
  
 
 
 
 

 
Progetto co-finanziato  
  dall’Unione Europea 

 
FONDO ASILO MIGRAZIONE INTEGRAZIONE (FAMI) 2014-2020  

 

 

ERRATA CORRIGE AVVISO PUBBLICO  
 
In riferimento all’Avviso pubblicato in data 1/10/2021 per l’affidamento tramite  procedura negoziata ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 36, lettera b) del D.Lgs. n. 50 del 18/4/2019 della fornitura di servizi di Assistenza 
tecnica e supporto attivazione dei servizi, nell’ambito dei progetti denominati: 

 “Scommettiamo sulla cittadinanza” - Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 – IMPACT: 
Integrazione dei Migranti con Politiche e Azioni Coprogettate sul Territorio, cofinanziato dal Fondo 
Asilo Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020, Progetti a valenza territoriale, Obiettivo 
Specifico OS2. Integrazione / Migrazione legale – Obiettivo Nazionale ON2 Integrazione – per il 
consolidamento dei Piani d’intervento regionali per l’integrazione dei cittadini di paesi terzi - Autorità 
Delegata: MLPS - Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche per l’Integrazione. Codice 
PROG-2424, CUP n. C99G18000070006 

 “Lavoro Migrante - REILAB Rete per l'inclusione il lavoro e il bene comune”, cofinanziato dal 
Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2020, Avviso pubblico n.2/2018 per la presentazione di 
Piani di rafforzamento dell’integrazione lavorativa dei migranti – OS2 Integrazione/Migrazione legale 
- ON 2 - Integrazione/Migrazione legale - Autorità Delegata: MLPS  - Direzione Generale 
dell’Immigrazione e delle Politiche per l’Integrazione - PRIMA: Progetto per l’Integrazione 
lavorativa dei MigrAnti. Codice PROG-2425 CUP C29F18000200006   

con scadenza alle ore 13.00 del giorno 16 Ottobre 2021, 
 

Si avvisa che, per mero errore materiale,  è stato riportato  un errato importo a base d’asta.  
Si comunica che il punto 7 al primo capoverso 
 

7) IMPORTO DELL’APPALTO. 
L’importo complessivo disponibile per l’esecuzione dell’appalto, cui il presente avviso costituisce invito 
all’offerta, è pari  a € 14.918,00 (oltre IVA, aliquota ordinaria) di cui: 

- € 10.000,00 (oltre IVA, aliquota ordinaria) a valere sul progetto “Scommettiamo sulla cittadinanza” 
- €  4.918,00 (oltre IVA, aliquota ordinaria) a valere sul progetto “REILAB” 

 

è sostituito così come di seguito: 
7) IMPORTO DELL’APPALTO. 

L’importo complessivo disponibile per l’esecuzione dell’appalto, cui il presente avviso costituisce invito 
all’offerta, è pari  a € 18.168,00 (oltre IVA, aliquota ordinaria) di cui: 

- € 13.250,00 (oltre IVA, aliquota ordinaria) a valere sul progetto “Scommettiamo sulla cittadinanza” 
- €   4.918,00 (oltre IVA, aliquota ordinaria) a valere sul progetto “REILAB” 

Pertanto, l’importo a base d’asta corretto come sopra sostituisce il precedente in relazione ad ogni 
riferimento riportato nell’avviso, nel capitolato e in ogni altro documento di gara. 
 

San Benedetto del Tronto 7 Ottobre 2021 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott. Vincenzo Castelli 


