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Prot. n.  11233                                                                                                         Mestre, 20/11/2020 

 
 

All’albo on line 
Agli operatori interessati 

 
 

 

INTEGRAZIONE AL  
BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA SESSENNIO 2021/2026 

 
– Codice CIG: ZAF2F3A2AB 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Con riferimento al bando di gara prot. 10903 del 13/11/2020 relativo all’affidamento servizio di 
cassa sessennio 2021/2026, pubblicato all’albo dell’Istituto 
 
 
 

DISPONE LA SOSTITUZIONE 
 

dell’ Art. 8. Modalità di partecipazione alla Gara e Presentazione Offerta 
 

 
Per partecipare alla gara, i soggetti interessati dovranno far pervenire all’Istituto la 

documentazione richiesta,  entro e non oltre le ore 12,00 del 30 novembre 2020, pena 

l’esclusione dalla gara, nella modalità di seguito riportata: 

 
- spedizione a mezzo raccomandata A/R del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine previsto e all’indirizzo: IIS LUZZATTI – Via Perlan, 17 – 
30174 Mestre VE  (non farà fede la data del timbro postale); 
 
-consegna brevi manu, previo appuntamento , entro il termine previsto, direttamente all’Ufficio 
di Segreteria di via Perlan 17 , dove l’incaricato rilascerà apposita ricevuta.  
 
Resta inteso che:  
il rischio della mancata consegna dell’offerta nei termini sopra indicati resta a carico del 

concorrente;  

 

Il plico sigillato contenente la documentazione richiesta dovrà riportare l’oggetto: 

 “CONTIENE OFFERTA PER RINNOVO CONVENZIONE SERVIZIO CASSA – CIG ZAF2F3A2AB”  

 

 Non saranno in alcun caso presi in considerazione  offerte  pervenute oltre il suddetto termine 

perentorio di scadenza. 
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Non saranno prese in considerazione offerte sprovviste degli allegati: 

 

 All. 2 Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente. 

 All. 3 Schema di dichiarazione offerta economica. 

 documento di identità del legale rappresentante in corso di validità. 

 
Nel plico da presentare dovranno inserirsi n. 2 buste sigillate sulle quali dovranno risultare il 
nome del soggetto concorrente, il contenuto e l’oggetto della gara: 
  
BUSTA 1 –  Documentazione amministrativa  (dicitura da indicarsi sulla busta)    

contenente l’all. 2 debitamente compilato  
BUSTA 2   –       Offerta economica    (dicitura da indicarsi  sulla busta) 

   contenente l’all. 3 debitamente compilato 
 

 
 

Restano invariate tute le altre condizioni di gara. 
 

 
   

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carla Massarenti 
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