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COMUNE DI MARRUBIU  
PROVINCIA DI ORISTANO 

 

AREA POLITICHE SOCIALI 
 

 

 

 

Prot. n. 10779 

 

 

Spett.le 

Operatore Economico 
 

 

 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE DELL’ATTIVITÀ FORMATIVA, ORGANIZZATIVA E 
AMMINISTRATIVA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 DELLA 
SCUOLA CIVICA DI MUSICA “ALESSANDRA SABA” - TRAMITE SISTEMA TELEMATICO 
DI NEGOZIAZIONE SARDEGNACAT - RDO APERTA.  
CIG: 8943832BA4 

 

 

LA  RESPONSABILE  DELL’AREA 

 

in esecuzione della propria determinazione n. 417/141 del 18.10.2021 e in relazione alla procedura 

negoziata, aperta al mercato, per l’affidamento Servizio gestione dell’attività formativa, 

organizzativa e amministrativa per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 della scuola civica di 

musica “Alessandra Saba” -  

 

INVITA 

 

codesto operatore economico a presentare la propria migliore offerta secondo le modalità, i dettagli 

e le condizioni specificati nei documenti di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati) nonché nei 

Documenti di progetto con le modalità e condizioni previste nella presente lettera d’invito, nel 

capitolato speciale d’appalto e nei documenti allegati. 

 

Resta fermo che il presente invito non costituisce presunzione di ammissibilità alla procedura 

negoziata qualora non sussistano requisiti prescritti. 
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Si comunica inoltre che, come previsto dal disciplinare di gara, le operazioni di gara avranno inizio 

il giorno giovedì 3 Novembre 2021, alle ore 10:00, presso la casa comunale del Comune di 

Marrubiu, sita in P.zza Roma n. 7, con la 1° fase in seduta pubblica. Eventuali modifiche verranno 

tempestivamente comunicate mediante sistema di messaggistica della Piattaforma telematica 

Sardegna CAT. 

 

Si allegano, mediante inserimento sulla Piattaforma telematica Sardegna CAT, oltre il presente 

invito, i documenti di gara e di progetto sotto indicati: 

 

Si allegano, mediante inserimento sulla Piattaforma telematica Sardegna CAT, oltre il presente 

invito, i documenti di gara e di progetto sotto indicati: 

- Disciplinare di gara; 

- Allegato A: Modello dichiarazione sostitutiva unica; 

- Allegato B: Modello offerta economica; 

- DGUE in formato editabile; 

- Capitolato speciale d’appalto; 

- Patto d’integrità; 

- Codice di comportamento; 

- Schema di contratto d’appalto; 

 

Distinti Saluti. 

 

La Responsabile del Servizio 

F.to Dott.ssa Motzo Lucia 

 

 

 


