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DIREZIONE GENERALE 

UNITA’ DI COORDINAMENTO CONTRATTI DIAPPALTO 

Resp. dott. Stefano Ottaviani 

Decreto del Direttore Generale  n. 279/2020 del 3 agosto 2020 
Classif. X/4 
n. allegati: 1 
 
OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento del servizio di vigilanza notturna e diurna presso i 
complessi edilizi dell’Università Politecnica delle Marche. 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO il proprio decreto n.276/2020 del 29 luglio 2020, con cui, fra l’altro, si è disposto 
di approvare a documentazione di gara all’uopo predisposta, composta da: 
- avviso di gara; 
- bando di gara; 
- disciplinare di gara, completo di Schema di contratto (completo di Tabella 

Riepilogativa del Servizio e DUVRI), DGUE, Dichiarazione integrativa al DGUE, 
Protocollo di legalità e Dichiarazione integrativa all’Offerta Economica); 

 
RITENUTO di dover adeguare il testo del disciplinare di gara sostituendo: 

- all’art.10 la frase: “Ai sensi di quanto disposto dall’art.1, comma 4, del D. Lgs. 16 
luglio 2020, n.76, in considerazione della particolare tipologia di affidamento e 
della necessità di garantirne la continuità, l’offerta è corredata da :…” con la frase 
“L’offerta è corredata da…”; 
- all’art.11.1, punto 4), l’importo di “€ 7.145,38” con l’importo di “€ …….”; 
il tutto come meglio risulta dal testo di disciplinare che si allega al presente decreto 
sotto la lettera “A”, per costituirne parte integrante e sostanziale; 

 
DECRETA 

ai sensi di quanto dettagliato nelle premesse 
 
a) di approvare il testo del disciplinare di gara già allegato sub “A”; 
b) di confermare tutte le disposizioni di cui al decreto n.276/2020 del 29 luglio 2020. 

 
Il presente Decreto è immediatamente esecutivo. 
 
Ancona,  3 agosto 2020 

F.to IL DIRETTORE GENERALE 
dott.ssa Rosalba Valenti 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 s.m.i 
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