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Responsabile del Servizio: rag. Daniela Gigante                                                           Orario di apertura al pubblico:                                                                                           
Istruttore amministrativo: rag. Barbara Venchiarutti                                                        da lunedì a venerdì  dalle ore 10.00 alle ore 13.00                                                            
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Prot. 6680                   Pasian di Prato, li 13.04.2018 

 

 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COORDINAMENTO ED ANIMAZIONE DEL CENTRO VACANZA PER MINORI DAI 3 

AI 6 ANNI. Cig ZCE22E11B3  -   RETTIFICA  - 

 

 

 

Con la presente si informa che con determinazione in data odierna è stato rettificato l’art. 8 del 

Disciplinare di gara di cui all’oggetto. Il punto n° 8 del disciplinare viene pertanto integralmente 

sostituito dal seguente: 
 
 8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Sono ammessi alla gara gli operatori economici, come definiti all’art. 3, comma 1 lettera p) per D.Lgs. 
50/2016 che presentano i seguenti requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di capacità 
economico - finanziaria e tecnico - professionale; 
 Requisiti di ordine generale  

Insussistenza delle cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  
 Requisiti di ordine professionale  

Requisito di idoneità professionale come previsto all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (iscrizione alla 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per un’attività adeguata al servizio da 
assumere). 

 Requisiti di capacità economica-finanziaria  
Capacità economica e finanziaria adeguata all’oggetto dell’affidamento comprovata da: attestazione di 
aver realizzato un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi finanziari pari a € 74.000,00 (art. 83 
comma 4 del D.Lgs.. 50/2016); 

 Requisiti di capacità tecniche e professionali  
Aver gestito con buon esito, a favore di enti pubblici e/o privati, nel triennio 2015-2017, almeno un 
centro estivo rivolto a minori della fascia d’età del presente affidamento per la durata di almeno 4 
settimane annuali.  

 

 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA E SOCIALE 

f.to Rag. Daniela Gigante 

 

 

 

 


