






  
 

 


      
    
     
   

     
    
       
    
  
    
     
    
    
     

      
    
      
      
     
   
     
   
    
    
    
  
     
      
   
    
      
   
    
     
   
  
    
    
    

   
 
   
   
   
     
    
    
    
     
  
     
   
    
      
    
     
     
     
   
    
      
    
    
      
   
   

     
     
     
    
     
     
      
    
    
     
     
    
     
   
      
     
      
     
 
     
    
  
   
     
   







   
 
  

 
 

 

 
 


 

  

 
  
   



     

  
 
 

   
  
  

  
  
 
  
  
  
 


  

 
    

   

  
  

   
   

   



     
 
 
    




  


  
    
    
 

    
    
    
   
    
    
   
     
 
    
      
   
     
   
     
  
     
   
     
  
  
      
    
    
     
     
   
     
     

   
   
    
    
     
      
    
    
     
       
    
    
      
 
    

    
      


     
  
     
   
     
     
    
     
    
    
   
    
    
    
     
     
    
       
     
   
    
      
    
      
    
    
    
     
    
   
     
     
      
      
   
 



 
  
   




    
    
    
    

   
  
  
   
     
   
   
   

   
   
   
   
   

  

  
  
    
   
   
   
  

    
  
     
   
   
     
  
    
   

     
   
     
     
    
    

   
  
    
    
   
   
   
   
  
    





     
          
     

   
 
    




 
 
 


 
 
 
 


 

    


  
 
 

  

    

 
 

 

 


Per la pubblicità nelle pagine de

edizione

UMBRIA

Contattare

Piazza Italia, 4 – 06121 Perugia

Piazza della Repubblica, 10 – 05100 Terni

Tel. 0761-303320 – fax 0761-344833

mail:  perugia@piemmeonline.it

COMUNE DI PERUGIA –  BANDO DI GARA

OGGETTO: Procedura aperta per  l’af!damento 
del servizio di assistenza nelle scuole per gli 
alunni con varie disabilità. CIG 7083285FAE.  
ENTITA’ DELL’APPALTO:  " 1.961.869,32 oltre 
Iva. DURATA DELL’APPALTO: dal 01/09/2017 al 
31/08/2019. TERMINE RICEVIMENTO DOMANDE 
DI PARTECIPAZIONE: 01.08.2017 ore 13:30 
La documentazione integrale è pubblicata sul 
sito istituzionale dell’ente al seguente indirizzo:  
www.comune.perugia.it/bandi - Il Responsabile 
del procedimento è il dott. Amedeo Di Filippo 
dirigente della U.O. servizi Educativi e Scolastici 


