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Prot.n.  11673 

 

GARA PER  AFFIDAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA PER 
L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE PERSONALE DEGLI ALUN NI 

DIVERSAMENTE ABILI PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/201 7 - 
2017/2018 E 2018/2019  - CIG 6778897AC3 – COMUNE DI BARGE  

AVVISO RETTIFICA DOCUMENTAZIONE DI GARA 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA   
 
In riferimento all’appalto denominato “Procedura aperta per affidamento  servizio 
assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni 
diversamente abili  per gli anni scolastici 2016/2017 – 2017/2018 e 2018/2019 
CIG 6778897AC3” 
 

AVVISA 
 

che per mero errore materiale  è stato  indicato  nella documentazione della gara 
sopra citata   un  importo orario  dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso  di 
Euro 0,19  anziché l’importo corretto  di  Euro 0,15 all’ora,   pertanto  la   seguente 
documentazione di gara  è da intendersi rettificata  nel modo seguente: 
 

1. Bando di gara prot.n. 11027 del 09.08.2016:  al paragrafo Importo 
dell’appalto,  il periodo che citava testualmente: 

 
“L'importo orario a base d'asta è stabilito in euro 16,85= (sedici/ottantacinque), 

comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 0,19 all’ora.” 

 



VIENE RETTIFICATO  COME SEGUE: 
“L'importo orario a base d'asta è stabilito in euro 16,85= (sedici/ottantacinque), 

comprensivo dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso quantificati in € 0,15 all’ora.” 

 
 
2) Modello offerta  economica allegato al disciplinare di gara:   la   prima parte   
del modello offerta   che  citava testualmente: 
 
DESCRIZIONE BASE D’APPALTO PREZZO OFFERTO 

 
Prezzo unitario (orario) offerto 
 

(in cifre) €..............................(di cui € 0,19 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 
 
 
(in lettere) 
€.......................................................................... 
(di cui € 0,19 per oneri sicurezza non soggetti a 
ribasso d’asta) 
 

 
 

VIENE RETTIFICATA COME SEGUE: 
 
DESCRIZIONE BASE D’APPALTO PREZZO OFFERTO 

 
Prezzo unitario (orario) offerto 
 

(in cifre) €..............................(di cui € 0,15 per 
oneri sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) 
 
 
(in lettere) 
€.......................................................................... 
(di cui € 0,15  per oneri sicurezza non soggetti 
a ribasso d’asta) 
 

 
 
Barge, 25 agosto 2016 
 
              
 Il Responsabile della Centrale Unica di 

Committenza 

dott. Fabrizio SALVATICO 
Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi 
dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso è 

effettuata dal Comune di Barge e costituisce una copia integra e 
fedele all’originale informatico, disponibile a richiesta presso il 

Servizio emittente. 
 

 

 
 


