
 

Comune di 

MARRUBIU 
Provincia di Oristano 

 

AREA POLITICHE SOCIALI 
 

Procedura negoziata per l'affidamento del servizio trasporto scolastico scuola 

primaria, secondaria di primo grado e scuola dell’infanzia. Anni scolastici 

2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024. 

CIG: 8842611171 

 

ERRATA CORRIGE DEGLI ATTI DI GARA  

(Aggiornato al giorno 28.07.2021) 
 

BANDO E DISCIPLINARE DI GARA 

In merito ai requisiti di capacità economica e finanziaria, si rettifica il bando/disciplinare di gara al 

punto 14 lettera b) a pagina 7 nel modo seguente: 

TESTO ORIGINARIO: 

- a pena di esclusione, un fatturato globale complessivo nello specifico settore oggetto 

dell’appalto riferito agli ultimi tre esercizi finanziari 2017/2018/2019, il 2020 non si 

considera a causa del Covid-19, non inferiore al valore annuale imposto a base di gara € 

250.000,00 Iva esclusa; 

- a pena di esclusione, un fatturato minimo annuo, riferito agli esercizi finanziari 

2017/2018/2019, il 2020 non viene preso in considerazione a causa della sua eccezionalità 

dovuta alla pandemia da Covid-19., nel servizio oggetto dell’appalto, non inferiore 

all’importo annuale posto a base di gara € 40.000,00 Iva esclusa. 

TESTO RETTIFICATO 

- a pena di esclusione, un fatturato globale complessivo annuo riferito agli ultimi tre esercizi 

finanziari 2017/2018/2019, il 2020 non si considera a causa del Covid-19, non inferiore al 

valore di € 100.000,00 Iva esclusa; 

- a pena di esclusione, un fatturato minimo annuo, riferito agli esercizi finanziari 

2017/2018/2019, il 2020 non viene preso in considerazione a causa della sua eccezionalità 

dovuta alla pandemia da Covid-19., nel servizio oggetto dell’appalto, non inferiore 

all’importo di € 40.000,00 Iva esclusa. 

Si specifica che la rettifica si è resa necessaria in quanto lo stesso riportava parti contenenti refusi e 

errori materiali, tali da renderlo incompatibile con le disposizioni previste dall’art. 83 del D. Lgs. n. 

50/2016. 

 

Istanza di partecipazione/Dichiarazione sostitutiva unica – Modello A. 

In merito all’istanza di partecipazione/Dichiarazione sostitutiva unica si comunica che in data 

28.07.2021 si è provveduto a sostituire il modello caricato all’atto della pubblicazione della gara in 

data 27.07.2021 in quanto lo stesso riportava parti contenenti refusi e errori materiali. 

 



Modello B – Offerta economica. 

In merito al “Modello B – Offerta economica” si comunica che in data 28.07.2021 si è provveduto 

a sostituire il modello caricato all’atto della pubblicazione della gara in data 27.07.2021 in quanto 

lo stesso riportava parti contenenti refusi e errori materiali. 

 

 

La Responsabile dell’Area 

F.to Dott.ssa Lucia Motzo 

 


