
 

 
ENTE CAPOFILA AMBITO SOCIALE B3  

 
Prot. n.  5514                                                                                                        

 
 

OGGETTO:  L.R. n. 11/2007 – Ambito Sociale B3 – Piano Sociale di Zona PSR III annualità. 
Avviso di rettifica bando di gara e capitolato speciale del Servizio “Ludoteca 
d’Ambito”. 

 
   Con riferimento alla gara indetta da questo Ente per il Servizio Ludoteca d’Ambito, in   
esecuzione della determina del Responsabile del Settore II n. 327 del 14.6.2012 si comunica che 
il bando di gara ed il capitolato speciale d’appalto sono rettificati come segue: 
- Punto 5 dell’art. 13 del bando di gara “Referenze bancarie: Due referenze bancarie indirizzate al 
Comune di Cerreto Sannita (espressamente riferite alla presente procedura di gara) con la quale gli 
Istituti bancari con cui il concorrente intrattiene rapporti, sostanzialmente attestino la capacità economica 
e finanziaria dell’impresa con particolare riferimento all’assolvimento puntuale degli impegni della 
stessa nei confronti degli Istituti” è così  rettificato: “Requisiti di capacità economica e finanziaria: 
possono essere dimostrati mediante uno o più dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno due 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) 
bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445; c) dichiarazione, sottoscritta in conformita alle disposizioni del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o forniture 
nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”; 
- Art. 14 – punto 1.1 – lettera l) del Capitolato Speciale d’Appalto “presentazione di due referenze 
bancarie indirizzate al Comune di Cerreto Sannita (espressamente riferite alla presente procedura di 
gara) con la quale gli Istituti bancari con cui il concorrente intrattiene rapporti, sostanzialmente attestino 
la capacità economica e finanziaria dell’impresa con particolare riferimento all’assolvimento puntuale 
degli impegni della stessa nei confronti degli Istituti” è così  rettificato: “dimostrazione di requisiti di 
capacità e conomica e finanziaria mediante uno o più dei seguenti documenti: a) dichiarazione di almeno 
due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385; b) 
bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni 
del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi o 
forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”; 
- Art. 14 – punto 6 – terzo capoverso del punto primo Busta “A” Due referenze bancarie indirizzate 
al Comune di Cerreto Sannita (espressamente riferite alla presente procedura di gara) con la quale gli 
Istituti bancari con cui il concorrente intrattiene rapporti, sostanzialmente attestino la capacità economica 
e finanziaria dell’impresa con particolare riferimento all’assolvimento puntuale degli impegni della 
stessa nei confronti degli Istituti è così  rettificato: “Documentazione attestante la dimostrazione di 
requisiti di capacità e conomica e finanziaria mediante uno o più dei seguenti documenti: a) 
dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385; b) bilanci o estratti dei bilanci dell’impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in 
conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, concernente il fatturato globale d’impresa e 
l’importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi”; 
 
Cerreto Sannita, 15 giugno 2012                                                                
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE II 
                                                                            F.to  Dott. Gerardo IANNELLA 

 


