Data di pubblicazione: 11/11/2021
Nome allegato: Avviso_ Errata Corrige.pdf
CIG: 892234365D (1);
Nome procedura: Procedura aperta di carattere comunitario, ai
sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento della
«Gestione integrata con la formula “Global Service” dei servizi di
ospitalità della Casa Albergo ex Inpdap «La Pineta» di Pescara».

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento della
«Gestione integrata con la formula “Global Service” dei servizi di ospitalità della Casa Albergo ex Inpdap «La Pineta» di
Pescara»

Direzione centrale Risorse strumentali e
Centrale unica acquisti

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

ERRATA CORRIGE
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50/2016, per l’affidamento della «Gestione integrata con la formula “Global
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Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento della
«Gestione integrata con la formula “Global Service” dei servizi di ospitalità della Casa Albergo ex Inpdap «La Pineta» di
Pescara»

MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA
1) Il paragrafo 2.2 “Chiarimenti”, punto 1, che così recita:
É possibile ottenere chiarimenti in relazione alla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti, da inoltrare per via telematica entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 2 novembre 2021, attraverso la sezione del Sistema ASP riservata alle richieste
di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
è sostituito nel modo che segue:
É possibile ottenere chiarimenti in relazione alla presente procedura mediante la
proposizione di quesiti scritti, da inoltrare per via telematica entro e non oltre le ore
12:00 del giorno 22 novembre 2021, attraverso la sezione del Sistema ASP riservata
alle richieste di chiarimenti, previa registrazione al Sistema stesso.
2) Il paragrafo 7.2, “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, punto 1, lett. b), c), d),
e) che così recita:
b) fatturato specifico medio annuo nel settore dei servizi di ristorazione riferito
agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di pubblicazione
del Bando di gara, non inferiore ad € 650.000,00 IVA esclusa;
c) fatturato specifico medio annuo nel settore dei servizi di pulizia riferito agli ultimi
tre esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di pubblicazione del Bando
di gara, non inferiore ad € 850.000,00, IVA esclusa;
d) fatturato specifico medio annuo nel settore dei servizi di assistenza sanitaria
ed infermieristica riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverosia riferito
agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di pubblicazione
del Bando di gara, non inferiore ad € 1.000.000,00, IVA esclusa;
e) fatturato specifico medio annuo nel settore dei servizi di assistenza sanitaria
ed infermieristica riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverosia
approvati, alla data di pubblicazione del Bando di gara, non inferiore ad € 400.000,00,
IVA esclusa.
è sostituito nel modo che segue:
b) fatturato specifico medio annuo nel settore dei servizi alberghieri, riferito agli
ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di pubblicazione del
Bando di gara, non inferiore ad € 1.500.000,00 IVA esclusa. Il fatturato specifico deve
essere riferito a servizi alberghieri nella forma di global service, CPV: 55100000-1 “Servizi
alberghieri e di ristorazione” (con esclusione dei servizi assistenziali), o, in via alternativa
o cumulativa, ai servizi di ristorazione, CPV: 55300000-3 “Servizi di ristorazione e di
distribuzione pasti, e ai servizi di pulizia”, CPV: 90911000-6 “Servizi di pulizia di alloggi,
edifici e finestre”. Il fatturato specifico non potrà essere riferito ai servizi minori ricompresi
nei servizi alberghieri e diversi da quelli di pulizia e ristorazione, ossia “Lavanderia e
guardaroba incluso noleggio biancheria piana”, “Trasporto bus/navetta”, “Centralino,
portierato e guardiania”, “Corse aggiuntive trasporto”;
c) fatturato specifico medio annuo nel settore dei servizi socio-assistenziali,
riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di
pubblicazione del Bando di gara, non inferiore ad € 1.000.000,00, IVA esclusa;
d) fatturato specifico medio annuo nel settore dei servizi di assistenza sanitaria
ed infermieristica riferito agli ultimi tre esercizi finanziari disponibili ovverosia
approvati, alla data di pubblicazione del Bando di gara, non inferiore ad € 400.000,00,
IVA esclusa.
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3) Il paragrafo 7.2, “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, punto 4, che così recita:
4. La comprova dei requisiti di cui al precedente punto 1, lett. b), c), d) ed e) è fornita,
ai sensi dell’art. 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del codice mediante uno o più dei
seguenti documenti: (…)
è sostituito nel modo che segue:
4. La comprova dei requisiti di cui al precedente punto 1, lett. b), c) e d) è fornita, ai
sensi dell’art. 86, comma 4 e Allegato XVII parte I, del Codice mediante uno o più dei
seguenti documenti: (…)

