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AVVISO DI RETTIFICA DEL DISCIPLINARE E DEL CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA, DI MASSIMA URGENZA, PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO, INGEGNERIZZAZIONE, FORNITURA IN OPERA, MANUTENZIONE, 
SMONTAGGIO E MESSA A DIMORA DI PADIGLIONI TEMPORANEI DESTINATI ALLA 
SOMMINISTRAZIONE DEI VACCINI ANTI COVID-19 - CIG: 86010692AD. 

 

Con riferimento alla procedura in epigrafe, il cui Bando, unitamente al Disciplinare e agli altri atti gara, 

è stato pubblicato sul sito dell’Agenzia Nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo 

d’impresa S.p.A. – INVITALIA e della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Commissario straordinario 

per l’emergenza Covid-19 il 20 gennaio 2021, in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 5ª Serie 

Speciale – Contratti Pubblici n. 8 del 22 gennaio 2021, e in GUUE n. 2021/S 016-035755 il 25 gennaio 

2021, 

- CONSIDERATO che la campagna nazionale di vaccinazione anti Covid-19 ha dovuto subire una 

dilatazione delle tempistiche di attuazione dovuta ai ritardi nelle consegne delle dosi vaccinali 

comunicati da alcune aziende produttrici, non ultimo a Bando già pubblicato; 

- AL FINE di assicurare la partecipazione alla presente procedura del più ampio numero di 

operatori economici anche mediante la riduzione dell’impegno logistico-produttivo ad essi 

richiesto per la realizzazione simultanea dei padiglioni temporanei di cui all’oggetto; 

 

SI COMUNICA 

che il termine di ultimazione contrattuale (comprensivo delle tempistiche di progettazione di dettaglio, 
ingegnerizzazione, realizzazione del padiglione temporaneo ed esecuzione delle prove funzionali, fino 
alla consegna chiavi in mano, pronti per l’uso e l’esercizio) fissato in 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti all’avvio dell’esecuzione del contratto, anche in via d’urgenza,  

È SOSTITUITO 

con il termine (comprensivo delle tempistiche di progettazione di dettaglio, ingegnerizzazione, 
realizzazione del padiglione temporaneo ed esecuzione delle prove funzionali, fino alla consegna chiavi 
in mano, pronti per l’uso e l’esercizio) fissato in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi 
decorrenti all’avvio dell’esecuzione del contratto, anche in via d’urgenza. 

Pertanto ogni disposizione prevista nel Disciplinare di Gara e nel Capitolato Speciale d’Appalto riferita 
a tale termine di ultimazione è da intendersi automaticamente modificata al fine di recepire la 
anzidetta sostituzione del termine.  
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Conseguentemente, il seguente requisito richiesto agli operatori economici, di cui all’articolo 6, 
punto iii, pagina 8, del Disciplinare di gara: 

iii. “Requisiti di capacità tecnico-economica 

Per la fornitura e posa in opera: 

Si richiede di aver eseguito forniture analoghe (per analoghe si intende, realizzazione e allestimenti di 
padiglioni e stand fieristici, strutture modulari amovibili, strutture movimentabili) nell’esercizio 
finanziario 2017-2018-2019 almeno pari al valore di Euro 154.791.000,00, attesa l’attuale previsione 
di realizzare almeno 21 padiglioni temporanei, ubicati su tutto il territorio nazionale, da realizzare in 
un periodo massimo di 30 (trenta) giorni.” 

è da intendersi sostituito come segue: 

iii. “Requisiti di capacità tecnico-economica 

Per la fornitura e posa in opera: 

Si richiede di aver eseguito forniture analoghe (per analoghe si intende, realizzazione e allestimenti di 
padiglioni e stand fieristici, strutture modulari amovibili, strutture movimentabili) nell’esercizio 
finanziario 2017-2018-2019 almeno pari al valore di Euro 103.194.000,00, attesa l’attuale previsione 
di realizzare almeno 21 padiglioni temporanei, ubicati su tutto il territorio nazionale, da realizzare in 
un periodo massimo di 45 (quarantacinque) giorni.” 

 

INVITALIA provvederà a dare pubblicità, di quanto sopra, pubblicando apposito avviso sul proprio 
profilo (https://ingate.invitalia.it/) e sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea. 

Restano inalterate tutte le altre parti del Bando di Gara, del Disciplinare, del Capitolato Speciale 
d’Appalto e dei relativi allegati. 

 

 

IL RUP 
Ing. Enrico Fusco 
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