
 

AVVISO DI INTEGRAZIONE E RETTIFICA 
 

ALL'AVVISO DI SELEZIONE CON PROCEDURA  AD EVIDENZA PUBBLICA RELATIVO ALLA PROCEDURA 
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE ART. 164  DEL D.LGS 50/2016 DELLA GESTIONE E DEL 
RELATIVO SERVIZIO DI ANIMAZIONE DEL CENTRO DI POSTA “OSSIGENO” IN ITRI (LT).                    
CUP D14H19000140002 - CIG 8821852691 
 
 
 Con riferimento alla procedura aperta volta all’aggiudicazione in concessione della gestione 
e del relativo servizio di animazione del Centro di Posta "Ossigeno" in Itri (LT)  – CIG: 8821852691 -  
N. gara: 8209392 il cui bando è stato pubblicato nella sezione “bandi di gara e contratti”, del sito 
internet della stazione appaltante il 09.07.2021 (Reg. Pubblicazioni n. 308) e per estratto su due 
quotidiani locali e uno nazionale 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

1. L'avviso di selezione è integrato con l’inserimento alla Sezione 3 – modalità di presentazione 

della documentazione di gara  - LETTERA A. DOCUMENTAZIONE DI GARA: - ALLEGATO "A" - 

Documentazione, del punto 7)  come segue: 
 

Punto 7)  - CONTRIBUTO ANAC 
I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge 
in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 20,00 secondo le 
modalità di cui alla delibera ANAC N. 1121 del 29 dicembre 2020 e allegano la ricevuta ai 
documenti di gara.  
In caso di mancata presentazione della ricevuta la stazione appaltante accerta il pagamento 
mediante consultazione del sistema AVCpass.  
Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta 
potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia 
stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. 

 

2. L'avviso di selezione è integrato con l’inserimento alla Sezione 1: Informazioni generali  - 

LETTERA N. DOCUMENTAZIONE DI GARA, come segue: 
 
I documenti di gara saranno disponibili per l’accesso gratuito ai seguenti link: 
https://www.parcoaurunci.it/category/bandi/ 
https://www.parchilazio.it/montiaurunci-ricerca_documenti_avvisi_bandi 

 
Resta fermo ed invariato tutto quant’altro stabilito nell'Avviso e nei documenti di gara 
   
                                   IL DIRETTORE 
               (Dott. Giorgio De Marchis) 
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