4) Il paragrafo 7.4, “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di imprese di rete, GEIE”, punto 7, che così recita:
7. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo 7.2, punto 1, lett. b) e c),
deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico, in quanto
riferito alla prestazione principale, deve essere posseduto esclusivamente dalla
mandataria.
è sostituito nel modo che segue:
7. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo 7.2, punto 1, lett. b), deve
essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso. Detto
requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico, in quanto
riferito alla prestazione principale, deve essere posseduto esclusivamente dalla
mandataria.

5) Il paragrafo 7.4 “Indicazioni per i raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari,
aggregazioni di imprese di rete, GEIE”, punto 8, che così recita:
8. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo 7.2, punto 1, lett. d) ed e),
deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico richiesto per le
prestazioni secondarie potrà essere posseduto solo dalla mandataria oppure dalle
mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria.
è sostituito nel modo che segue:
8. Il requisito relativo al fatturato specifico di cui al paragrafo 7.2, punto 1, lett. c) e d),
deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo orizzontale nel suo complesso.
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall’impresa mandataria.
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale, il fatturato specifico richiesto per le
prestazioni secondarie potrà essere posseduto solo dalla mandataria oppure dalle
mandanti esecutrici o da quest’ultime unitamente alla mandataria.

6) Il paragrafo 11, “Sopralluogo”, punto 4, che così recita:
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4. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 10 novembre
2021.
è sostituito nel modo che segue:
4. La suddetta richiesta dovrà essere inviata entro le ore 12:00 del giorno 29
novembre 2021

7) Il paragrafo 13, “Modalità di presentazione dell’offerta e sottoscrizione dei documenti di
gara”, punto 2, è da intendersi così sostituito:
2. L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione, attraverso
il Sistema ASP, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 15
novembre 2021, pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità non
sanabile. Il sistema non accetterà offerte dopo il giorno e l’orario stabiliti come termine
ultimo di presentazione delle medesime.
è sostituito nel modo che segue:
2. L’offerta dovrà essere fatta pervenire dal concorrente all’Amministrazione, attraverso
il Sistema ASP, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno 4
dicembre 2021 pena l’irricevibilità dell’offerta e comunque la sua irregolarità non
sanabile. Il sistema non accetterà offerte dopo il giorno e l’orario stabiliti come termine
ultimo di presentazione delle medesime.

8) Il paragrafo 18.1 “Avvio operazioni di gara ed inversione procedimentale”, punto 1, che
così recita:
La procedura di aggiudicazione sarà avviata il giorno 23 novembre 2021, alle ore
11:00 esclusivamente in modalità dematerializzata su piattaforma ASP. La
partecipazione avviene mediante collegamento da remoto al Sistema tramite la dotazione
informatica di ciascun soggetto interessato e consentirà di visualizzare le operazioni
svolte sul Sistema.
è sostituito nel modo che segue:
La procedura di aggiudicazione sarà avviata il giorno 15 dicembre 2021, alle ore
11:00 esclusivamente in modalità dematerializzata su piattaforma ASP. La
partecipazione avviene mediante collegamento da remoto al Sistema tramite la dotazione
informatica di ciascun soggetto interessato e consentirà di visualizzare le operazioni
svolte sul Sistema.

Si procede alla pubblicazione del presente documento sulla piattaforma telematica di
negoziazione ASP (Application Service Provider) nella disponibilità di Consip S.p.A. e sul sito
dell’Istituto www.inps.it > Avvisi, bandi e fatturazione > Gare, Bandi di gara > In corso.
Il Direttore Centrale

