
PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELL’ACCORDO 
QUADRO RELATIVO AI SERVIZI DI FACCHINAGGIO, TRASPORTO E 
SERVIZI VARI CONNESSI ALLE NECESSITÀ DI ZÈTEMA PROGETTO 

CULTURA (CIG 6926016934) 
 

AVVISO DI RETTIFICA 
 

In relazione alla “procedura negoziata per l’affidamento dell’accordo quadro relativo ai servizi di 
facchinaggio, trasporto e servizi vari connessi alle necessità di Zètema Progetto Cultura (CIG 
6926016934)”, di seguito si pubblicano due rettifiche relative all’Invito a gara. 
 
1. al punto 4.1), lettera C) dell’Invito, per un mero errore materiale, si fa riferimento 

all’Allegato E, mentre il modulo al quale si rinvia è  l’Allegato B. Di seguito si riporta il 
punto 4.1), lettera C) dell’Invito come rettificato: 

 
C) dichiarazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000, mediante compilazione 
del modello Istanza di partecipazione (Allegato B), dal legale rappresentante dell’operatore 
economico o da procuratore speciale, con indicazione espressa che il soggetto sottoscrittore è 
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’articolo 76 di detto d.P.R. n. 445/2000, 
attestante la sussistenza o meno all’interno della società di soggetti, di cui all’art. 80, comma 
3, del D.lgs. n. 50/2016, cessati dalla carica nell’anno antecedente la data del presente invito a 
gara;  

 
 
2. al punto 4.1), lettera F) dell’Invito si richiede la presentazione dell’originale della 

garanzia provvisoria di importo pari al 2% del valore complessivo dell’appalto, 
quantificando erroneamente l’importo della fideiussione provvisoria in Euro 7.500,00, 
mentre l’importo della stessa, considerato che il valore dell’appalto indicato nel punto 2) 
dell’Invito è pari ad Euro 150.000,00, deve essere di Euro 3.000,00. Di seguito si riporta la 
suddetta parte del punto 4.1), lettera F) dell’Invito come rettificata: 

 
Originale della garanzia provvisoria di importo pari al 2% (due per cento) del valore 
complessivo del presente appalto (IVA esclusa) e quindi pari ad Euro 3.000,00 (tremila/00), in 
conformità a quanto previsto nell’art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016.  
 

 
Roma, 6 gennaio 2017 
 
 
        Il Responsabile del Procedimento 
               Luca Pavone 
 
 
 


