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ATTO DI RETTIFICA DEL DISCIPLINARE DI GARA 

 

In seguito al rilevamento di meri errori materiali, si rettifica il disciplinare di gara pubblicato come segue: 

 

Il contenuto dell’art. 4 viene rettificato come segue: 

4.  DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E RINNOVI 

4.1. Durata 

La durata dell’appalto è fino a  6 mesi, decorrenti dalla data di consegna.  

4.2. Opzioni e rinnovi 

La stazione appaltante non si riserva la facoltà di rinnovare il contratto. 

 

Il contenuto del  punto 7.5. viene modificato come segue: 

 

7.5 Indicazioni per i consorzi di cooperative e di imprese artigiane e i consorzi stabili. 

N.B.: nei raggruppamenti temporanei, la mandataria deve, in ogni caso, possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in 

misura maggioritaria ai  sensi dell’art. 83, comma 8 del Codice.  

I soggetti di cui all’art. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di 

partecipazione nei termini di seguito indicati.  

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la 

disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi 

ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che 

deve essere assimilata alla mandataria. 

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-

associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete, i relativi 

requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.  

 

Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto Errore. 

L'origine riferimento non è stata trovata. lett. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. deve essere 

posseduto da: 

a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; 
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b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in 

cui questa abbia soggettività giuridica. 

 

Il requisito relativo al fatturato globale deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel 

complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.  

 

Il requisito relativo al fatturato specifico deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo 

orizzontale nel complesso; detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  

 

Il requisito relativo al servizi analoghi, nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito 

deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve essere posseduto in 

misura maggioritaria dalla mandataria.  

 

Per gli ulteriori requisiti di capacità tecnica e professionale nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo 

orizzontale il requisito deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. Detto requisito deve 

essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria.  

 

Quanto sopra a correzione di errori materiali. 
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