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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:133743-2020:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di preparazione pasti
2020/S 056-133743

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2020/S 026-059392)

Base giuridica:
Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Denominazione ufficiale: Provincia autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli appalti e contratti (APAC)
— Servizio appalti – Ufficio gare
Numero di identificazione nazionale: 00337460224
Indirizzo postale: via Dogana 8
Città: Trento
Codice NUTS: ITH20
Codice postale: 38122
Paese: Italia
Persona di contatto: dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Tel.:  +39 461496444
Fax:  +39 461496422
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: www.appalti.provincia.tn.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.appalti.provincia.tn.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di ristorazione collettiva in favore dell'Azienda pubblica di servizi alla persona «Residenza Molino» di
Dro (TN)
Numero di riferimento: AT88957 - fascicolo 498/2019

II.1.2) Codice CPV principale
55321000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
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Questa Amministrazione, su delega dell’Azienda pubblica di servizi alla persona (di seguito anche A.P.S.P.)
«Residenza Molino» di Dro (C.F./P.I. 00516770229) giuste determine del suo Direttore generale n. 94 dd.
12.9.2019 (esecutiva dal 23.9.2019) e n. 9 dd. 16.1.2020 (esecutiva dal 28.1.2020 e trasmessa in pari data),
intende affidare il servizio di ristorazione collettiva in favore degli utenti della medesima Azienda, nel rispetto dei
criteri – per quanto compatibili – di cui al Programma per l’orientamento dei consumi e l’educazione ambientale
della Provincia autonoma di Trento di cui alla delibera di Giunta provinciale n. 27 dd. 20.1.2017.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

16/03/2020

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2020/S 026-059392

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: VI.3
Lotto n.: unico
Punto in cui si trova il testo da modificare: Informazioni complementari:
anziché:
leggi:
L’Azienda pubblica di servizi alla persona «Residenza Molino» di Dro, con nota del suo direttore generale n. 703
dd. 13.3.2020, acquisita al protocollo provinciale sub n. 169464 dd. 16.3.2020, ha chiesto la sospensione del
termine per la presentazione delle offerte, in ragione dell’impossibilità – allo stato – di programmare le visite ai
propri locali al fine dell’espletamento del sopralluogo obbligatorio richiesto all’art. 11 del disciplinare di gara.
L’impossibilità in parola è dovuta all’attuale situazione sanitaria nazionale legata al diffondersi dell’infezione
da Covid-19 e, in particolare, è motivata dalle norme di sicurezza momentaneamente in vigore per le strutture
assistenziali sanitarie di cui ai d.P.C.M. 4 e 11.3.2020.
In esito a quanto precede, ai sensi dell’art. 21-quater, c. 2, della l. 241/1990 e dell’art. 3, c. 7, della l.p. 23/1992,
si dispone la sospensione del termine per la presentazione delle offerte – e quindi dell’intera procedura – fino al
giorno 11.6.2020. Ai sensi delle norme sopra richiamate, detto termine può essere prorogato o differito per una
sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze.
Non appena l’Amministrazione delegante comunicherà la ripresa delle normali attività, lo scrivente servizio
renderà nota la ripresa del procedimento ad evidenza pubblica, comunicando altresì la nuova data di scadenza
del termine di presentazione delle offerte.

VII.2) Altre informazioni complementari:
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