Napoli, 20/09/2016
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI STAMPA, IMBUSTAMENTO E
RECAPITO COMUNICAZIONI AGLI UTENTI ABC NAPOLI
PA 361/2015 - CIG 66514462E1

ERRATA CORRIGE
Si forniscono, di seguito, le correzioni apportate ad alcuni elaborati della gara innanzi specificata.
1) All’Allegato 1, pagina 8/8, punto 13), viene indicata, per mero refuso, l’attestazione del
versamento del contributo ANAC relativo al CIG 66514462E1; contributo assolutamente non
dovuto dalle imprese poiché l’importo a base di gara è inferiore ad € 150.000,00.
Pertanto, al punto 13), pagina 8/8 dell’Allegato 1, la frase:
Attestazione del versamento di cui al punto 11, paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara CIG
66514462E1
è da ritenersi cancellata e sostituita da:
Documentazione di cui al punto 11) del paragrafo 6.1 del Disciplinare di gara (avvalimento)
Il punto 14), ovviamente, resta libero.
2) Al paragrafo 6.1.1, pagina 20 del Disciplinare di gara, il primo periodo del secondo capoverso è
rettificato come segue:
….. omissis ……
6.1.1 PRECISAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELL’OFFERTA
….. omissis ……
In applicazione dell’art. 83, comma 9 del Codice, potrà essere oggetto di successivo soccorso
istruttorio la documentazione e le dichiarazioni di cui ai commi: 3), 5), 6), 7), 10), in tutti i
casi e di cui ai commi 8), 9) e 11), nel caso ricorrano, del precedente paragrafo 6.1, potranno
essere oggetto di successivo perfezionamento / presentazione, pena il pagamento, in favore
di ABC Napoli, della sanzione pecuniaria stabilita in misura non inferiore all’uno per mille del
valore della gara [€ 80,00 (euro ottanta/00)]. Per ulteriori precisazioni inerenti l’applicazione
della penale, si rinvia al successivo paragrafo 8.1 del presente disciplinare.
….. omissis ……
3) Alla lettera g), punto 2, pagina 12, paragrafo 5 del Disciplinare di gara (CAUZIONI E GARANZIE
RICHIESTE), il riferimento corretto all’articolo del Codice Civile, riguardo alla rinuncia ad
eccepire la decorrenza dei termini, è l’art. 1957 e non l’art. 1967 del suddetto Codice.
Pertanto, alla lettera g), punto 2, pagina 12, paragrafo 5 del Disciplinare di gara (CAUZIONI E
GARANZIE RICHIESTE), anziché:
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1967 del codice civile;
LEGGERE:
2) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile;
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4) Al comma 6, del paragrafo 6.1, a pagina 19 del Disciplinare di gara, viene erroneamente citato
l’Allegato 6 in luogo di quello corretto (Allegato 5).
Pertanto, al comma 6, del paragrafo 6.1, a pagina 19 del Disciplinare di gara, anziché:
6)
Dichiarazione e assunzione di impegno, di cui al Modello Gamma predisposto
dall’ABC Napoli (Allegato 6 del presente Disciplinare), in ottemperanza alle disposizioni del
Prefetto di Napoli.
LEGGERE:
6)
Dichiarazione e assunzione di impegno, di cui al Modello Gamma predisposto
dall’ABC Napoli (Allegato 5 del presente Disciplinare), in ottemperanza alle disposizioni del
Prefetto di Napoli.
5) L’Allegato 3, come chiarito al comma 3) del paragrafo 6.1.1, a pagina 20/29 del Disciplinare di
gara ….. omissis …… L’Allegato 3 deve essere compilato e sottoscritto - allegando copia
perfettamente leggibile di un proprio valido documento di identità - da tutti gli altri
amministratori e/o procuratori muniti di poteri diversi dal soggetto che ha redatto l’Allegato
2, se presenti - ivi compresi eventuali Direttori Tecnici -, come dichiarati nella compilazione
della Tabella 3 della Domanda di ammissione (Allegato 1) che sarà confrontata con le
informazioni desumibili dalla banca dati delle C.C.I.A.A.
Pertanto, alla prima pagina dell’Allegato 3, la prima frase dopo l’oggetto, anziché;
Il
sottoscritto
………………………………………………………………….…,
nato
a
……………………………........... …………………….…, il …………………, residente a
……………………………………………………………............. …………………………….…………..,
C.F.
………………………..…………,
rappresentante
legale
dell’Impresa
……………………..…………………...………..… (P.I. ……………………………….), con sede legale
in …………………………………………………………………………….……………………………. ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate

LEGGERE:
Il sottoscritto ……………………………………………………… C.F. ………………………..………,
nato a …………………………….................…………………….…, il …………………, residente a
………………………………………………………………………………….…………………….., nella
qualità di ….……………………..……………………….…….. dell’Impresa ……………………………
……………………..……………….....………..… (P.I. ……………………………….), con sede legale
in …………………………………………………………………………….…………………………… ai
sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate

Conseguentemente, sono stati emessi nuovi elaborati, nella fattispecie: Disciplinare di gara (Rev. 2
del 10/09/2016); Allegato 1 (Rev. 1 del 10/09/2016); Allegato 3 (Rev. 1 del 10/09/2016), tutti
disponibili nell’unico file pdf “Disciplinare ed allegati R1-10.09.2016”, insieme ai restanti allegati
del Disciplinare medesimo, di seguito al presente avviso di errata corrige.
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