
Servizio 
Viale Verona 190/8
P  +39 0461 906311
@ spgc-apss

Class. 3.5 – Fasc. n. 1870/201

Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal
sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non
interoperanti, sono allegati all’oggetto della PEC.

Oggetto: gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione suddiviso in 4 lotti,
della durata di anni 10, della gestione del servizio di erogazione di bevande calde e
fredde ed altri prodotti alimentari a mezzo di distributori autom
le varie sedi dell’azienda provinciale per i servizi sanitari.

Con riferimento al disciplinare di gara pubblicato in data 13 dicembre 2019 (PAT/RFSPGAS
13/12/2019-0805439) e in particolare all’allegato E “Elenco distributori”
riguardo al lotto n. 4,  che il distributore di tipologia 4
a Cles (TN) non è più presente.

Si conferma in ogni caso il numero di 4 distribu
non potrà essere modificata la quantità prevista per ciascuna tipologia di distributori cosi come
indicata nel modello di offerta economica
G4). 

Il responsabile del procedimento 
dott.  Vito Morgante 

AGENZIA  PROVINCIALE  PER 
GLI   APPALTI   E   CONTRATTI 

Servizio Procedure di Gara in Ambito Sanitario 
le Verona 190/8– 38122 Trento 
+39 0461 906311 
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/2019 Trento,
Il numero e la data di protocollo sono generati automaticamente dal 
sistema (DPCM 3.12.2013, art. 20) e, per i corrispondenti non 

PEC. 

gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione suddiviso in 4 lotti,
della durata di anni 10, della gestione del servizio di erogazione di bevande calde e
fredde ed altri prodotti alimentari a mezzo di distributori automatici da installare presso
le varie sedi dell’azienda provinciale per i servizi sanitari. CIG prevalente:

PRECISAZIONI 

Con riferimento al disciplinare di gara pubblicato in data 13 dicembre 2019 (PAT/RFSPGAS
e in particolare all’allegato E “Elenco distributori”

il distributore di tipologia 4 – bevande fredde, sito in via Romana 55
a Cles (TN) non è più presente. 

Si conferma in ogni caso il numero di 4 distributori di tipologia 4 per tale lotto e si ricorda che
non potrà essere modificata la quantità prevista per ciascuna tipologia di distributori cosi come
indicata nel modello di offerta economica per ciascuno dei lotti in gara (Allegati G1

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa
amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 del CAD,
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993).

Trento, 08 gennaio 2020 

gara europea a procedura aperta per l’affidamento in concessione suddiviso in 4 lotti, 
della durata di anni 10, della gestione del servizio di erogazione di bevande calde e 

atici da installare presso 
CIG prevalente: 812105281C. 

Con riferimento al disciplinare di gara pubblicato in data 13 dicembre 2019 (PAT/RFSPGAS-
e in particolare all’allegato E “Elenco distributori” si precisa, avuto 

bevande fredde, sito in via Romana 55

tori di tipologia 4 per tale lotto e si ricorda che 
non potrà essere modificata la quantità prevista per ciascuna tipologia di distributori cosi come 

per ciascuno dei lotti in gara (Allegati G1-G2-G3-

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell’originale 
informatico firmato digitalmente, predisposto e conservato presso questa 

e (artt. 3 bis e 71 del CAD, 
D.Lgs. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del
nominativo del responsabile (art. 3 D.Lgs. 39/1993). 
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