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PROCEDURA NEGOZI,{T,A" EX,{RT. 36 COMMA 2LET[ .8) DEL D.LG. N. 50/201,6 PER L"\FFIDAMENTO
DEL SER\TZIO DT GE,STiONE, S\TLUPPO E M,TNUTENZIONE DEL SITO ìVEB ISTITUZIONALE,
DELLA FONDÀZIONE BIOP,A.RCO DI ROìvfA CIG7785622286

AYVISO DI RETTIFICA LETTER]I. D'INIVITO

Il Resoonsabile Unico del Procedimento

Vista: la Irttera d'invito alla procedura di gara sopra emarginata;

Considetata: la Delibeta ntrnero t774 del19 dicembre 2018 emessa dall'Anac in attuazione dell'art. 1, commi ó5 e

67, della lege 23 dicembre 2005, n. 266, petlanno 2079, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 6 mztzo

2019;

Visto! quanto previsto ddl'art. 10 della Letteta dinvito alla procedura negoziata sopra emarginata: "10.

PAGAMENTO DEL CONTKIBII|O A FAVORE DEIJ-'ANAC: I concorwnti efeilaano, a pena di esclusione, il
paganentt del contibuÍo preaisto dalk kge in faaore fullAutoità Na{onale Anticona{one per un importo pari a € 20,00

(uenti/17) secondo le nodalità di cai alk deliberaVfone dal|ANAC. n. Ii77 del 2î dinnbre 20/6 pubblicata nella CaVq9tta

Uficiale n. a) dcl 2l Jebbraio 201 7 o successiaa delibera, pzbblicala sr'tl litl dell'ANAC nella se{one "contibuti in sede di gara" e

allegano /a riaauta ai documenti di gara In can d.i mancata presenîaqione d.el/a iceauta la sta{one @paltante accena il paganenn

medianle consulta{one del istena AVCpass. Qualora ilpagamento non isslti rcgistmn ne/ istema, la mancaîa presenta{one dclla

iîeruta potrà ersew Íandta ai sensi delfart. 8i, comma 9 del Codice, a condiqione che il pagamento sia stato già ffittuato pina delk

scadcnqa d.el termine di presenta{one dell'ffirta. In can di niltcata dimostraqione dell'auaenuto pagamento, la sta{one appalÍnnte

escluds il concotenîe dalla procedura di gara ai sensi dtll'art. 1 , comma 67 ddla l. 266/ 2005".

Ritenuto di dovere rettificare I'importo del contributo dovuto dai soggetti partecipanti alTz gzra, ur favore

dellîutorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavod, Servizi e Forniture (,{VCP);

A\TVISA

Che l'art. "10 Pagamento del contributo a favore dell'Anac" di cui alla Lettera d'invito alla procedura negoziata ex 
^tt. 

36

corftna 2lett b) del D.Lgs. n.50/2016 per l'affidamento del servizio di gestione, sviluppo e manutenzione del sito web

istìtuzionale della Fondazione Bioparco di Roma., è modificato come segue: "10. Pagamento del conttibuto a favore

delltAnac: Gti Eeran; economici partecipanti a/!a presenh pmcedura, sono esonerati dal pagamento del contibuto infauon fullAnac (cone

conferwaîo dalla Delibera namem 1174 del 19 dicenbn 201 I emessa dallAnac in aitua{one dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 21

dicembre 2005, n. 266, per I'anno 20'l 9, e pubblicata nella Gaqpita Uficiale n. 55 dd 6 narTo 201 9).

Considerato che la correzione sopra effettuata non incide sui presupposti utili per la formulazione di una offerta, si ritiene

che la rettifica di cui al presente awiso non pregiudichi la tegolare prosecuzione della ptocedura di gara, e pertanto îestano

confermati i termini fissati per la pîesentazione delle offerte.

ONE B ARCO Di ROMA

{o del Procedimento j

fur.r.or" , I

Amember of
ffiu
€AZAI dv

Viale del Giardino Zoologico, 20

00197 Roma

C.F. e P.IVA 05384961 008

RPG 3022004
REA 1084821/2004

Te|.06.3608211

Fax 06.3207389

www.bioparco.it


