Direzione Centrale WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI

Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.n DELL'8/4/201S

OGGETTO: Rettifica, integrazione e riapertura termini gara per l'affidamento dcI
Progetto "Viva Scam pia Viva".
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COMUNE DI NAPOLI

Direzione Centrale WELFARE E SERVIZI EDUCATIVI
Servizio Giovani e Pari Opportunità

Premesso che:
- con Determinazione Dirigenziale n. 14 del 13/11/2014 è stata indetta la gara, mediante
procedura aperta, per l'affidamento del Progetto "Viva Scarnpia Viva" per la prevenzione
dell'uso di sostanze stupefacenti tramite l'accompagnamento di minori, giovani e donne
residenti nel quartiere di Scarnpia verso percorsi di recupero ed emancipazione da contesti
criminali e di degrado sociale, attraverso attività sportive, educative, avvio al lavoro;
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 5 del 3/312015 è stata rettificata la
Determinazione Dirigenziale n. 14 del 13/11/2014;
- con Disposizione Dirigenziale n. 8 del 23/312015 sono state adottate specificazioni sui
soggetti ammessi a partecipare di cui all'art. 7 del CSA della procedura di gara di cui trattasi;
- in data 28/3/2015 è stata bandita sulla GUUE la gara de qua;
Ritenuto che si è reso indispensabile rivisitare i documenti di gara alla luce di
approfondimenti tesi a perfezionare l'intera procedura;
Tenuto conto che è conseguentemente necessario procedere alla modifica ed
integrazione del bando , del disciplinare e del Capitolato Speciale d'Appalto relativi alla
suddetta procedura di gara senza alcuna variazione dell'impegno di spesa;
Rilevato che il termine ultimo per la presentazione delle offerte era fissato per 1'11/5/2015;
DISPONE
1. Rettificare ed integrare, senza alcuna variazione dell'impegno di spesa, il bando di gara, il
disciplinare e il capitolato speciale d'appalto relativi alla gara per l'affidamento delle attività e
dei servizi previsti dal Progetto "Viva Scampia Viva", allegati al presente provvedimento per
divenirne parte integrante e sostanziale.
2. Sospendere la pubblicazione del precedente bando di gara, ripubblicare lo stesso con le
integrazioni e rettifiche apportate, con conseguente riapertura dei termini di gara.
3. Procedere alla pubblìcazione sul sito web istituzionale del disciplinare di gara e degli atti di
gara così come modificati ed approvati con la presente disposizione.
Il Dirigente
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