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lì, 02/01/2020

ERRATA CORRIGE
OGGETTO: AVVISO Dl RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE DEL DOCUMENTO DI GARA B –
DISCIPLINARE DI GARA E RELATIVI ALLEGATI .
Gara APERTA per il servizio di “ GESTIONE DELLA REFEZIONE SCOLASTICA ”
periodo scolastico : dal mese di aprile 2020 alla conclusione dell’anno scolastico 2021/2022 .
Importo a base di gara euro 184.932,00.
Numero Gara 7643047
CIG 815689852B
CUI 00243570694202000001

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In riferimento alla gara in oggetto ( Numero Gara 7643047 - CIG 815689852B - CUI
00243570694202000001 ) per l'affidamento della gestione della refezione scolastica, si rende noto che,
con determinazione n. 1 del 02/01/2020, l'articolo 7 del DOCUMENTO DI GARA B – DISCIPLINARE
DI GARA E RELATIVI ALLEGATI è stato riformulato come segue :
documento di gara B
pubblicato in data 30/12/2019

documento di gara B

Articolo 7
CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA
ECONOMICA”

Articolo 7
CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA
ECONOMICA”

All’interno della busta virtuale ″Offerta
economica″ della piattaforma telematica dovrà
essere inserita l’offerta riferita al merito tecnico del
servizio, firmati digitalmente in formato "P7M"
da parte del Rappresentante Legale o persona munita
di comprovati poteri di firma la cui procura sia
prodotta all’interno della medesima busta, ovvero, in
caso di operatore collettivo non ancora costituito, da
tutti gli operatori.

Errata corrige

All’interno della busta virtuale ″Offerta
economica″ della piattaforma telematica dovrà
essere inserita l’offerta riferita alla parte economica
al merito tecnico del servizio, secondo lo schema
allegato al presente Disciplinare (Allegato 5),
firmati digitalmente in formato "P7M" da parte
del Rappresentante Legale o persona munita di
comprovati poteri di firma la cui procura sia prodotta
all’interno della medesima busta, ovvero, in caso di
Deve riportare l'indicazione del prezzo totale offerto, operatore collettivo non ancora costituito, da tutti gli
inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in operatori.
cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso Deve riportare l'indicazione del prezzo totale offerto,
percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere. inferiore al prezzo posto a base di gara, espresso in
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello cifre ed in lettere, ed il conseguente ribasso
in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà percentuale anch'esso espresso in cifre ed in lettere.
l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.
In caso di discordanza tra l’importo in cifre e quello

L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non in lettere, ai fini dell’aggiudicazione, prevarrà
potrà presentare correzioni valide se non l’importo più vantaggioso per l’amministrazione.
espressamente confermate e sottoscritte.
L’offerta, redatta senza cancellature o abrasioni, non
L’offerta deve essere corredata dalla specifica potrà presentare correzioni valide se non
espressamente confermate e sottoscritte.
indicazione dei costi relativi alla sicurezza.
L’offerta così redatta deve essere chiusa nella L’offerta deve essere corredata dalla specifica
suddetta busta interna.
indicazione dei costi relativi alla sicurezza.
L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta L’offerta così redatta deve essere chiusa nella
da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le suddetta busta interna.
parti del servizio che saranno eseguite dalle singole L’eventuale offerta congiunta deve essere sottoscritta
imprese e contenere l’impegno che, in caso di da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo imprese e contenere l’impegno che, in caso di
48 del D.Lgs. 50/2016.
aggiudicazione della gara, le stesse imprese si
conformeranno alla disciplina prevista dall’articolo
48 del D.Lgs. 50/2016.

Sono confermate le altre disposizioni contenute nei documenti di gara e relativi allegati.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Maurizio Aquilano
Firma autografa sostituita dall’indicazione del
nominativo del funzionario responsabile.
( art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 )

