
DISCIPLINARE DI GARA “Fornitura, con trasporto e consegna, a mezzo somministrazione di gas tecnici per i laboratori e le 

altre strutture ARPAS – DISTINTA IN DUE LOTTI”  
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RDO 

FORNITURA A MEZZO SOMMINISTRAZIONE DI GAS TECNICI 

PER I LABORATORI E LE ALTRE STRUTTURE ARPAS 

distinto in 2 lotti 

LOTTO 1 “SUD SARDEGNA” CIG 7476448012 

LOTTO 2 “NORD SARDEGNA” CIG 74764891E7 

 

RETTIFICHE DISCIPLINARE DI GARA  

10 LUGLIO 2018 
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RETTIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA 

10 LUGLIO 2018 

 

 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE  

In relazione al paragrafo “6.3 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE – 

CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI”, punto “6.3.1 IDONEITÀ 

PROFESSIONALE”, il contenuto di cui alla lettera b) è così sostituito: 

“- essere in possesso di idonea documentazione attestante la conformità alle 

norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene la 

produzione, l’importazione e l’immissione in commercio dei prodotti oggetto 

della gara”. 

 

 CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC 

dopo il paragrafo 12, è aggiunto il seguente: 

“12 bis PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC  

I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto 

dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 

20,00 secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 2018 o successiva delibera, 

pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la 

ricevuta ai documenti di gara (inserendo la scansione della ricevuta nella Busta A, 

unitamente alla ulteriore documentazione amministrativa richiesta e presentata in 

sede di offerta).  

In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il 

pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass.  

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione 

della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a 
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condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine 

di presentazione dell’offerta.  

In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la stazione appaltante 

esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 

266/2005.” 

 

 

 

 

 


