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Pubblicato avviso con precisazioni il 28/10/2013. Sono disponibili in allegato le FAQ, per chiarimenti sulla gara - Aggiornate al 22
ottobre 2013.
Gara a procedura aperta indetta con determinazione dirigenziale n. DT.1.2.97 del 26/09/2013
AVVISO del 28.10.2013
In ordine a una segnalazione pervenuta in data 25.10.2013, secondo la quale:
“il rapporto tra il monte ore settimanale dichiarato e il numero dei pasti da produrre risulta non congruo”,
si precisa che il monte ore settimanale è stato indicato dall’attuale appaltatore.
Tale indicazione non condiziona la possibilità per i partecipanti alla gara di adottare una differente modalità organizzativa di gestione del
servizio, purché sia garantita un’elevata qualità del servizio e, nel contempo, sia rispettato l’art. 9 del Capitolato speciale, circa
l’assorbimento del personale attualmente in servizio presso la Ditta cessante, impegnato nella refezione scolastica presso le scuole
Infanzia, primarie e secondarie di primo grado di via alla Massa.
IL DIRIGENTE RESPONSABILE
Dott. Giovanni PUCCIANO
_________________________________________________

Negli allegati, a fondo pagina, sono disponibili le FAQ - chiarimenti sulla gara. (Aggiornate al 22 ottobre 2013)
_________________________________________________
ATTENZIONE CON AVVISO DELL'11.10.2013 SI INFORMA CHE:
Al punto 4 – Importo a base di gara - del Bando/disciplinare di gara e all’art. 4 – Valore del contratto e quantificazione dei consumi - del
Capitolato speciale è stata erroneamente indicata la descrizione dei pasti convenzionalmente stabiliti nel numero di 56.000. La corretta
descrizione è la seguente: “Il numero di pasti annui, complessivamente riferiti alla concessione del servizio, è stabilito
convenzionalmente in n. 56.000 e deriva dalla media dei pasti erogati nell’ultimo triennio in tutte le scuole, inclusa la somministrazione
dei pasti destinati al personale docente e non docente, centro ragazzi, post scuola esclusi i campi solari e il trasporto pasti a domicilio”

-------------------------------------------------------------------------------Codice CIG: 534448695C
Scadenza per la presentazione delle offerte: ore 12:30 del 31/10/2013
Ultimo termine per chiarimenti: 18/10/2013
Apertura offerte prima seduta pubblica: ore 9:30 del 04/11/2013
Allegati

Dimensione

BANDO DISCIPLINARE PER GARA CONCESSIONE REFEZIONE SCOLASTICA.pdf [2]

9.41 MB

Capitolato Speciale di concessione refezione scolastica 2013.pdf [3]

805.67 KB

DUVRI Refezione scolastica.pdf [4]

124.48 KB

Modello dich sost integrative soggetti cessati B2 _.doc [5]

82 KB

Modello dich sost integrative soggetti diversi B1 .doc [6]

82 KB
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Modello dichiarazioni sost B .doc [7]

108.5 KB

Modello istanza impresa singola A1 .doc [8]

58.5 KB

Modello istanza RTI_consorzio costituito A2 .doc [9]

97.5 KB

Modello istanza RTI_consorzi da costituire A3 .doc [10]

75 KB

AVVISO RETTIFICA dell'11 ottobre 2013

37.35 KB

[11]

FAQ - Chiarimenti sulla gara - aggiornate al 22-10-2013 [12]

94.27 KB
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