
    

 

 

 

 

Decreto n. 96 del  28/11/2014 

Oggetto: DECRETO DI RETTIFICA DI CUI AL PUNTO 6.1 DEL BANDO DI GARA PROT. 4687/B32 DEL 12/11/2014 

PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI CONTENIMENTO ENERGETICO ED 

ABBATTIMENTO  DELLE BARRIERE  ARCHITETTONICHE DELL’EX I.C. “E. FERMI”  DI  SAN  GIOVANNI LA  PUNTA 

CUP (C1) H58G10000540007 azione C1-FESR-2010-7860  - CUP (C4) H58G10000530007 azione C-4-FESR-2010-5688 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO / R.U.P. 

VISTO        il Bando di Gara prot. 4687/B32 del 12/11/2014 mediante procedura aperta per l’affidamento dei lavori relativi 

agli interventi di contenimento energetico ed abbattimento delle barriere architettoniche degli edifici dell’ex  

I.C. “E. Fermi” di via Morgioni n. 15 cap  95037 San Giovanni La Punta (prov. CT), in relazione alla sicurezza, 

accessibilita' ed attrattivita' dell'edificio, secondo quanto previsto dal PON asse II "qualita' degli ambienti 

scolastici" pubblicato sull’Albo Pretorio online della Stazione Appaltante, Istituto Comprensivo “Giovanni 

Falcone” di San Giovanni La Punta, in data 12/11/2014 e pubblicato sull’Albo Pretorio online del Comune di  

San Giovanni La Punta,in data 15/11/2014; 

 

VISTO     il Decreto n. 95 del 20/11/2014 di proroga del termine di ricezione dei plichi e dell’apertura delle offerte 

pervenute di cui al suddetto bando di gara prot. 4687/B32 del 12/11/2014, pubblicato sull’Albo Pretorio online 

del sito del Comune di San Giovanni La Punta e sull’Albo Pretorio online della Stazione Appaltante giorno 

21/11/2014; 

 

VISTO        il  punto 6.1 (Sopralluogo) del suddetto Bando di gara prot. 4687/B32 del 12/11/2014 nella parte in cui viene 

riportata testualmente la seguente dicitura  “(…). Si invita a formulare la richiesta non oltre quindici giorni 

antecedenti il termine di presentazione dell’offerta (…)”; 

 

DATO      atto che tale clausola non consente alle imprese che sono venute a conoscenza tardivamente della gara di 

effettuare il prescritto sopralluogo e, quindi, di partecipare alla stessa; 

 

RAVVISATA la necessità di garantire la massima partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica, in linea con i criteri 

generali stabiliti dalla normativa vigente sugli appalti pubblici;  

 

VISTO        l’avviso di rettifica del punto 6.1 del bando di gara di cui  in oggetto; 

DECRETA 

- Di sostituire la dicitura di cui al punto 6.1 del bando di gara in oggetto “(…)Si invita a formulare la richiesta non 

oltre quindici giorni antecedenti il termine di presentazione dell’offerta(…)” con il seguente testo: “(…)Si invita a formulare  

la richiesta, preferibilmente e non tassativamente, non oltre i quindici giorni antecedenti il termine di presentazione 

dell’offerta(…)”; 

- Di approvare l’avviso di rettifica, allegato al presente decreto,che ne  costituisce parte integrante e sostanziale; 

- Di pubblicare il suddetto avviso di rettifica sull’Albo Pretorio online del sito del Comune di San Giovanni La Punta e 

sull’Albo Pretorio online della Stazione Appaltante. 

San Giovanni La Punta,  28/11/2014                          F.to    Il R.U.P. / Il Dirigente Scolastico 

    Prof.ssa Concetta Matassa 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
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AVVISO DI RETTIFICA   

BANDO DI GARA PROT. 4687/B32 del 12/11/2014  

Affidamento Lavori di contenimento energetico ed abbattimento delle barriere 
architettoniche dell’ex Istituto Comprensivo “E. Fermi” San Giovanni La Punta - 

PON ASSE II “Qualità degli Ambienti scolastici” Obiettivo C 
CUP (C1) H58G10000540007 azione C1-FESR-2010-7860  - CUP (C4) H58G10000530007 azione C-4-FESR-2010-5688 

 

Il Dirigente Scolastico 

Decreta di sostituire la dicitura di cui al punto 6.1 del bando di gara in oggetto 

“(…)Si invita a formulare la richiesta non oltre quindici giorni antecedenti il termine 

di presentazione dell’offerta(…)” con il seguente testo: “(…)Si invita a formulare  la 

richiesta, preferibilmente e non tassativamente, non oltre i quindici giorni 

antecedenti il termine di presentazione dell’offerta(…)”;. 

Rimangono invariate tutte le altre prescrizioni di gara. 

 

San Giovanni La Punta, 28/11/2014 

 

                                          F.to Il RUP/Dirigente Scolastico 

                                          Prof.ssa Concetta Matassa 

 

 

Con l’Europa investiamo nel vostro futuro 
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