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AVVISO DI ERRATA CORRIGE
BANDO DI GARA – PROCEDURA APERTA
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA DOMICILIARE
(A.D.E.)
(CUP E71E15000390005 CIG 6455709B96)
Servizi sanitari e sociali di cui all’allegato II B del D. Lgs. n. 163/2006
Importo a base d’asta: € 818.601,29 oltre IVA come per legge se dovuta.
PUNTO 1
Si comunica che, in riferimento all’art. 17 del bando di gara PLICO A “Documentazione”, per mero errore materiale, è
stato riportato:
“f. Idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, che
possano attestare l’affidabilità dell’impresa o, in alternativa, l’attestazione di un istituto bancario e copia
conforme ai sensi del DPR 445/2000 del bilancio o estratto dei bilanci d’impresa dell’ultimo triennio.”
Pertanto si sostituisce con:
“f. Idonee dichiarazioni bancarie, rilasciate da almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati, o da
dichiarazioni concernenti il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi forniti nel settore oggetto
della gara realizzati nell’ultimo triennio.”
PUNTO 2
Si comunica che, in riferimento all’art. 17 del bando di gara PLICO B “Offerta tecnica”, per mero errore materiale, è
stato riportato:
“A. Attestazioni da parte di Enti pubblici,scuole pubbliche o scuole paritarie di aver effettuato nel triennio 20122013- 2014 la gestione di asili nido con indicazione del periodo e del fatturato; tali attestazioni possono essere
sostituite da autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da compilarsi secondo il seguente modello:”
Pertanto si sostituisce con:
“5. Attestazioni da parte di Enti pubblici, di aver effettuato nel triennio 2012-2013- 2014 la gestione del servizio
oggetto del presente appalto o in servizi uguali o analoghi, con indicazione del periodo e del fatturato; tali
attestazioni possono essere sostituite da autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 da compilarsi secondo il
seguente modello:”
Tale avviso ha valenza di notifica ufficiale.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO DI PIANO
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Gigliola Totisco

