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ATTENZIONE

GARA  A  PROCEDURA  APERTA  PER  L’APPALTO  DENOMINATO  “PROGRAMMA 
INNOVATIVO  NAZIONALE  PER  LA  QUALITÀ  DELL'ABITARE”:  SERVIZIO  DI 
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ED  ESECUTIVA  (COMPRENSIVA  DEL 
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE) - RESTAURO E 
RIQUALIFICAZIONE DEL COMPLESSO DENOMINATO CONFIGLIACHI IN VIA GUIDO 
RENI.

Per un refuso negli atti preparatori, nel bando di gara è stato erroneamente indicato che “L’appalto 
è  finanziato  con  contributo  statale”,  mentre la  presente  procedura  è  finanziata  con  le  risorse 
previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 
2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 
2021 (PNRR).
Alla gara in oggetto, pertanto, si applica il  D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 ed in particolare 
l’art. 47, c. 2, ai sensi del quale gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla 
situazione  del  personale,  ai  sensi  dell’articolo  46  D.Lgs.  11  aprile  2006,  n.  198  (operatori  
economici con oltre 50 dipendenti), devono produrre, a pena di esclusione dalla gara, al momento 
della  presentazione  dell’offerta,  copia  dell’ultimo  rapporto  redatto,  con  attestazione  della  sua 
conformità  a  quello  trasmesso  alle  rappresentanze  sindacali  aziendali  e  alla  consigliera  e  al 
consigliere regionale di parità ai sensi del secondo comma del citato articolo 46, ovvero, in caso di 
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua 
contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere 
regionale di parità.
Come previsto  dalle  Linee  Guida  emanate  successivamente  alla  pubblicazione  del  bando  “Gli 
obblighi di consegna previsti dall’art. 47, commi 2, 3, 3-bis, derivano direttamente dalla legge e si 
applicano anche in  mancanza di  espressa previsione  nel  bando di  gara”,  si  ritiene,  comunque, 
opportuno ricordare agli operatori economici destinatari dell’obbligo suddetto la produzione di un 
documento richiesto a pena di esclusione.

Il  documento  potrà  essere  inserito  nella  Piattaforma  Sintel  in  uno  qualsiasi  dei  campi  
predisposti per la Documentazione Amministrativa.

Il Capo Settore Contratti, Appalti e Provveditorato
(dott. Paolo Castellani)
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