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AVVISO INTEGRAZIONE DISCIPLINARE DI GARA 

Procedura aperta, telematica per l’affidamento dei servizi educativo, ausiliario e di supporto degli asili 

nido comunali "I Cuccioli" e "Il Girasole" - periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2027  - 

CIG . 9474404D81 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

in esecuzione della determina n. 971 del 17/11/2022 

 

RENDE NOTO CHE 

 
Il disciplinare di gara nel punto 14.5 indicato come “Documentazione a corredo” è così integrato da 

ulteriori cinque  punti come segue: 

 

6.      Certificato rilasciato dalla stazione appaltante attestante la presa visione dello stato dei luoghi in cui 

deve essere eseguita la prestazione. 

 

7. Certificato del  possesso delle referenze bancarie mediante l'allegazione dell'originale della nota di 

referenza della banca se rilasciata in formato digitale sottoscritta digitalmente dalla banca ovvero, in caso 

di lettera cartacea, scansione della medesima unita alla dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta 

digitalmente con il quale il legale rappresentante o procuratore speciale della ditta concorrente attesta che 

la copia è conforme all'originale in suo possesso; il contenuto della referenza bancaria dovrà recare univoci 

riferimenti alla presente procedura di gara con l'indicazione almeno dell'oggetto della gara e/o del numero 

di CIG. 

 

8.      Copia sottoscritta e scansionata del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 16 del 2 febbraio 2015 e pubblicato nel sito internet del Comune di 

Castiglione del Lago nella sezione "Amministrazione trasparente" e si impegna, in caso di aggiudicazione, 

ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, pena la risoluzione del 

contratto. 

 

9.      Copia sottoscritta e scansionata del Protocollo di legalità allegato agli atti di gara, essendo 

consapevole che il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo all'esclusione dalla gara o alla 

mancata sottoscrizione del contratto, oppure alla risoluzione ex art. 1456 c.c.; 

 

10.      Copia sottoscritta e scansionata del Protocollo tra Comune di Castiglione del Lago e Prefettura di 

Perugia per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale prot. n.18562 del 18.06.2022. 

 

Restano invariate le altre disposizioni del disciplinare e la restante documentazione di gara.  

Il presente avviso è pubblicato sulla piattaforma  Net4market e  sito del Comune -sezione Amministrazione 

Trasparente e diventa parte integrante e sostanziale del disciplinare di gara. 

 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 

Dott.ssa Pasquina Bettolini 
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate 
 

 

 


