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Meda, 15 luglio 2021 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ristorazione scolastica e 

sociale, a ridotto impatto ambientale, del Comune di Meda per il periodo 01.09.2021 – 

31.08.2027. CIG 8809472E42. RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA. 

 

In relazione alla procedura di gara in oggetto, si rende noto che, con determinazione del 

Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza in data 15.07.2021 è stata disposta la seguente 

rettifica riguardante il Disciplinare di gara. 

 

Quanto previsto dall’articolo 7.3, lettera b), del Disciplinare, richiedente il possesso in capo ai 

concorrenti di almeno “un unico servizio di ristorazione scolastica di durata non inferiore a 36 

mesi con un numero di pasti prodotti nel triennio non inferiore a 675.000” viene sostituito dalla 

seguente locuzione: “un unico servizio di ristorazione scolastica, ovvero servizi analoghi 

nell’ambito della ristorazione collettiva, di durata non inferiore a 36 mesi con un numero di 

pasti prodotti nel triennio non inferiore a 675.000”. 

 

Alla luce di quanto sopra, nell’ottica di promuovere la più ampia partecipazione degli operatori 

economici alla procedura, vengono modificati altresì i seguenti termini previsti dal Disciplinare: 

 il termine per la presentazione delle offerte, precedentemente fissato in data 31.07.2021 alle 

ore 12:00 (articolo 13 del Disciplinare) è differito alla data del 03.08.2021 alle ore 23:00; 

 il termine per la presentazione di richieste di chiarimenti (articolo 2.2 del Disciplinare), 

precedentemente fissato “almeno 12 giorni prima della scadenza del termine perentorio 

fissato per la presentazione delle offerte”, è differito ad “almeno 10 giorni prima della 

scadenza del termine perentorio fissato per la presentazione delle offerte”; 

 la data di svolgimento della prima seduta pubblica di gara (articolo 19 del Disciplinare), 

precedentemente fissata in data 02.08.2021 alle ore 14:30 è differita in data 04.08.2021 alle 

ore 14:30. 

 

Distinti saluti.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

Dirigente dell’Area Servizi alla Cittadinanza 

Dott. Manuel Marzia  
 
Il presente documento è stato redatto, sottoscritto e validato in forma digitale secondo le modalità previste dal D.Lgs. 7 marzo 

2005 n.82 


