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     AVVISO DI RETTIFICA  
                                            N. Affidamento: SEF299AP20  
                      LOTTO 1 - CIG 8572085452 - LOTTO 2 - CIG 85720875F8 
                     LOTTO 3 - CIG: 8653940135 - LOTTO 4 – CIG: 86539590E3 
 
 
Con riferimento alla gara a procedura aperta con modalità telematica per 
l’affidamento di Accordi Quadro per il servizio di notifica a mezzo posta di atti 
giudiziari e di comunicazioni connesse per l’ingiunzione a ruolo in materia di 
tasse automobilistiche ai sensi della legge n. 890/1982 e s.m.i., di cui al bando di 
gara G.U.U.E., Serie S, n. 255 del 28/12/2020 e GURI, 5a Serie Speciale, n. 152 
del 30/12/2020 e relativi avvisi di rettifica pubblicati nella G.U.U.E. Serie S, n. 13 
del 20/01/2021 e nella GURI – 5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 7 del 
20/01/2021, nonché nella G.U.U.E. Serie S, n. 31 del 15/02/2021 e nella GURI – 
5a Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 18 del 15/02/2021, si comunicano le 
seguenti modifiche al predetto bando e agli atti di gara:  

 

 con riferimento al lotto 1 sono previsti, anziché un lotto unico, tre lotti 
distinti ovvero uno per la Regione Basilicata, uno per la Regione Lazio ed 
uno per la Regione Puglia;  

 con riferimento al requisito di idoneità relativo al possesso della licenza è 
previsto: 
- per le Regioni Lazio e Puglia, oltre a quanto già previsto in merito 

negli atti di gara, l’ulteriore alternativa del possesso della licenza A2 
con validità rispettivamente nella Regione Lazio e Puglia; 

- per la Regione Campania, oltre a quanto già previsto in merito negli 
atti di gara, l’ulteriore alternativa della licenza A1 con validità 
nazionale; 

 con riferimento opzione di incremento massimo pari ad un quinto ai sensi 
dell’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016, è eliminata la riserva 
espressa da ACI informatica negli atti di gara di poter attivare detta 
opzione anche al fine di estendere il servizio richiesto in Regioni diverse 
da quelle oggetto di aggiudicazione in ciascun lotto. 

 
Le suddette rettifiche si intendono effettuate su tutti i documenti di gara.  
 
In particolare, tutte le rettifiche di cui al presente avviso nonché quella 
precedente relativa all’eliminazione dell’obbligo di garantire a pena 
d’esclusione una copertura geografica complessiva dei servizi di recapito pari 
almeno al 60% della popolazione residente del lotto di riferimento e le ulteriori 
modifiche sono evidenziate in rosso nel Disciplinare di gara e nei suoi allegati 
(dal n. 1 al n. 4), che sono pubblicati contestualmente al presente avviso sul 
portale acquisti e sul sito web di ACI Informatica S.p.A. ai quali si rinvia. 
 
Per quanto concerne gli altri allegati al Disciplinare di gara (dal n. 5 al n. 11) 
ogni riferimento negli stessi ai lotti 1 e 2 è da intendersi effettuato ai lotti 1,2,3 
e 4. 
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Infine, con riferimento alla cauzione provvisoria, dovuta per ciascun lotto a cui 
si concorre, deve essere di validità non inferiore a 240 giorni decorrenti dal 
22/03/2021, nuovo termine di presentazione delle offerte. 
 
Il presente avviso di rettifica in pari data è stato pubblicato sul portale acquisti 
e sul sito web di ACI Informatica S.p.A. ai quali si rinvia. 
 
Roma, 03/03/2021 

         
                                                  FIRMATO 

Il Direttore Acquisti e Appalti 
 

Dott.ssa Adriana Palmigiano 


