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AFFIDAMENTO   MEDIANTE PROCEDURA APERTA DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E 
SORVEGLIANZA DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA DELL’OBBLIGO SU MEZZI 
ABIDITI A TRASPORTO SCOLASTICO PERIODO 14/09/2011 – 30/06/2013 
 
CIG 30823958D0  - N. GARA  3112953 
 

AVVISO DI  RETTIFICA   
 
 

In data 28.07.2011  sono iniziate, mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente, le procedure per l’affidamento del 
servizio in oggetto. 
 

Con il presente avviso si procede a rettificare l’incongruenza rilevata nell’Allegato 2 – Modulo di dichiarazione ( da 
inserire nella Busta 1)     come di seguito specificato. 
 

 □ REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE, ai sensi dell’art. 42 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.e.i., 
ovvero iscrizione nel registro delle Imprese istituito presso la competente Camera di Commercio ovvero nel registro 
commerciale dello Stato di appartenenza per ditte con sede in altri Stati membri, per le specifiche attività di assistenza e 
sorveglianza oggetto dell’appalto, dichiarando di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed 
assicurativi, nonché attraverso la dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del DPR 445/00 attestante i 
titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell’impresa partecipante, e, in particolare, dei soggetti 
concretamente responsabili della prestazione di servizi -  art. 42 D. Lgs. 163/2006 comma 1 lettera e) - , specificando per 
il personale che sarà adibito a svolgere il servizio, se lo stesso ha esperienza per avere svolto tale servizio negli anni  
precedenti ( specificare il periodo di svolgimento dei servizi e la ditta o Ente per cui tale servizio è stato svolto , allegando 
per ciascun soggetto, una dichiarazione riportante l’esito dell’attività svolta ) . 
 
 
Restano invariate tutte le altre prescrizioni del Capitolato d’Appalto, bando di gara e della restante documentazione di 
gara. 
 
Camporgiano, 03/08/2011 
 
           IL Responsabile del servizio           
                                                           ( Rag. Lenzi Sabrina) 
        
 
 
 



        


