Errata Corrige Bando GUUE 355 punti III.1.3 e III.2.1
ANZICHÈ
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamenti di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici compresi quelli stranieri di cui all’art. 45 del Codice
in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di gara.
In particolare, possono partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti:
a) che non versino nelle cause di esclusione elencate dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) che non versino nelle cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
c) che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
d) in possesso della certificazione UNI CEI EN 45000 e della serie ISO/iec 17000 della certificazione
del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2015 per l’attività di
contact center
e) che non versino in ogni altra causa di esclusione prevista dalla vigente normativa sui contratti pubblici.
Sono ammessi alla gara, altresì, i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché i concorrenti con sede in Stati diversi dall’Italia,
ai sensi di quanto previsto nel codice dei contratti.
Il concorrente che intenda ricorrere al subappalto dovrà indicare nell’offerta, ai sensi di quanto previsto
all’art. 105, comma 4, del D.lgs.50/2016 la parte del servizio da subappaltare e la terna di subappaltatori
ai sensi dell'art.105 comma 6 del codice.
LEGGASI
III.1.3 Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamenti di operatori economici
aggiudicatario dell’appalto.
Sono ammessi alla gara gli operatori economici compresi quelli stranieri di cui all’art. 45 del Codice
in possesso dei requisiti, generali e speciali, prescritti di cui ai successivi punti III.2.1), III.2.2) e III.2.3.
Sono ammessi alla gara altresì i concorrenti costituiti da imprese che intendono riunirsi o consorziarsi ai
sensi dell’art. 48 del D. Lgs n. 50/2016 (di seguito Codice). Per maggiori informazioni si rinvia al
Disciplinare di gara.
Ai sensi dell’art. 48, comma 7, del Codice è vietato ai concorrenti di partecipare alla presente procedura
di gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in
raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) (consorzi tra società cooperative di produzione e
lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede
di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre, a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in
qualsiasi altra forma, alla medesima gara, in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia
l’impresa consorziata.
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E’ ammesso il ricorso al subappalto nei limiti del 30%. Qualora il concorrente intenda ricorrere al
subappalto dovrà indicare nell’offerta, ai sensi dell’art. 105, comma 6 del Codice, la parte del servizio da
subappaltare ed almeno tre nominativi di subappaltatori. Per il resto si rinvia al Disciplinare di gara.
*** *** ***
ANZICHÈ
III.2.1 Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale
Possono partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti:
a) che non versino nelle cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h),
i), l), m), m-bis), m-ter ed m-quater), del Codice;
b) che non versino nelle cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
c) che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
d) che non versino in ogni altra causa di esclusione prevista dalla vigente normativa sui contratti
pubblici;
e) che risultino iscritti alla Camera di Commercio per l’attività oggetto del presente appalto, secondo la
classificazione ATECORI vigente.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui
al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle
Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell’art. 37, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato
partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara
medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
Ai consorziati indicati per l’esecuzione del servizio da un consorzio di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)
(consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane è vietato partecipare in qualsiasi altra
forma alla medesima gara. Il medesimo divieto, ai sensi dell’art. 36, comma 5, del Codice, vige per i
consorziati indicati dal consorzio stabile e per i quali lo stesso concorre.
LEGGASI
III.2.1 Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all’iscrizione
nell’albo professionale o nel registro commerciale
Sono ammessi alla gara gli operatori economici compresi quelli stranieri di cui all’art. 45 del Codice
in possesso dei requisiti prescritti dal presente Disciplinare di gara.
In particolare, possono partecipare alla presente procedura di gara i concorrenti:
a) che non versino nei motivi di esclusione elencati dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
b) che non versino nelle cause di esclusione di cui alla Legge n. 383/2001 e s.m.i.;
c) che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165;
d) che non versino in ogni altra causa di esclusione prevista dalla vigente normativa sui contratti pubblici.
Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. “black list”, di cui
al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell’Economia e delle
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Finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l’esclusione dalla gara,
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del d. m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell’economia e delle
finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).
Ai sensi dell’art. 83, comma 1 lett. a), del Codice i concorrenti devono, a pena di esclusione:
a) Devono essere iscritti nel Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. nello specifico settore oggetto
del presente appalto, secondo la classificazione ATECORI vigente;
b) devono essere in possesso della certificazione UNI CEI EN 45000 e della serie ISO/iec 17000
della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO
9001:2015 per l’attività di contact center.
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