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P.G. 29736/2016

Reggio Emilia, 02.05.2016

OGGETTO: procedura aperta per l’affidamento della "CONCESSIONE DEL SERVIZIO
RELATIVO ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE CALDE, FREDDE E SNACK A
MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI, PER IL PERIODO 01/06/2016 – 31/05/2018".
Rettifiche relative al bando di gara in relazione a:
1) Capo 4. Requisiti minimi di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economicofinanziaria, di capacità tecnico-professionale e Capo 8. Modalita’ di partecipazione alla gara BUSTA A “Documentazione amministrativa” - A.2. “Dichiarazione attestante i requisiti di
partecipazione: capacità economica e finanziaria, capacità tecnica e professionale”
ed al
2) Capo 8. Modalita’ di partecipazione alla gara.
Rettifica 1)
In riferimento al bando di gara, pag. 5, Capo 4. - requisiti minimi di ordine generale, di idoneità
professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-professionale e pag 15 Capo
8. modalita’ di partecipazione alla gara - BUSTA A “Documentazione amministrativa” - A.2.
“Dichiarazione attestante i requisiti di partecipazione: capacità economica e finanziaria, capacità
tecnica e professionale” che testualmente riportano: “di essere in possesso di certificazione
ambientale di prodotto (distributore automatico per risparmio energetico e rumorosità marchio ECOLABEL o similari)”, si comunica che tale dicitura è stata riportata per mero
errore materiale, pertanto il bando di gara deve intendersi privo di tale richiesta, sia per
quanto concerne il Capo 4. che per quanto attiene al Capo 8 e che la modulistica allegata al bando
stesso deve essere conseguentemente adeguata.
Rettifica 2)
In riferimento al bando di gara, pag. 10 Capo 8. - Modalita’ di partecipazione alla gara, primo
capoverso, che testualmente riporta: “...sotto comminatoria di esclusione dalla gara, intendendosi
la Stazione Appaltante esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali, a
mano o a mezzo servizio postale dello Stato o mediante agenzia di recapito autorizzata, in piego
sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura” si precisa che la frase deve intendersi
quale segue: “..sotto comminatoria di esclusione dalla gara, intendendosi la Stazione Appaltante
esonerata dalle responsabilità conseguenti ad eventuali ritardi postali, a mano o a mezzo servizio
postale dello Stato o mediante agenzia di recapito autorizzata, in piego sigillato con ceralacca (o
analogo strumento che ne comprovi l’integrità e garantisca da eventuali manomissioni) e
controfirmato sui lembi di chiusura.. “.
Fermo tutto il resto.
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