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AVVISO  

GARA PER L’AFFIDAMENTO. MEDIANTE PROCEDURA APERTA, DEL SERVIZIO DI  

ASSISTENZA SPECIALISTICA IN FAVORE DI STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI 

SUPERIORI – ANNO SCOLASTICO 2013/2014 – RETTIFICA ATTI DI  GARA E RIAPERTURA 

DEI TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

IL DIRIGENTE DELL’AREA CULTURA  

RENDE NOTO CHE 

Con propria determinazione n. 46 dell’11.11.2013 si è proceduto alla rettifica del bando, del 

disciplinare di gara e del modello di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica All. A) della 

gara in oggetto e alla conseguente riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di 

partecipazione, scaduti il 07/11/2013 alle ore 13:00. 

Pertanto si evidenzia che i predetti atti risultano rettificati in tutte le parti in cui si fa riferimento 

al requisito della capacità tecnica, in particolare gli artt. 15.2 del bando di gara, 3.2, lett. U), del 

disciplinare di gara e la lett U) del modello di istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica All. 

A), precisando che si terrà conto dei servizi di assistenza specialistica prestati negli ultimi tre anni 

negli istituti scolastici di ogni ordine e grado e non solo di quelli prestati negli istituti superiori. 

Si riterranno valide le offerte già presentate, facendo salva la facoltà degli offerenti di presentarne 

una nuova, entro i nuovi termini, che verrà considerata integralmente sostitutiva della precedente. 

I termini per la presentazione delle istanze di partecipazione sono riaperti per ulteriori 15 giorni 

con decorrenza dal 13/11/2013 sino alle ore 13:00 del giorno 28/11/2013. 

L’inizio delle operazioni di gara è fissato per le ore 10:00 del giorno 03/12/2013. 

Sanluri, 11.11.2013 

  Il Dirigente dell’Area Cultura 

  F.to Dr.ssa Maria Collu 

Per  maggior i  in formazioni  contat tare:  

- Dott.ssa Tiziana Scano: tel. +39 070 93 56 357 email cultura@provincia.mediocampidano.it 
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