensivo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 80 , 83 e 

84 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.. (ricordarsi di allegare fotocopia del documento di riconoscimento in 

corso di validità del legale rappresentante/procuratore); 

c) Copia della lettera di invito/disciplinare sottoscritta in ogni pagina, pena il soccorso istruttorio;” 

 
Leggasi: 

1. La busta dovrà recare la dicitura Busta A “Documentazione amministrativa” e deve contenere: 

d) Allegato A1 - Istanza di partecipazione alla gara (in bollo); 

e) Allegato A2 – DGUE, trasmesso con la presente, compilato e sottoscritto dal Legale rappresentante o 

da procuratore munito di adeguati poteri, comprensivo delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 80 , 83 e 

84 del D. Lgs. 50 del 2016 e s.m.i.. (ricordarsi di allegare fotocopia del documento di riconoscimento in 

corso di validità del legale rappresentante/procuratore); 

f) Allegato A3 – Attestazione di sopralluogo; 

g) Copia della lettera di invito/disciplinare sottoscritta in ogni pagina, pena il soccorso istruttorio; 

 

 
B. ALLEGATO C – OFFERTA ECONOMICA 

Laddove è scritto: 

“è disposta ad espletare i servizi compresi nel Capitolato Speciale d’Appalto e nella propria Offerta tecnica 

applicando il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base d’asta (soggetto a ribasso), di € 

………………………. (Euro …………………………………..………../00) I.V.A. esclusa, a cui vanno aggiunti, 

quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, € 22.296,54:” 

 

Leggasi: 
 La scrivente cooperativa è disposta ad espletare i servizi compresi nel Capitolato Speciale d’Appalto e 

nella propria Offerta tecnica applicando il seguente ribasso percentuale sull’importo posto a base 

d’asta (soggetto a ribasso), di € ………………………………. (Euro 

…………………………………..………………../00) I.V.A. esclusa, considerando che il valore degli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a zero: 

 

Preso atto di quanto sopra citato, siamo a pubblicare nuovamente: 

- Lettera invito disciplinare 

- Allegato A1 - Istanza di partecipazione alla gara (in quanto mancava l’indicazione del numero CIG) 

- Allegato A3 – Attestazione di sopralluogo (non fornito in precedenza; 

- Allegato C – Offerta economica 

 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti. 
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      Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

    “     

Arch. Luigi Giamogante  
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