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OGGETTO: RDO APERTA SUL MEPA 
AFFIDAMENTO BIENNALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - CIG Z6828C2CC2 
– COMUNICAZIONE DI REVOCA RDO N. 2324191 DEL 10.06.2019 ED INDIZIONE NUOVA RDO N. 
2333326 DEL 20.06.2019 
 
Si comunica che in data odierna è stata revocata la RDO Aperta “N. 2324191 DEL 10.06.2019” a seguito 
di una rettifica dell’importo posto a base di gara, giusta determinazione di settore n. 22 - r.g. 161 - del 
19.06.2019. 
 
Si comunica inoltre che In data 20.06.2019 è stata pubblicata sul M.E.P.A la “R.D.O. aperta n. 2333326” 
per l’affidamento del servizio di gestione della biblioteca comunale per anni 2 (salvo proroghe), giuste 
determinazioni n. 16 - r.g. 145 - del 10.06.2019 e n. 22 - r.g. 161 - del 19.06.2019. 
Bando di riferimento: “Servizi di supporto specialistico” / sottocategoria inclusa “Supporto specialistico 
in ambito organizzativo e gestionale”. 
Affidamento: procedura comparativa ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i., secondo il 
criterio del prezzo più basso e nel rispetto delle modalità indicate nel disciplinare di gara.  
Importo oggetto di ribasso: € 11.450,00 IVA esclusa.  
Detta R.D.O è "aperta" a tutti gli operatori economici, che, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte:  
- risultano iscritti al M.E.P.A ed abilitati al Bando “Servizi di supporto specialistico” / sottocategoria 
inclusa “Supporto specialistico in ambito organizzativo e gestionale”;  
- sono in possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale e di qualificazione indicati 
nel Disciplinare di gara.  
 
La documentazione di gara è pubblicata sulla piattaforma M.E.P.A.  
 
Scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 29.06.2019 
 
Data di pubblicazione dell’avviso sul MEPA: 20.06.2019 
  
 
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Anna Maria Vinciguerra: rif. mail: 
ragioneria@comunesanvitochietino.gov.it oppure info@comunesanvitochietino.gov.it; rif. tel. 
0872/619136-49  
 
San Vito Chietino, 20.06.2019 

 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA 
       Dott.ssa Anna Maria Vinciguerra 
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