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PROCEDURA APERTA PER APPALTO PUBBLICO DI LAVORI 
“Fondo di sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto per il Sud – Delibera CIPE n. 25/2016 intervento: “Opere di 

regimazione delle acque e di consolidamento del ventaglio di formazione del vallone Macchioni in agro del 
Comune di Castel Baronia (AV)” Cod. 15IR623/G1 

CUP  I 8 6 J 1 1 0 0 0 3 8 0 0 0 5 

 
COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DEL C.I.G. e di CORREZIONE, nel disciplinare di gara, 
della descrizione del CRITERIO DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA TECNICA A.2.2   
 

VARIAZIONE DEL C.I.G. 
La Stazione Appaltante comunica che il CIG 82940480EF, utilizzato il 04.12.2020 per la gara in 
oggetto, è stato annullato d’Ufficio dall’ANAC per decorrenza dei termini di durata dello stesso. 
Pertanto esso è stato sostituito, a fare data dal 15.12.2020, dal nuovo CIG: 8556169605, 
restando fermo e invariato -si badi bene- ogni altro elemento di tutti gli atti di gara. 
Al fine di agevolare la partecipazione all’appalto senza costringere i partecipanti ad utilizzare nuova 
modulistica, diversa soltanto per il nuovo numero di CIG, rispetto a quella originariamente 
pubblicata il 4.12.2020, si è ritenuto opportuno in ogni caso lasciare invariati i documenti di gara, 
modelli, atti con il vecchio numero di CIG. 
 

CIG utilizzato il 4.12.2020 e riportato nei modelli e allegati di gara  8 2 9 4 0 4 8 0 E F 

CIG nuovo generato il 15.12.2020 identificativo della medesima gara 
8 5 5 6 1 6 9 6 0 5 

 
I partecipanti alla gara potranno perciò continuare ad utilizzare i documenti e presentare i modelli della 
piattaforma Tuttogare, anche se riportanti il vecchio numero di CIG 82940480EF, perché è considerato 
dalla Stazione Appaltante perfettamente equivalente al nuovo CIG 8556169605. 
Il nuovo CIG 8556169605 è, invece, da utilizzare, laddove dovesse eventualmente essere richiesto 
dal sistema telematico dell’ANAC, nelle fasi di generazione del PassOE (sempre che, ripetesi, il sistema 
telematico dovesse richiedere all’operatore economico la digitazione del CIG, identificativo della presente gara). 

 
ERRATA CORRIGE DEL DISCIPLINARE DI GARA 

Al paragrafo 13.1 del Disciplinare di gara nella TABELLA “A”: CRITERI DI VALUTAZIONE 
DELL’OFFERTA TECNICA, FERMO IL RESTO, il criterio A.2.2 viene così riformulato: 

A.2.2 Impegno ad offrire gratuita manutenzione, oltre i 2 anni previsti nel Capitolato 
Speciale d’Appalto per il collaudo, che dovrà risultare da un Piano di Manutenzione 
integrativo (senza indicare il numero di anni, pena l’esclusione dalla gara) ma 
migliorativo sotto il profilo della qualità della prestazione. Eventuali estensioni del 
periodo di garanzia saranno oggetto di dichiarazione nel punto B.3 della Tabella 
“B”: criteri di valutazione dell’offerta economica temporale. 

15 
su 100 

 
Si coglie l’occasione per ribadire che: 1) i partecipanti alla presente gara, essendo stata indetta prima 
del 31.12.2020, non sono tenuti al pagamento del contributo all’ANAC (così come correttamente 
riportato nel disciplinare di gara); 2) la scadenza per la presentazione delle offerte è sempre il 
14.01.2021 ore 23:59; 3) tutti gli altri elementi della gara, ad eccezione del CIG e della descrizione 
del criterio A.2.2 come in dettaglio illustrato nel presente avviso, sono rimasti fermi e invariati. 
Li, 22.12.2020        Il R.U.P. – Geom. Nicola Saracino- 
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