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ERRATA CORRIGE
OGGETTO: AVVISO DI RETTIFICA PER ERRATA CORRIGE del disciplinare di gara
relativa alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di “Refezione Scolastica per la
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado del Comune di Prizzi per l’anno
scolastico 2019/2020 e 2020/2021” per conto del Comune di Prizzi” CIG 79996353A3”

IL RESPONSABILE DELLA
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
NELLA FASE DI INDIVIDUAZIONE DEL CONTRANTE
In riferimento alla procedura di gara per l’affidamento del servizio di “Refezione Scolastica per la
scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I° grado del Comune di Prizzi per l’anno scolastico
2019/2020 e 2020/2021” per conto del Comune di Prizzi” CIG 79996353A3, pubblicata all’albo on
line dell’Unione dei Comuni Valle del Sosio e del Comune di Prizzi e per estratto sulla GURS n. 34
del 23.08.2019, si rende noto che il punto 18.1.1 “CONTENUTO DELLA BUSTA “C” –
OFFERTA ECONOMICA” del disciplinare di gara viene riformulato e sostituito
integralmente come di seguito:
18.1.1. offerta incondizionata di ribasso percentuale, espresso in cifre e in lettere,
rispetto ai lavori posti a base di gara e soggetti a ribasso d’asta, debitamente
sottoscritta dal Legale rappresentante della società secondo quando indicato dal
punto 15.1 e come da modello allegato.
Ai sensi del comma 2 dell’articolo 40 del Codice dei contratti che così recita:
“A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di
informazioni nell’ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle
stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione
elettronici” e a seguito di quanto disciplinato nella nota ANCI prot.
76/VSG/SD del 19 ottobre 2018,

l’OFFERTA ECONOMICA dovrà essere prodotta dall’
O.E. all’interno della busta “C” su supporto informatico
(CD – PEN-DRIVE) sottoscritta con firma digitale e
contestualmente essere prodotta, sempre all’interno della
busta “C”, anche in formato cartaceo debitamente
sottoscritta con le modalità di cui al punto 15.1.
Sono confermate le altre disposizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di gara.
Il presente avviso viene pubblico divulgato all’albo on-line e sul sito internet dell’Unione dei
Comuni Valle del Sosio e del Comune di Prizzi
29 Agosto 2019

