
 
Ministero della Pubblica Istruzione 

Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana 

Direzione Generale 

Gara per la fornitura dei servizi di pulizia presso gli Istituti scolastici della Regione 
Toscana  mediante l’impiego di ex LSU 

BANDO DI GARA 

      RETTIFICA 
 
Viste le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 163 del 12.4.2006, in particolare agli 
artt. 38, 41  e 42, relativamente ai requisiti di ordine generale, alla capacità economica e 
finanziaria, nonché alla capacità tecnica dei fornitori e dei prestatori di servizi;  
Ritenuto, pertanto, di apportare le seguenti rettifiche al Bando di gara in epigrafe, inviato alla 
Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea in data 19.12.2006; 
 
      DISPONE 
 
Il Punto III.2.1.2  lett. a) del Bando di gara è soppresso; 
Il Punto III 2.1.2. lett. b) del Bando di gara è sostituito come segue:“Possedere un fatturato 
globale di impresa, realizzato negli esercizi 2003/2004/2005, non inferiore al valore 
complessivo del presente appalto. Ai fini della dimostrazione della capacita finanziaria ed 
economica, trovano applicazione le disposizioni contenute all’art. 41, commi 3 e 4, del D.Lg.vo 
n. 163/2006”; 
 
Il Punto III.2.1.3. lett. b) del Bando di gara è sostituito come segue: “Ai fini della 
dimostrazione della capacità tecnica, con riguardo al triennio 2003/2004/2005, trova 
applicazione la disposizione contenuta all’art. 42, comma 1, lett. a) del D. Lg.vo n. 163/2006”; 
 
Il Punto IV.3.2  del Bando di Gara è sostituito come segue: “Termine per il ricevimento delle 
richieste di documenti o per l’accesso ai documenti: 7 marzo 2007”; 
 
Il Punto IV.3.3 del Bando di gara è sostituito come segue: “Scadenza fissata per la ricezione 
delle offerte o delle domande di partecipazione: 15 marzo 2007”; 
 
Il punto IV.3.6 del Bando di gara è sostituito come segue: “180 giorni dal 15 marzo 2007”;  
 
Il punto IV.3.7.2 del Bando di gara è sostituito come segue: “Data  19 marzo 2007  ore 10,00  
Ufficio scolastico regionale per la Toscana  in Via Mannelli 113 Firenze Terzo Piano – Salone” 
 
In virtù delle rettifiche di cui sopra devono intendersi modificati, in parte qua, il Disciplinare di 
Gara ed i relativi allegati.   
 
Firenze, 18.01.2007           Il Direttore Generale 
         Prof. Dott. Cesare Angotti 
 


