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ERRATA CORRIGE
1) Relativamente all’OFFERTA TECNICA, all’art. 13, lett. e) del Disciplinare, per un
refuso, è stata inserita la frase “essere bollata ogni quattro pagine con una marca di
Euro 16,00=; la mancata apposizione della marca da bollo non comporterà
l’esclusione, bensì la richiesta di regolarizzazione da parte dell’Amministrazione”.
La frase suddetta, pertanto, deve considerarsi non presente nel Disciplinare, per cui NON
è richiesta l’apposizione del bollo all’offerta tecnica.
Resta ferma l’apposizione del bollo alla domanda di partecipazione e all’offerta
economica, così come resta invariato il rimanente contenuto del Disciplinare di gara.
2) nel titolo della procedura di gara “Procedura aperta per l'affidamento del servizio per la
realizzazione di indagine epidemiologica sul gioco d'azzardo nella popolazione italiana
residente in Italia suddiviso in 2 lotti” per un errore materiale dopo la parola
“popolazione” è stato inserito l’aggettivo “italiana”.
L’aggettivo suddetto, pertanto, deve considerarsi come non apposto, e il titolo corretto
della procedura di gara in parola è: “Procedura aperta per l'affidamento del servizio per
la realizzazione di indagine epidemiologica sul gioco d'azzardo nella popolazione
residente in Italia suddiviso in 2 lotti”.
3) nel capitolato tecnico del lotto 2 “il gioco d’azzardo in Italia: focus sui minori”, all’art. 6
(elementi oggetto di valutazione), punto 2 (Work organization e time Schedule), per un
errore materiale, dopo la parola “organization” è stato inserito quanto segue: “e Time
Schedule”.
Le parole sopra dette devono considerarsi come non apposte e il titolo corretto del punto
2 del capitolato tecnico lotto 2 è: “Work organization”.
Con l’occasione si ricorda che eventuali future rettifiche e/o integrazioni alla documentazione di gara,
ovvero risposte a richieste di chiarimento, ritenute di interesse comune, verranno pubblicate sul
presente sito dell’Istituto Superiore di Sanità, che dovrà, pertanto, essere consultato fino alla scadenza
del termine ultimo di presentazione delle offerte.
Il contenuto delle rettifiche, integrazioni e chiarimenti avrà valore di notifica agli effetti di legge.
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