
 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER LA FAMIGLIA 

DETERMINAZIONE N.98/ES DEL 15.02.2013 

Oggetto: Rettifica atti di gara  per l'affidamento del servizio di realizzazione del progetto love is in the air.  

 

IL DIRIGENTE DELL’AREA 

Premesso che con Determinazione n. 67/ES del 06.02.2013 si è provveduto ad indire una gara da espletarsi con procedura 
aperta per l'affidamento del progetto “love is in the air”, da aggiudicarsi in base all'offerta economicamente più 
vantaggiosa approvando i seguenti atti: bando di gara, capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara e moduli di 
partecipazione; 

Dato atto che: 

- per mero errore materiale è stata indicata la data del 28.02.2013 nel bando di gara come termine perentorio ed 

improrogabile, sia alla voce  "scadenza per la ricezione delle offerte", sia alla voce "data, ora e luogo della prima seduta 

pubblica" ; 

- la stessa data erronea è stata riportata nel disciplinare di gara, sia all'articolo 4 "Termine e modalità di presentazione 

delle offerte", sia all'articolo 10 "Modalità di svolgimento della gara Prima seduta pubblica: apertura della busta A – 

Documentazione Amministrativa”; 

Preso atto che il termine perentorio per la ricezione delle offerte e per la prima seduta riportata è stato fissato per il 27 
febbraio 2013 così come riportato in tutti i rimanenti atti di gara  compreso il bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale; 

Ravvisata la necessità di procedere alla pubblicazione di una avviso di rettifica del bando e del disciplinare di gara 
indicando il 27 febbraio 2013 come termine perentorio per la ricezione delle offerte e come data per la prima seduta, 
mantenendo invariati gli orari e i luoghi indicati; 

Visto l'avviso allegato al presento atto; 

Visto il D. Lgs. 267/2000; 

DETERMINA 

1. di considerare la narrativa di cui in premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2. di rettificare al 27 febbraio 2013 il termine perentorio di presentazione delle offerte di cui all'art. 4 e della seduta 
pubblica di cui all'art. 10 del disciplinare di gara approvato con Determinazione a contrarre n.67/ES del 06 
febbraio 2013; 

3. di dare atto che rimangono invariate le prescrizioni previste e contenute nei seguenti atti: bando di gara, 
capitolato speciale d’appalto, disciplinare di gara e moduli di partecipazione. 

4. di approvare l'avviso di rettificazione dal bando al fine della pubblicazione sull'albo pretorio dello stesso. 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dott.ssa Simona Zanda 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott.ssa Francesca Cuccu 

IL DIRIGENTE DELL'AREA 

Dott.ssa Speranza Schirru 

 

 



 

 

PROVINCIA DI CARBONIA IGLESIAS 

AREA DEI SERVIZI PER IL LAVORO, LA CULTURA E LA SOCIALITA’ 

SETTORE POLITICHE SOCIALI, SANITARIE E PER LA FAMIGLIA 

 

AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO E DEL DISCIPLINARE DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "LOVE IS IN THE AIR" A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI E 
FREQUENTANTI GLI ISTITUTI SCOLASTICI DI SECONDO GRADO DELLA PROVINCIA DI CARBONIA 

IGLESIAS 

Si rende noto che in merito alla procedura aperta, indetta con Determinazione a contrarre del Dirigente dell'Area numero 
67/ES del 06 febbraio 2013 
 
SI DISPONGONO LE  SEGUENTI RETTIFICHE NEL BANDO E NEL DISCIPLINARE DI GARA APPROVATE CON DETERMINAZIONE 
N°98 DEL 15.02.2013: 
 

 le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 
12.00 del giorno 27 febbraio 2013 al seguente indirizzo:  

Provincia di Carbonia Iglesias  
Ufficio Protocollo – via Mazzini n. 39 ‐ 09013 Carbonia 

 

 La prima seduta pubblica: apertura della busta “A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” è fissata per il 
giorno 27 febbraio 2013 dalle ore 12.30 presso la sede della Provincia, sita in via Mazzini n°39 in Carbonia.  

 
Per informazioni pregasi contattare la Responsabile del Procedimento al seguente recapito: 
 
Dr.ssa Simona Zanda 
Ufficio Politiche Giovanili 
telefono: 07816726302 
e-mail: simona.zanda@provincia.carboniaiglesias.it 
 
 
 
 
Carbonia, 15.02.2013 
 

 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE DELL'AREA 
Dr.ssa Speranza Schirru 
 

 
 

 
 

 


