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Prot n. 6057 del26/06/2017.

PROROGA AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
PER L'ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS - SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
ALUNNI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA DELL'INFANZIA DEL COMUNE DI ARDORE.

Si proroga di ulteriore 5 giorni la presentazione delle domande relative all'avviso manifestazione
d'interesse : "Avviso di indagine di mercato per l'acquisto dello scuolabus - Servizio di trasporto
scolastico alunni Scuola Secondaria di primo grado Scuola Primaria e Scuola dell'Infanzia del Comune
di Ardore.", in quanto la scheda tecnica conteneva errori materiali:
•

Non bisogna tener conto del punto relativo alla porta posteriore: "per accesso alunno
disabile in carrozzella dotata di sollevatore elettroidraulico, azionato da comando a cavo o
da pulsantiera supplementare fissata sullo stesso, pompa manuale di emergenza che ne
permette l'azionamento anche in caso di guasto elettrico, in quanto è richiesta solo la porta
posteriore ai fini della sicurezza dei fruitori dello scuolabus in caso di emergenza;

•

Nella parte relativa alla documentazione al punto e) erroneamente è stata riportata la
distanza di 50 km mentre i km da considerare sono 120 come già indicato nel capitolato;

Pertanto la presentazione delle domande di partecipazione all'avviso di cui sopra dovranno pervenire entro
le ore 13,00 del 30/06/2017 all'Ufficio protocollo del Comune di ARDORE - U.O.C n. 0 l - Area A
amministrativa- Servizi Generali ed Istituzionali -Vigilanza- Via Vittorio Emanuele II, 35 - 89031 Ardore
(RC), in busta chiusa, recante all'esterno la dicitura: "Candidatura all'invito alla procedura negoziata art.
36 comma 2 lett. b) del D. Lgs 50/2016 per "l'acquisto di uno scuolabus per il servizio trasporto
scolastico degli alunni della scuola secondaria di primo grado, scuola primaria e scuola dell'
infanzia del Comune di Ardore".

