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“Servizio di Insegnante di Sostegno per i bambini diversamente abili della Scuola 

dell’Infanzia Comunale Paritaria” a.s. 2019/2020”. Durata mesi dieci.  Importo 

complessivo dell’appalto € 274.164,91 oltre IVA.   

                                                      

                                                         AVVISO DI RETTIFICA   

Con riferimento all’art.1 del disciplinare di gara  si comunica che, per mero errore materiale, il 

sottoindicato articolo 

ANZICHE’ 

ART.1 – PREMESSE 

 Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, contiene le 

norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune 

di Catania, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo 

della stessa e alla procedura di aggiudicazione per l’affidamento del servizio di sorveglianza e assistenza a 

favore degli utenti della scuola dell’infanzia comunale paritaria. 

 L’affidamento dei servizi è stato disposto con determina a contrarre n.10/183 del 30/08/2019 e avverrà 

mediante procedura aperta e con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 3 lett. A 

del Codice). 

 Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Catania, codice NUTS: ITG17 CIG 

8029288A0F - CUP Il Responsabile del Procedimento, è la Dott.ssa Alfia Pina 

Sciuto:giusy.sciuto@comune.catania.it. Ulteriori dettagli relativi alle modalità e luogo di svolgimento del 

servizio sono individuati espressamente all’interno del Capitolato di Servizi che qui si richiama. 

LEGGASI 

ART.1 - PREMESSE 

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrale e sostanziale, 

contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara 

indetta  dal Comune di Catania, alle modalità di compilazione e presentazione dell’offerta, ai 

documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione per l’affidamento 

del  servizio di Insegnante di Sostegno per i bambini diversamente abili della scuola dell’infanzia 

Comunale Paritaria.  

L’affidamento dei servizi è stato disposto con determina a contrarre n.10/182 del 30/08/2019 e 

avverrà mediante procedura aperta  e con applicazione del criterio di aggiudicazione dell’offerta 
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economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell’art. 95 comma 3 lett. A del Codice) 

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del Comune di Catania, codice NUTS: ITG17 

CIG 80293079BD. 

Il Responsabile del Procedimento,  è la Dott.ssa Alfia Pina Sciuto:giusy.sciuto@comune.catania.it. 

Ulteriori dettagli relativi alle modalità e luogo di svolgimento del servizio sono individuati 

espressamente all’interno del Capitolato di Servizi che qui si richiama. 

 

                                       

                                                                                              Il Responsabile A.P. Ufficio Gare 

                                                                                               F.to Avv. Leonardo Arcidiacono 
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