
PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI 
PER L’AFFIDAMENTO DELL’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SERVIZIO DI CONTACT 

CENTER, DENOMINATO SUPERABILE INAIL, PER LA FORNITURA DI INFORMAZIONI E 
CONSULENZA IN MATERIA DI DISABILITÀ, COSTITUITO DA CALL CENTER, PORTALE 
SPECIALIZZATO E RIVISTA INTEGRATI  

 

 

ERRATA CORRIGE N. 1 

 

1) E’ stata riscontrata un’inesattezza all’art. 14 del Capitolato d’oneri (allegato 2) in 

riferimento alle penali previste per la Rivista.  

Pertanto, si rende necessario rettificare la tabella ivi presente: 

Anziché  

INADEMPIMENTO PENALI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al 

termine di consegna della proposta di 

pubblicazione 

€ 2.000,00 In caso di ripetizione della riduzione 

per almeno 2 trimestri consecutivi 

Per il mancato aggiornamento 

periodico dell’indirizzario come 

indicato nel capitolato tecnico 

€ 1.000,00 In caso di mancata realizzazione di 

almeno 10 filmati 

Per la mancata realizzazione di ogni 

numero speciale 

€ 15.000,00 In caso di mancata presentazione 

della proposta di progettazione del 

portale secondo le modalità indicate 

nel Capitolato tecnico e suoi allegati 

e nell’offerta migliorativa 

Per la mancata realizzazione di un 

numero della rivista 

€ 15.000,00 Al ripetersi dell’inadempimento un 

numero pari o superiore a 2 numeri 

 

leggasi: 

INADEMPIMENTO PENALI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Per ogni giorno di ritardo rispetto al 

termine di consegna della proposta di 

pubblicazione 

€ 2.000,00 In caso di ripetizione della riduzione 

per almeno 2 trimestri consecutivi 

Per il mancato aggiornamento 

periodico dell’indirizzario come 

indicato nel capitolato tecnico 

€ 1.000,00 In caso di reiterato 

inadempimento per almeno 3 

previsti aggiornamenti 

Per la mancata realizzazione di ogni 

numero speciale 

€ 15.000,00 Per la mancata realizzazione del 

numero speciale 

Per la mancata realizzazione di un 

numero della rivista 

€ 15.000,00 Al ripetersi dell’inadempimento un 

numero pari o superiore a 2 numeri 

 

 

 

 



2) E’ stato riscontrato un errore di digitazione al paragrafo 17.3 del disciplinare di 

gara (allegato 1), per quanto riguarda il metodo di attribuzione del coefficiente per il 

calcolo del punteggio dell’offerta economica. 

Si rettifica pertanto il primo capoverso. 

Anziché: 

“Relativamente all’offerta economica, nel caso in cui R soglia < 0,85, è attribuito a 

ciascun elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite 

la seguente formula bilineare:…” 

leggasi: 

“Relativamente all’offerta economica, nel caso in cui R soglia < 0,85 R max, è attribuito 

a ciascun elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato 

tramite la seguente formula bilineare:…” 

 


