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Avviso nel sito web TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:322680-2019:TEXT:IT:HTML

Italia-Trento: Servizi di ristorazione scolastica
2019/S 131-322680

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2019/S 094-227298)

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

Provincia Autonoma di Trento — Agenzia provinciale per gli Appalti e Contratti (APAC) — Servizio Appalti –
Ufficio Gare
Via Dogana 8
Trento
38122
Italia
Persona di contatto: Dott. Leopoldo Zuanelli Brambilla
Tel.:  +39 461496444
E-mail: serv.appalti@pec.provincia.tn.it 
Fax:  +39 461496422
Codice NUTS: ITH20
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 scolastica in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie della Comunità della
Valle di Sole del Trentino — Provincia autonoma di Trento
Numero di riferimento: AT80944 - fascicolo 232/2019

II.1.2) Codice CPV principale
55524000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Questa Amministrazione, su delega della Comunità della Valle di Sole (C.F./P.I. 92019720223) giusta determina
del Responsabile del Servizio Istruzione, Cultura, Socio-assistenziale n. 75 dd. 15.4.2019, intende affidare,
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in unico lotto, il servizio di ristorazione scolastica in favore degli alunni delle scuole primarie e secondarie
della medesima Comunità. L’affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, degli art. 16 e 17 della l.p. 9.3.2016, n. 2, e del relativo Regolamento di
attuazione approvato con d.P.P. 21.10.2016, n. 16-50/Leg.

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

05/07/2019

VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2019/S 094-227298

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

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: IV.2.2
anziché:
Data: 15/07/2019
Ora locale: 12:00
leggi:
Data: 24/07/2019
Ora locale: 12:00
Numero della sezione: IV.2.7
anziché:
Data: 16/07/2019
Ora locale: 09:00
leggi:
Data: 25/07/2019
Ora locale: 09:00

VII.2) Altre informazioni complementari:
Verificato che, per mero errore materiale, il Capitolato speciale d’appalto, all’art. 13, c. 1, lett. d, prevede, tra
il resto, che i centri di cottura alternativi a quelli di cui all’allegato A del medesimo Capitolato debbano essere
ubicati a non più di 10 Km da Mestriago di Commezzadura (TN), anziché alla corretta distanza massima
di 100 km da tale località, a seguito di quanto comunicato dalla Comunità della Valle di Sole si dispone la
pubblicazione dell’intero documento, rinvenibile nel sito www.appalti.provincia.tn.it e nella piattaforma di gara
SAP-SRM. Per l'effetto si dispone la proroga del termine per la presentazione delle offerte sino alle ore 12:00
di mercoledì 24.7.2019. La prima seduta di gara è fissata il giorno 25.7.2019, ad ore 9:00, presso la Sala Aste
dell’Agenzia per gli Appalti e Contratti, corrente in Trento, alla via Dogana n. 8. Come richiesto dal disciplinare
di gara, i requisiti di cui ai parr. 6 e 7 del medesimo disciplinare in capo ai concorrenti devono essere posseduti
alla nuova data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
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