
  COMUNITA’ MONTANA “ AVENTINO-MEDIO SANGRO” - 
PALENA (CH) 

ENTE AMBITO SOCIALE  

“AVENTINO” N. 20  

BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLE PRESTAZIONI SOCIO-
ASSISTENZIALI DEL PIANO DI ZONA ANNUALITA’ 2012-2013 

CODICE CIG:   36669395C9 
 

AVVISO DI RETTIFICA  
 

Si Rende noto che, con determinazione del Responsabile del Servizio n° 3/A  del 04/01/2012, per 
adeguamento normativo ed autotutela in termini di trasparenza e chiarezza degli atti, sono stati integrati 
e/o modificati gli artt. 5, 14 e 15 del Capitolato d’Appalto (vedi Rettifica Capitolato) di conseguenza il 
termine di scadenza per la presentazione dell’offerta indicato nel bando è così modificato: 

TERMINI INDIRIZZO DI RICEZIONE  

L’Offerta con tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla gara, indicata nel capitolato, 
dovrà pervenire alla Comunità Montana Aventino Medio Sangro, al seguente indirizzo:  Loc. 
Quadrelli, 66017 Palena entro il 23 gennaio 2012 ore 14,00. Il plico, debitamente chiuso, sigillato e 
controfirmato sui lembi di chiusura, a pena l'esclusione, deve essere trasmesso a mezzo posta 
raccomandata oppure tramite corriere autorizzato ovvero consegnato a mano all’ufficio protocollo della 
Comunità Montana e dovrà riportare sulla busta l’intestazione del mittente e la seguente scritta: 
“Domanda per affidamento servizi sociali associati del P.D.Z. annualità 2012-2013 – Ambito Sociale 
n. 20, Aventino”, pena l’esclusione automatica dalla gara. Il termine stabilito (ore 14,00 del giorno 23 
gennaio 2012) per la ricezione dei plichi di partecipazione alla gara è perentorio. Non saranno accettati 
plichi che perverranno dopo il termine di scadenza e non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante 
o la data di consegna al corriere o simili attestazioni. Resta inteso che il recapito del plico rimane ad 
esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giunga a destinazione in tempo 
utile e che farà fede ai fini dell'osservanza del termine utile sopra indicato il timbro del protocollo della 
Comunità Montana. 

La data della prima seduta pubblica della gara sarà comunicata ai partecipanti (via fax e/o email) e con 
avviso sul sito web. 

I concorrenti che entro la precedente data di scadenza del bando (09/01/2012) avessero già 
presentato offerta al protocollo della Comunità Montana possono ritirarla e sono ammessi a 
presentare nuova offerta. 

INFORMAZIONI 
Ente appaltante: Comunità Montana Aventino – Medio Sangro – tel. 0872 918212 
e – mail:  zona.q@tiscalinet.it       sito internet: www.aventino-mediosangro.it 

Palena  lì 04/01/2012 

Il Responsabile del Procedimento 
Dr. Luigi Moschetta 

 


