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Il proponente

SERVIZIO

Il responsabile dell'area

Blanda Maria Stella

Serv. sociali, Scuola e
Cultura

Blanda Maria Stella
Serv. sociali, Scuola e Cultura

DETERMINAZIONE
Numero

0716

N.interno 186

del

18/10/2017

del

18/10/2017

OGGETTO
Servizio in concessione mensa scolastica Infanzia e Primaria a.s. 2017/2018 periodo
ott/nov/dic 2017 Approvazione bando/disciplinare .- Riapertura termini presentazione
offerte . CIG Z752010BD5

PREMESSA
Premesso che :
Il Comune di Collesano , provvede ogni anno scolastico all'organizzazione del servizio di
mensa per gli alunni frequentanti la scuola dell'infanzia e primaria ;
Che con la determina a contrarre n.640 del 27.09.2017 si approvava l'avviso pubblico di
manifestazione di interesse , il bando/disciplinare di gara, il Capitolato d'oneri, e
tutti gli allegati per l' affidamento in concessione del servizio di refezione scolastica
a.s. 2017/2018 periodo ottobre/dicembre 2017 ;
Alla manifestazione di cui sopra hanno manifestato interesse a partecipare n. 4 Ditte

;

Le stesse, hanno evidenziato la mancanza di alcuni elementi essenziali e chiarificatori
all' interno del Bando /Disciplinare , al fine della presentazione delle offerte;
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra emerso, rimodulare il Bando/Disciplinare
al fine di renderlo conforme al D.Lgs 50/2016 , permettendo alle Ditte interessate l'
eventuale formulazione delle offerte, secondo quanto previsto dall'art 95 comma 4,
prorogare la data di scadenza per la presentazione delle offerte al giorno entro le ore
12,00 del 30 ottobre 2017 con le modalita già previste;
Dare atto che:
a)i plichi contenenti le buste contraddistinte dai numeri "1" e "2" (relative
rispettivamente alla Documentazione Amministrativa, e all'Offerta Economica), pervenuti
entro la data originariamente prevista (16 ottobre 2017), saranno custoditi, integralmente
sigillati, a cura dell'Area Socio Assistenziale di questo Comune;
b)Gli stessi saranno a disposizione degli aventi diritto per l'eventuale restituzione - a
seguito di apposita istanza pervenuta all'indirizzo P.E.C.
protocollo.comunecollesano@pec.it in intestazione - che potrà' essere effettuata
esclusivamente tramite consegna a mano, presso gli uffici di questo Comune , al Legale
rappresentante della ditta ovvero a persona appositamente delegata;
c)In alternativa, il contenuto dei predetti plichi (buste "1", "2" ) potrà essere ritenuto
valido per la partecipazione alla presente procedura di gara, previa comunicazione che
dovrà pervenire entro le ore 10.00 del giorno 30.10.2017 , tramite l'indirizzo P.E.C.
protocollo.comunecollesano@pec.it recante l'esplicita dichiarazione di aver preso visione
integrale del presente provvedimento di approvazione bando/disciplinare e riapertura
termini e conferma della validità dell'offerta già presentata, ai fini della
partecipazione al presente Bando di Gara;
d) eventuali richieste di chiarimenti dovranno pervenire entro il giorno 24.10.2017,
secondo le modalità previste al art.2 punto 2 del Bando/Disciplinare di Gara;
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Dato atto che la presente determinazione viene assunta nel rispetto delle norme vigenti;
Visto il regolamento di contabilità e quello per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto il D.Lgs n. 267 del 18 Agosto 2000.

DETERMINA
Di approvare le modifiche/integrazioni al bando/disciplinare della gara "servizio in
concessione mensa scolastica infanzia e primaria a.s.2017/2018 periodo ottobre/dicembre
2017 che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale .
Di riaprire i termini della presentazione delle offerte fissando la scadenza alle ore
12,00 del 30 ottobre 2017 .
Di trasmettere il presente provvedimento, unitamente alla copia dell'avviso di riapertura
termini, ai concorrenti che hanno già fatto pervenire l'offerta concedendo loro la
possibilità di richiedere la restituzione del plico presentato al fine di riformulare,
entro il nuovo termine, un'offerta che sostituisca la precedente.
Di pubblicare la presente determinazione ed i suoi allegati all'albo pretorio del sito
istituzionale dell' Ente .

Data regolarita'

IL RESPONSABILE DELL'AREA

18/10/2017

Blanda Maria Stella

Imputazione della spesa al bilancio:
Visto di regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi
dell’art.151, 4° comma, del Decreto Legislativo18.08.2000 n. 267.

Data contabile

IL RESP. AREA EC. FINANZIARIA

18/10/2017

Manganello Delia

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all’albo pretorio
comunale per quindici giorni consecutivi a partire:

IL MESSO COMUNALE

Dal..:
Al...:
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