
Avviso di rettifica dell’Avviso di indagine di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse degli 

operatori economici interessati a partecipare alla procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell’art. 1, comma 

2, lett. b) della Legge n. 120/2020, di conversione, con modificazione, del decreto-legge n. 76/2020, come 

modificato dall’art. 51, comma 1, lett. a) sub. 2.2 della Legge n. 108/2021, di conversione con modificazioni, 

del decreto-legge n. 77/2021, per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica e consulenza in materia di 

formazione su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 

In riferimento all’avviso di indagine di mercato in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale di Fonditalia 

(www.fonditalia.org) in data 16 marzo 2023, con la presente, il Responsabile del Procedimento informa che, 

per un mero errore materiale, è stato indicato un valore errato dell’importo stimato a base di gara per 

l’affidamento di cui in epigrafe. 

Nello specifico, al punto 5. del richiamato Avviso, sotto la dicitura “DURATA E CORRISPETTIVO 

DELL’AFFIDAMENTO E CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI”, – per quanto qui di interesse – è stato 

così previsto “[…] L’importo massimo dell’affidamento a base d’asta, riferito all’intera durata contrattuale, 

non superabile, complessivo ed omnicomprensivo di ogni onere e/o spesa occorrente per l’esecuzione a regola 

d’arte (ivi compreso il costo per la sicurezza), è pari ad €. 215.000,00 (euro duecentoquindicimila/00) – 

soggetto a ribasso – IVA esclusa. Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari allo 

svolgimento del servizio oggetto di affidamento a perfetta regola dell’arte. Considerato che nello svolgimento 

del servizio non vi sono rischi da interferenze tra il personale di FondItalia e il personale dell’aggiudicatario 

non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). 

Sarà richiesto ai concorrenti di indicare, nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 

50/2016 e s.m.i. l’ammontare dei costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico 

(o c.d. “aziendali”) ricompresi dal concorrente nel prezzo complessivo offerto per l’esecuzione delle 

prestazioni contrattuali e ritenuti congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto 

dell’appalto. È consentita la revisione dei prezzi, nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 1, 

lett. a), D.lgs. 50/2016, come previsto dall’art. 29, comma 1, D.L. n. 4 del 27.1.2022”. 

In considerazione del ravvisato errore materiale, con il presente avviso di rettifica si procede a rettificare 

l’importo stimato a base di gara per l’affidamento di cui in epigrafe che è fissato in €. 205.000,00 (euro 

duecentocinquemila/00) – IVA esclusa – e, conseguentemente, il punto 5. dell’Avviso di indagine di mercato 

in oggetto, pubblicato sul sito istituzionale di Fonditalia (www.fonditalia.org) in data 16 marzo 2023, 

deve intendersi integralmente sostituito dal seguente: 

5. “DURATA E CORRISPETTIVO DELL’AFFIDAMENTO E CLAUSOLA DI REVISIONE DEI PREZZI: La 

durata del servizio è di 24 (ventiquattro) mesi: l’affidamento decorrerà dal giorno di sottoscrizione del 

contratto tra FondItalia e l’operatore economico risultato aggiudicatario, fatta salva la facoltà di procedere 

ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.lgs. 50/2016 all’estensione della durata del contratto per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente. 

FondItalia si riserva di modificare la decorrenza iniziale dell’appalto in pendenza dell’esito della procedura 

di aggiudicazione e di richiedere, se necessario, l’avvio dell’esecuzione del contratto in via d’urgenza. 

L’importo massimo dell’affidamento a base d’asta, riferito all’intera durata contrattuale, non superabile, 

complessivo ed omnicomprensivo di ogni onere e/o spesa occorrente per l’esecuzione a regola d’arte (ivi 

compreso il costo per la sicurezza), è pari ad €. 205.000,00 (euro duecentocinquemila/00) – soggetto a ribasso 

– IVA esclusa. Il corrispettivo è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri necessari allo svolgimento del 

servizio oggetto di affidamento a perfetta regola dell’arte. Considerato che nello svolgimento del servizio non 

vi sono rischi da interferenze tra il personale di FondItalia e il personale dell’aggiudicatario non è necessaria 

l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.). Sarà richiesto ai 

concorrenti di indicare, nell’offerta economica, ai sensi dell’art. 95, comma 10, D.lgs. 50/2016 e s.m.i. 

l’ammontare dei costi della manodopera e dei costi relativi alla sicurezza da rischio specifico (o c.d. 

“aziendali”) ricompresi dal concorrente nel prezzo complessivo offerto per l’esecuzione delle prestazioni 

contrattuali e ritenuti congrui rispetto all’entità ed alle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto. 
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È consentita la revisione dei prezzi, nei casi e secondo le modalità di cui all’art. 106, comma 1, lett. a), D.lgs. 

50/2016, come previsto dall’art. 29, comma 1, D.L. n. 4 del 27.1.2022”. 

Resta fermo ed invariato tutto quanto stabilito dall’Avviso pubblico in oggetto indicato e non modificato dal 

presente Avviso di rettifica.  

Del presente Avviso di rettifica è data pubblicità mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Fondo: 

www.fonditalia.org, nella sezione https://www.fonditalia.org/bandi/indagine-di-mercato-per-lacquisizione-di-

manifestazioni-di-interesse-degli-operatori-economici-interessati-a-partecipare-alla-procedura-negoziata-

senza-bando-ai-sensi-dellart-1-c/  

Roma, 20.03.2023 

 

Il Responsabile del Procedimento  

Dott. Guglielmo Andrea Pepe  

    (firma digitale) 
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