
COMUNE DI TRIESTE 

Servizio Contratti e Affari Generali 

Rettifica bando, disciplinare di gara e proroga termini per l’appalto 

relativo all’organizzazione e gestione del servizio di sostegno socio – 

educativo rivolto a minori in situazione di alto rischio di emarginazione 

sociale e/o inadeguatezza genitoriale (lotto 2). CIG. n° 26087497C5. 

Si rende noto che, con determinazione n° 2355/2011 dei Direttori del 

Servizio   Disabili ed Anziani e del Servizio Minori, Adulti e Famiglia,             

sono stati rettificati e modificati gli atti della gara, relativamente al solo 

Lotto 2, come segue: 

- Bando di gara pubblicato sulla G.U. – 5^ serie speciale n. 70 del 

15.06.2011: punto II.2.1) Entità dell’appalto per cinque anni €           

3.163.079,09 anziché € 2.770.585,50. Entità globale dell’appalto (Lotti 

1 e 2) € 19.402.722,57 anziché € 19.010.228,98; punto III.1.1) 

Cauzioni e garanzie richieste: €  63.261,58 (provvisoria)     anziché  € 

55.411,71; punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria: Fatturato 

complessivo negli ultimi tre esercizi finanziari (2007 – 2008 – 2009) e 

nel settore e che comprenda tutte le attività oggetto dell’appalto pari ad 

almeno l’importo a base di gara di € 3.163.079,09 anziché  € 

2.770.585,50. 

Conseguentemente vengono modificati i seguenti termini: punto 

IV.3.3) Termine per il ricevimento delle richieste di documenti: Data 

29/07/2011 anziché 27/06/2011; punto IV.3.4) Termine per il 

ricevimento delle offerte: Data 10/08/2011 anziché 07/07/2011; punto 

IV.3.7) Modalità di apertura delle offerte: Data 11/08/2011 anziché 
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08/07/2011. 

- Disciplinare di gara: il plico dell’offerta dovrà indicare all’esterno la 

nuova data della gara: 11 agosto 2011, anziché 08 luglio 2011; pagina 

2 punto 1): il deposito cauzionale provvisorio è pari ad  €  63.261,58 

anziché  € 55.411,71; pagina 7 lettera h): il fatturato complessivo 

richiesto è pari ad € 3.163.079,09 anziché  € 2.770.585,50; pagina 10: 

l’importo a base di gara è di € 3.163.079,09 anziché € 2.770.585,50. 

Rimangono invariate tutte le altre condizioni fissate nei medesimi 

bando e disciplinare di gara. 

Trieste, 27 giugno 2011. 

                                                      IL DIRETTORE DI SERVIZIO  

                             (dott. Walter COSSUTTA) 

 


