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Prot. N. 967 
Roma, 05.04.2016 
         Alle Ditte in indirizzo 
         All’Albo 
 
 
 
Oggetto: ERRATA CORRIGE Lettera d’Invito Progetto PON Rete WIRELESS 10.8.1.A1 
FERS PON LA 2015-245 Prot. N.  931  del 31.03.2016 
 
In riferimento al bando di gara in oggetto si comunica che, a causa di un mero errore materiale, 
rispetto al contenuto della Busta A Documentazione, di cui all’art. 7 - lettera C, risulta così 
modificata e sostituita come da art. 75 D. Lgs. 163/06: 
 
Garanzie a corredo dell’offerta  
L'offerta è corredata da una garanzia, pari al due per cento del prezzo base indicato nel bando o 
nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente (co. 1, art. 75 D. Lgs. 
163/06).  
La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico 
garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o 
presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice (co. 2, 
art. 75 D. Lgs. 163/06).  
La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli 
intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 
1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono 
sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto 
dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (co. 3, art. 75 D. Lgs. 163/06).  
L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli 
operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme eurepee 
della serie Uni CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del 
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1993_0385.htm#106


beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 
documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti (co. 7, art. 75 D. Lgs. 163/06). 
 
Si precisa inoltre, che in merito al sopralluogo obbligatorio da effettuarsi presso l’Istituto 
Scolastico, così come esplicitato all’articolo 4 della lettera di invito, si chiede il preavviso di almeno 
un giorno lavorativo. 
 
Restano invariati tutti gli altri contenuti. 
 
 
 
 
 
        Il Dirigente Scolastico 
                      Simona Di Matteo 
                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi art. 3 co. 2 D. lgs 39/93 
 
 
 
 
 


