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Chiarimenti bando di gara per l'affidamento del servizio Informagiovani – periodo 01/08/2017-31/07/2020 - CIG 

7104778846 - CATEGORIA 25 - CPV 85312300-2. 

 
 

1. pag. 7 del disciplinare laddove testualmente si indica che il progetto presentato: deve essere di ampiezza non 
superiore a 15 pagine dattiloscritte, in formato A4, carattere Arial e/o Times New Roman, dimensione 12, 
interlinea 1,5 s’intende esclusa la copertina e l’indice del progetto, così come nella redazione dello stesso 
possono essere utilizzate tabelle esplicative e diagrammi di flusso esplicativi, all’interno delle 15 pagine, 
queste ultime senza l’obbligo di carattere e interlinea previsti 
 

2. art. 4 del capitolato lett. A) PERSONALE, pag. 4 laddove compare testualmente la seguente dicitura: per n. 80 
ore mensili comprensive delle 3 ore a uso interno all'espletamento di attività di servizio, back office, 
s’intendono n. 3 ore settimanali a uso interno all'espletamento di attività di servizio, back office 
 

3. art. 4 del capitolato lett. A) PERSONALE, pag. 4 laddove compare testualmente la seguente dicitura: deve 
essere allegato il curriculum, lo stesso deve essere inserito nella busta A - Documentazione amministrativa, 
come riportato nel disciplinare a riprova dei requisiti dichiarati nelle autocertificazioni inserite nella 
medesima busta 
 

4. pag. 11 disciplinare, laddove compare testualmente la seguente dicitura: l) DOCUMENTO UNICO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE controfirmato per presa visione su ogni pagina dal legale 
rappresentante della ditta, s’intende che per mero errore materiale sia stato indicato di allegare il DUVRI non 
necessario in quanto pari a zero per la stazione appaltante 
 

5. le offerte devono pervenire all’ufficio protocollo del Comune di Buddusò e devono essere indirizzate ossia 
riportare nell’indirizzo Centrale Unica di Committenza Presso il Comune di Buddusò (vedasi lettera d’invito 
pag. 5 art. 7 e pag. 9 del Disciplinare di gara). 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
F.to Dott.ssa Angelina Desogus 
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