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Class 3.5– Fasc. n. 667/2020 
Il numero e la data di protocollo sono 
generati automaticamente dal sistema 
(DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i 
corrispondenti non interoperanti, sono 
allegati all’oggetto della PEC. 

 
 

Oggetto:  GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, IN UN UNICO LOTTO, PER 
L’AFFIDAMENTO SOPRA SOGLIA COMUNITARIA DELLA FORNITURA E NOLEGGIO DI 
SISTEMI DIAGNOSTICI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI DI EMOCOLTURA, OCCORRENTI 
AI LABORATORI DI A.P.S.S. - CIG: 8297566812 - Gara telematica n.: 91115. 
 

 
PRECISAZIONE 

PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL’ANAC. 
 
L’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 ha disposto l’esonero temporaneo del pagamento dei contributi 
dovuti da parte dei soggetti pubblici e privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, 
n. 266, per la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del citato decreto 
legge. 
Visto il comunicato del Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 20 maggio 2020 che stabilisce 
che per “gare avviate” si intendono le gare il cui bando sia stato pubblicato nella GUUE a decorrere dalla 
data di entrata in vigore del medesimo D.L. n. 34/2020 avvenuta il giorno 19 maggio 2020 e tenuto conto che 
il bando GUUE della gara in oggetto è stato pubblicato il 19 maggio 2020  

si precisa quanto segue 

il paragrafo 12 del Disciplinare della gara in oggetto (PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE 
DELL’ANAC) 
deve intendersi sostituito con il seguente: 
<< Ai sensi dell’art. 65 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, per le gare avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31 
dicembre 2020, gli operatori economici sono esonerati dal versamento dei contributi di cui all'articolo 1, 
comma 65, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 all'Autorità Nazionale Anticorruzione >>. 

 
 
Trento, 27 maggio 2020. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento ai sensi della L.P. 
23/1992: dott.ssa Francesca Pintarelli 

 
 
 
 
 
 

 
 
Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia 
dell’originale informatico firmato digitalmente, predisposto e 
conservato presso questa amministrazione in conformità alle 
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD, D.Lgs. 82/2005). La 
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firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del 
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 


