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AVVISO DI RETTIFICA

PROCEDURA APERTA SVOLTA  PER CONTO DEL COMUNE  DI  VICENZA  PER L’APPALTO  DEL

SERVIZIO  DI  RISTORAZIONE  A RIDOTTO  IMPATTO  AMBIENTALE  
PER IL  PERIODO SETTEMBRE  2018 – AGOSTO 2022 

CIG 7346499AC0

LA PROVINCIA DI VICENZA
RENDE NOTO

che in relazione alla procedura di gara in oggetto, il cui bando è stato pubblicato sul
supplemento della Gazzetta Ufficiale dell'Unione European. S42 del 01/03/2018 e sulla
Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 5^ Serie speciale contratti n. 27 del 05/03/2018, con
determinazione n. 625 del 21/03/2018 del Comune di Vicenza, si è così disposto:

di modificare integralmente il punto 18.3 “Metodo di attrib uzione del coefficiente per il
calcolo del punteggio dell'offerta economica”  come segue:
“ Come rettificato e precisato con determinazione del Comunedi Vicenza n. 625 del 21/03/2018, il
concorrente dovrà esprime un unico ribasso percentuale suidue prezzi indicati in capitolato (con
stoviglie a perdere e con lunch box).

La percentuale di ribasso consentirà di determinare il valore del prezzo offerto in euro per ciascuna
tipologia di pasto, la cui somma verrà riparametrata secondo la seguente formula:

X = 25 * prezzo più basso / prezzo della ditta concorrente in esame

Alla ditta aggiudicataria i prezzi riconosciuti per ciascuna tipologia di pasto (con stoviglie a perdere
e con lunch box) saranno le due basi d'asta decurtate dalla percentuale unica di ribasso.”

Conseguentemente si dispone di concedere una proroga fissando il termine ultimo per la
presentazione delle offerteal 7 maggio 2018 alle ore 12:00e rinviando la prima seduta
di gara al 10 maggio 2018 alle ore 10:00.

Poiché, ai sensi e per gli effetti dell'art. 85 primo comma del D.Lgs. n. 50/2016, il DGUE è
fornito esclusivamente in forma elettronica a partire dal 18 aprile 2018, essendo il termine
ultimo di presentazione delle offerte successivo a tale data, viene disposto che il DGUE sia
fornito, firmato digitalmente, in supporto informatico

Il dirigente della S.U.A.
dott. Angelo Macchia

(sottoscritto digitalmente)


