Amministrazione trasparente / Albo Pretorio dal 13 settembre 2018

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
tra i Comuni di
Fano, Cartoceto, Colli al Metauro e Pergola
Provincia di Pesaro e Urbino

--------------

COMUNE

DI

FANO

Provincia di Pesaro e Urbino
--------------------SETTORE 1° - RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE

SERVIZIO APPALTI E CONTRATTI

----------------Avviso
Oggetto: Gara mediante procedura aperta per l’affidamento della gestione del Centro Residenziale per
anziani “Don Paolo Tonucci” - Residenza Protetta e Casa Albergo. Periodo 1 dicembre 2018 – 30 novembre
2020. CIG n. 7512572289 – Numero gara 7104308.
Proroga termine di scadenza di presentazione delle offerte- Integrazione Modello 5 “Accettazione della
clausola vessatoria prevista all’art.33 delle specifiche tecniche di gara”.
Si comunica che con determinazione del Dirigente Settore Servizi Sociali n.1712 del 13 settembre
2018 si è stabilito:
1) di integrare il contenuto della clausola vessatoria prevista all’art. 33 delle specifiche tecniche di gara,
come segue:
“L’aggiudicatario si obbliga a rifondere al soggetto gestore Cooss Marche Coop. Soc. Onlus i costi relativi
alle utenze al servizio dei n.20 posti di R.P. a titolarità comunale oltre che ai servizi collaterali, qualora gli
interventi previsti dalla delibera della G.C. n.234 del 31/05/2018 dovessero concludersi prima della
scadenza contrattuale”.
2) di prorogare il termine di scadenza di presentazione delle offerte al giorno 26 settembre 2018 ore 12,00.
La gara avrà luogo il 27 settembre 2018 ore 9,30 presso l’Ufficio Appalti del Comune di Fano.
Pertanto, si allega il Modello 5 adeguatamente integrato con la predetta clausola in sostituzione del modello
precedentemente pubblicato.
Responsabile del procedimento: dott.ssa Sabrina Bonanni – Responsabile U.O. Anziani – Fasce Deboli –
Settore Servizi Sociali – Tel. 0721-887415 – e-mail sabrina.bonanni @comune.fano.pu.it

Fano, 13 settembre 2018
Il Dirigente Settore Servizi Sociali
dott. Giuseppe De Leo

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005)
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