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Gara per affidamento fornitura generi alimentari ed accessori per servizio
mensa per l’anno scolastico 2014/2015 – Avviso di Rettifica ed
integrazione
Si avvisa che con determina n. 144 del 15/09/2014 sono state apportate
variazioni ed integrazioni al bando di gara per la fornitura generi alimentari ed
accessori per servizio mensa per l’anno scolastico 2014/2015, come di seguito
riportate:
a) All’art. 8 del bando di gara in ordine alla prova della capacità finanziaria
leggasi: “Almeno n. 2 dichiarazioni bancarie attestanti la capacità economica
e finanziaria dell’impresa”;
b) All’art. 8 del bando di gara in relazione alla dimostrazione del fatturato
leggasi “Dimostrazione di un fatturato globale non inferiore ad € 100.000,00
(IVA esclusa) realizzato complessivamente negli anni 2011, 2012 e 2013”;
c) All’art. 8 del bando di gara in relazione alla dimostrazione del fatturato per il
settore specifico dell’appalto leggasi “Dimostrazione di un fatturato per il
settore specifico dell’appalto del “servizio di refezione scolastica” non
inferiore ad € 100.000,00 (IVA esclusa) realizzato complessivamente negli
anni 2011, 2012 e 2013”;
d) Integrazione della dichiarazione di cui all’art. 10 lettera B e precisamente al
capoverso relativo al possesso di locale idoneo per lo smistamento e
conservazione dei prodotti alimentari, raggiungibile entro 15 minuti dal
Comune di Roccarainola, con la seguente dichiarazione: “oppure di essere
in grado di conferire i generi alimentari chiesti eventualmente in sostituzione
e/o in integrazione entro 15 minuti dalla richiesta da parte del Comune di
Roccarainola”;
e) Le date riportate alla lettera G dell’art. 10 devono intendersi 2011, 2012 e
2013.
In conseguenza delle dette variazioni ed integrazioni, al fine di favorire la
partecipazione alla gara d’appalto, si avvisa che è stata disposta la proroga dei
termini della gara fissando il termine della presentazione dell’offerta alle ore 12
del 24/09/2014 e l’espletamento della gara alle ore 10,00 del 25/09/2014.
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