Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo
DIREZIONE GENERALE MUSEI
DIREZIONE REGIONALE MUSEI LOMBARDIA

Avviso di rettifica di Disciplinare di gara
Oggetto: Disciplinare di gara di Procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza e
accoglienza a supporto del personale interno MiBACT presso 10 musei afferenti la Direzione regionale
Musei Lombardia. Rettifica.
CIG: 8583259964
Con riferimento al disciplinare di gara di procedura aperta per la fornitura del servizio di vigilanza e
accoglienza a supporto del personale interno MiBACT presso 10 musei afferenti la Direzione regionale Musei
Lombardia, pubblicato sulla GURI V Serie Speciale Contratti Pubblici, n. 9 del 25 gennaio 20211, nonché
sulla piattaforma telematica NetworkPA all’indirizzo https://polomuseale-lombardia.acquistitelematici.it/ e
sul
sito
istituzionale
della
Direzione
regionale
Musei
Lombardia
all’indirizzo
https://musei.lombardia.beniculturali.it/
SI RETTIFICA
 pag.13, punto 10 del Disciplinare di gara, nel modo seguente:
Testo originario:
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base
dell’appalto, e precisamente di importo pari ad € 10.615,47, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del
Codice.
Testo rettificato:
L’offerta è corredata da:
1) una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base
dell’appalto, e precisamente di importo pari ad € 10.500,80, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del
Codice.
 pag. 15, punto 12 del Disciplinare di gara, nel modo seguente:
Testo originario:
L’A.N.A.C., con comunicato del Presidente del 20 maggio 2020, ha pubblicato quanto prescritto dall’art. 65,
comma 1 del d.l.. 34/2020, convertito con modificazioni, in L. 77/2020, rubricato “Esonero temporaneo
contributi Anac”, che ha disposto che: “Le stazioni appalti e gli operatori economici sono esonerati dal
versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della L. 266/2005 all’Autorità Nazionale anticorruzione,
per tutte le procedure di gara dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020”.
Ha reso noto, altresì, che rimangono confermati tutti gli altri adempimenti.
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Testo rettificato:
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 70,00 secondo le modalità di cui alla delibera
ANAC n. 1121 del 29 dicembre 2020 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara”
e allegano la ricevuta ai documenti di gara.
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento mediante
consultazione del sistema AVCpass.
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere
sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima
della scadenza del termine di presentazione dell’offerta.
In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante esclude il concorrente dalla
procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005.
 pag. 23, punto 15.2
Testo originario:
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto nonché, ai sensi dell’art.
105, comma 6 del Codice, la denominazione dei tre subappaltatori proposti.
Il concorrente, per ciascun subappaltatore, allega:
1) DGUE, a firma del subappaltatore, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla
parte III, sezioni A, C e D, e alla parte VI;
2) PASSOE del subappaltatore.
Testo rettificato:
In caso di ricorso al subappalto si richiede la compilazione della sezione D
Il concorrente, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto, indica l’elenco delle prestazioni che intende
subappaltare con la relativa quota percentuale dell’importo complessivo del contratto; per l’indicazione della
terna si faccia riferimento a quanto stabilito dal d.l. 183/2020.
Il direttore
Emanuela Daffra
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