
Affidamento del servizio di sfalcio delle aree verdi cortilive scolastiche del Comune di 
Scandiano per il mese di aprile 2017”. Rettifica di alcune parti del capitolato speciale di 
appalto. 
 

IL DIRIGENTE DEL 3° SETTORE USO E ASSETTO DEL TERRITORIO 
 
Visto l'avviso di manifestazione di interesse avente ad oggetto: “Avviso pubblico per eventuali 
manifestazioni di interesse per l'individuazione del/dei contraenti per l'affidamento in economia del 
servizio di sfalcio delle aree verdi cortilive scolastiche del Comune di Scandiano per il mese di 
aprile 2017”; 
 
Atteso che l'avviso di cui sopra e relativi allegati – CIG ZBE1D8D5F5 è stato pubblicato in data 
27/02/2017 sul sito internet del Comune di Scandiano – Albo  pretorio on line; 
 
Considerato che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato per le ore 12,30 del 
15/03/2017; 
 
Dato atto che da una più attenta lettura dei documenti di gara, in particolare del capitolato speciale  
d 'appalto,  sono state riscontrate in più punti delle incongruenze; 

Ritenuto conseguentemente necessario procedere ad una rettifica di alcune parti del capitolato 
speciale d'appalto al fine di renderlo congruo e omogeneo e perfettamente utilizzabile da parte degli 
operatori economici; 

Dato atto che alla data odierna non è pervenuta nessuna offerta;  
 
 

DISPONE 
 
in considerazione di quanto enunciato in premessa,  
 
1) di procedere alla rettifica di alcune parti dell'elaborato di gara (capitolato speciale d'appalto)  
concernente la procedura di manifestazione di interesse relativa all'affidamento del servizio di 
manutenzione di aree verdi cortilive scolastiche del Comune di Scandiano per il mese di aprile 2017 
- CIG: ZBE1D8D5F5, così come si evince dal capitolato speciale d'appalto depositato agli atti 
dell'ufficio tecnico;  
 
2) di pubblicare le disposizioni di cui al presente provvedimento sul sito internet del Comune di 
Scandiano e all'Albo pretorio online; 
 
3) di prorogare la scadenza per la presentazione delle offerte al 22 marzo 2017 ore 12,30; resta 
inteso che, avendo prorogato la data di presentazione delle offerte, le sedute della commissione  
verranno prorogate e comunicate successivamente; 
 
 4) che tale disposizione verrà comunicata a coloro che hanno già effettuato la presa visione degli 
elaborati di progetto; 
 
               Il Dirigente del 3° Settore 
          Ing. Alfredo Di Silvestro 
 
  


