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COMUNE DI COLONNA
Provincia di Roma
II DIPARTIMENTO
SERVIZIO SOCIO-CULTURALE

________________________________________________________________________________
DETERMINAZIONE n. 147 del 21.07.10
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN ECONOMIA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO
A.A.S.S. 2010/2013 MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO. RETTIFICA LETTERA
INVITO DITTE.
_______________________________________________________________________________
L’anno duemiladieci il giorno 21 del mese di Luglio presso la sede dell’Ente
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria determinazione n. 145 del 16 luglio 2010 con la quale, in relazione
all’affidamento del servizio di trasporto scolastico per il periodo settembre 2010/giugno 2014, si
stabiliva di procedere all’appalto mediate cottimo fiduciario e previa gara informale;
Dato atto che con il medesimo provvedimento si approvava il relativo capitolato d’oneri, la lettera
d’invito ed lo schema di domanda di partecipazione;
Accertato che, per mero errore materiale, nella lettera d’invito alla gara informale il corrispettivo
posto a base di gara è stato indicato in annui € 181.818,18 mentre la predetta somma si riferisce
all’intera durata del servizio, stabilito in quattro anni scolastici, come invece ben evidenziato
nell’oggetto dell’invito stesso;
Ritenuto di dover procedere a rettificare la lettera d’invito, emendandola dell’errore e sostituendo
le parole “corrispettivo annuo” con le parole “corrispettivo per 4 anni scolastici”, provvedendo al
contempo ad avvisare, mediante telegramma, le cinque ditte invitate alla gara informale;
Ritenuto altresì non necessario prolungare i termini per la presentazione dell’offerta, fissata per il
19 agosto 2010, stante la più che presumibile contemporaneità della ricezione della lettera d’invito
con quella del telegramma;

DETERMINA
di rettificare, per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente riportati, la lettera
d’invito approvata con la propria determinazione n. 145 del 16 luglio 2010, sostituendo le parole
“corrispettivo annuo” presenti nel 1° capoverso della lettera d’invito con le parole “corrispettivo per
4 anni scolastici”;

di inviare alle 5 ditte invitate alla gara informale giuste raccomandate A/R con prot. n. 4971-49734974-4976-4977 del 19.07.10 spedite in data 20.07.10, immediato avviso circa la presente rettifica
mediante telegramma,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Il Sindaco A.Cappellini

Della su estesa determinazione, ai sensi dell’art. 124, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,
viene iniziata oggi la pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni.
Colonna, lì…………………..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Il Sindaco A.Cappellini

