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Rettifica

Awiso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

Sezione I: Amministrazione aggiudicatricelente aggiudicatore

1.1) Denominazione e indirizzi

Comune di Ancona-Direzione Politiche Sociali Servizi Scolastici ed Educativi
Largo XXIV Maggio n. i
Ancona

60100
Italia

Persona di contatto: Comune di Ancona-Direzione Politiche Sociali-Servizi Scolastici ed educativi
Tel.: +39 071222-2125-5008-4101
E-mail: stella.roncarelli@comune.ancona.it
Fax: +39 0712222109

Codice NUTS: 1TE32
Indirizzi Internet:

Indirizzo principale: http:/twww.comune.ancona.govit
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.anconagov.iuankonline/category/bandi-di-gara-e
contratti/appalti-e-concessioni!

Sezione Il: Oggetto
11.1) Entità dell’appalto

11.1.1) Denominazione:

Appalto per la gestione del servizio di ristorazione scolastica comunale-CIG:6783454B51

11.1.2) Codice CPV principale

55300000

11.1.3) Tipo di appalto

Servizi

11.1.4) Breve descrizione:

L’appalto comprende tulle le prestazioni indicate e descritte nel capitolato speciale di appalto, in
panicolare:preparazione pasti, consegna e somministrazione pasti, preparazione merende, servizi ausiliari,

manutenzione ordinaria e straordinaria, pulizia e saniflcazione, per le scuole di infanzia e primarie delle strutture

individuate nell’allegato 1) al capitolato speciale di appalto.

Sezione VI: Altre informazioni

Vl.5) Data di spedizione del presente avviso:

10/1112016

Vl.6) Riferimento dell’avviso originale

Avviso originale spedito mediante eNotices:
Login TED eSender: ENOTICES
Numero di riferimento dell’avviso: 2016-128971

Numero dell’avviso nella GU 5: 2016/5 197-355260

Data di spedizione dell’avviso originale: 07/10/2016
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Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

Villi) Motivo della modifica
Modifica delle informazioni originali fornite dall’amministrazione aggiudicatrice

VII.1.2) Testo da correggere nell’avviso originale
Numero della sezione: 11.1.5
anziché:
a)VaIore, IVA EscIusa:2.640.876,75 Euro
b) sezione IV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte-data 14/11/2016 ora locale: 12:00
c)sezione IV.2.7) modalità di apertura delle offerte-data 151il/2016 ora locale: 09:00
leggi:
a) Valore, IVA escIusa:3.265.291,31 Euro
b)sezione lV.2.2) termine per il ricevimento delle offerte-data 30/11/2016 ora locale: 12:00
c) sezione lV.2.7) modalità di apertura delle offerte-data 01/12/2016 ora locale: 09:00

Vl12) Altre informazioni complementari:
Si comunica che con determinazione dirigenziale n.2327 dei 10/11/2016 sono stati rettilicati i documenti di
gara e il termine di ricezione delle offerte è stato prorogato al 30/11/2016 ore 12:00; tutta la documentazione
è disponibile su http://www.comune.ancona.gov.itiankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/appalti-e
concessionil


