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Prot. 5934 cl 1/15       Copparo, 09/05/2017 

 

Alle ditte ammesse ed invitate alla: 

 

 

GARA A PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DEL NIDO COMUNALE DI FORMIGNANA - ANNI EDUCATIVI 2017/2018 -2018/2019 

RINNOVABILI PER ALTRI DUE AA.EE. - C.I.G. 706204256A 

 

COMUNICAZIONE ERRATA CORRIGE ART. 45 CAPITOLATO SPECIALE D`ONERI 

 

 

Per opportuna conoscenza si comunica che, - per errata corrige -  all’art. 45 del Capitolato Speciale 

d’oneri, l’Amministrazione Comunale indicata deve intendersi “Comune di Formignana”, ovvero 

anziché: 
“ 

ART. 45 – PANTOUFLAGE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Igs. 165/2001 è fatto divieto di instaurare 
rapporti di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, autonomo, etc.) con ex-dipendenti del Comune di 
Tresigallo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (compresi gli incaricati o soggetti 
nei confronti del quali l'Amministrazione ha stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo), i quali 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa. La 
violazione del predetto divieto comporta la nullità del presente contratto e il divieto di contrattare con le 
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti.” 
 
 

Deve intendersi: 

 

 
“ 

ART. 45 – PANTOUFLAGE 

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.Igs. 165/2001 è fatto divieto di instaurare 
rapporti di lavoro di qualsiasi natura (subordinato, autonomo, etc.) con ex-dipendenti del Comune di 
Formignana per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro (compresi gli incaricati o soggetti 
nei confronti del quali l'Amministrazione ha stabilito un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo), i quali 
negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa. La 
violazione del predetto divieto comporta la nullità del presente contratto e il divieto di contrattare con le 
pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente 
percepiti.” 

 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile della Centrale Unica di Committenza 

Unione dei Comuni Terre e Fiumi 

Dr. Massimo Ortolani 

[firmato digitalmente] 

 


