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Responsabile del Servizio: rag. Daniela Gigante                                                           Orario di apertura al pubblico:                                                                                           
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                                                                                                                                        lunedì                      dalle ore 17.00 alle ore 18.00  
 
                                                                

 

 

Prot. 7021                   Pasian di Prato, li 18.04.2018 

 

 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

COORDINAMENTO ED ANIMAZIONE DEL CENTRO VACANZA PER MINORI DAI 3 

AI 6 ANNI. Cig ZCE22E11B3  -   RETTIFICA 2  - 

 

 

 

Con la presente si informa che con determinazione in data odierna è stato rettificato l’art. 12 del 

Disciplinare di gara di cui all’oggetto. Al punto n° 12.a del Disciplinare viene tolto il paragrafo “5. 

Documento denominato PASSOE” in quanto il CIG preso in modalità semplificata non prevede tale 

procedura e sostituito con “5. Dichiarazione ai fini dell’accesso agli atti (Modello 7)”. 

 

Sono stati inoltre modificati i seguenti modelli: 

 

 Modello 1 Istanza di partecipazione: aggiunti i seguenti punti  
y) dichiara di aver realizzato un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi finanziari pari a € 
_______________; 
z) dichiara di aver gestito con buon esito, a favore dei seguenti 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: 
 

Ente pubblico e/o privato Periodo di gestione del centro estivo 

  

  

  

  

 
 

 Modello 4 offerta economica: nel paragrafo finale sono state aggiunte le seguenti frasi: 

 che i costi della sicurezza interni o aziendali, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 

sono pari ad € __________________ (in lettere euro ______________________________); 

 che i costi per la manodopera, di cui all’art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 sono pari ad € 

__________________ (in lettere euro ______________________________). 

  
   

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

ECONOMICO FINANZIARIA E SOCIALE 

f.to Rag. Daniela Gigante 

 

 


