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OGGETTO: BANDO DI GARA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CASSA  

 PERIODO DAL 01/04/2020 AL 31/12/2023   ---- Codice CIG: Z1A2BE3430 

 MODIFICA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE A SEGUITO EPIDEMIA CORONA VIRUS  

 

In riferimento a quanto riportato in oggetto, 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

Comunica che la scadenza di presentazione delle offerte precedentemente prevista per le ore 12:00 del 
05/03/2020 è spostata alle ore 12:00 del 12/03/2020. 
 
 
Rimangono invariate tutte le altre indicazioni contenute nel Bando: 

 

 

L’invio dovrà avvenire per RACCOMANDATA A/R o RACCOMANDATA A MANO all’indirizzo: 

I.C. LEONARDO DA VINCI 

DI AZZATE 

VIA COLLI 21 

21022 AZZATE 

Il plico deve essere sigillato e vidimato sui lembi di chiusura riportante l’indicazione del 

mittente e la dicitura “Affidamento del Servizio di Cassa” pena esclusione; 

Si precisa che, in caso di presentazione cartacea del plico, non farà fede il timbro postale ma solo il 

protocollo della Scuola. 

L’invio del plico contenente l’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente. Non saranno in alcun 

caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza. Non 

verranno aperti i plichi che non rechino all’esterno l’indicazione dell’oggetto della denominazione 

dell’impresa concorrente. Il suddetto plico deve contenere al suo interno, pena l’esclusione dalla gara, due 

buste sigillate recanti, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del concorrente e la firma del legale 

rappresentante, così strutturate: 

 

 Busta A“ Gara per il servizio di cassa –Documentazione amministrativa”  

 Busta B“ Gara per il servizio di cassa –Dichiarazione di offerta economica”  

 

Salvo impedimenti si procederà all’apertura delle offerte pervenute il giorno 13  Marzo  alle ore 10,00. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Simona PIRAINO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3 comma 2 el D. Lgs. n.39/1993 
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