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Prot.n.                                                                                                 Incisa Scapaccino, 16.09.2013 

 

Spett.li 

SOCIETA’ Cooperativa Pulas ARL 

Vedogiovane Asti Società cooperativa Sociale-Asti 

Crescere Insieme-Acqui Terme 

Biosfera- Soc. Coop. Sociale s.c.s.- onlus-Torino 

Jokko soc. Coop. Sociale-Asti 

Animazione Valdocco 

Torino 

Oggetto: lettera invito per la  partecipazione  all’ affidamento dell’assistenza specialistica agli 

alunni diversamente abili frequentanti l’istituto comprensivo di  Incisa Scapaccino 

 

L’Istituto Scolastico scrivente ha deliberato di attivare con urgenza la presente procedura per 

l’affidamento dell’assistenza specialistica ad alunni diversamente abili.  

I soggetti che possono presentare offerta sono tutti quelli  regolarmente iscritti  ai registri delle imprese 

presso una camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato, con oggetto sociale coerente 

con il servizio di cui trattasi 

Le  offerte dovranno pervenire  presso la sede legale di questo Istituto Comprensivo, con 

qualsiasi mezzo, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno   24 settembre 2013,                                                           

sito in p.zza Ferraro 10 – Incisa Scapaccino.  

L’offerta che sarà considerata fissa e invariabile, dovrà essere contenuta in un plico sigillato, a pena di 

esclusione dalla gara, controfirmato dal legale rappresentante, recante gli estremi del mittente 

(denominazione o ragione sociale del concorrente) e la seguente dicitura “Offerta di partecipazione 

alla procedura per ” l’ affidamento dell’assistenza specialistica agli alunni diversamente abili 

frequentanti l’Istituto comprensivo di  Incisa Scapaccino.  

Il suddetto plico deve contenere al suo interno, a pena di esclusione dalla gara, due buste sigillate 

controfirmate dal legale rappresentante, così strutturate: 

Busta n.1- “Gara per il servizio di affidamento dell’assistenza specialistica agli alunni diversamente 

abili frequentanti l’Istituto comprensivo di  Incisa Scapaccino “Offerta tecnica” 

Busta n.2- “Gara per il servizio di affidamento dell’assistenza specialistica agli alunni diversamente 

abili frequentanti l’Istituto comprensivo di  Incisa Scapaccino “Offerta economica” 

La durata del contratto è fissata in  mesi tre : ottobre, novembre, dicembre 2013 . Il contratto non è 

soggetto a tacito rinnovo, pur fatta salva la facoltà da parte dell’Amministrazione di successivi 

affidamenti nell’anno scolastico in corso , in presenza delle risorse economiche, soprattutto al fine di 

preservare la continuità. 

La documentazione esplicativa del bando di gara, le modalità di aggiudicazione, la regolamentazione 

dei rapporti, le condizioni di garanzia richieste, i criteri di valutazione delle offerte sono all’interno del 

capitolato d’appalto ivi  allegato. Per informazioni telefoniche rivolgersi all’I.C. di Incisa Scapaccino 

al seguente numero telefonico: 0141-791002.   

                                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

      Isabella Cairo 
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