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AVVISO DI RETTIFICA  

della documentazione di gara e proroga dei termini della procedura aperta, per l’appalto del 

servizio di ristorazione scolastica nel Comune di Castiglione del Lago – Periodo dal 01.09.2018  

al 30.06.2022 – CIG 75162963AD 

 

In relazione alla procedura di gara in oggetto, il cui bando è stato inviato alla GUUE il 20.06.2018 e 

pubblicato sulla stessa GUUE il 21.06.2018 n. 2018/S 117- 266116, sulla GURI il 25.06.2018 5^ 

serie speciale del 25.06.2018 n. 73, all’Albo pretorio del Comune di Castiglione del Lago il 

25.06.2018, sul sito del MIT – Sevizio contratti pubblici il 26.06.2018 e, nella stessa data, sul sito 

Internet del Comune di Castiglione del Lago e sul sito Internet dell’Unione dei Comuni del 

Trasimeno, nonché, per estratto, su n. 2 quotidiani a diffusione nazionale e su n. 2 quotidiani a 

diffusione locale in ossequio al disposto di cui al DM 2 dicembre 2016 

SI RENDE NOTO CHE 

1. Con determinazione del Responsabile dell’Area Scuola, Cultura e Marketing del Comune di 
Castiglione del Lago n. 461 del 20 luglio 2018 sono state apportate modifiche ed 

integrazioni al capitolato speciale d’appalto, già pubblicato tra la documentazione di gara sul 
sito Internet del Comune di Castiglione del Lago e sul sito Internet dell’Unione dei Comuni 

del Trasimeno; 

2. le modifiche ed integrazioni suddette sono riportate nella determinazione del Responsabile 

dell’Area Scuola, Cultura e Marketing del Comune di Castiglione del Lago n. 461 del 20 

luglio 2018. 

3. il paragrafo 16 – contenuto della busta B – offerta tecnica- del disciplinare di gara è 

modificato  nel senso che la dicitura “max 20 cartelle”, viene sostituita da “max 30 cartelle”; 

4. in conseguenza delle disposizioni di cui ai precedenti punti, sussistendo le condizioni di cui 
all’art. 79, comma 3, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016, ed in ossequio all’art. 79, comma 4 del 

D. Lgs. n. 50/2016, sono prorogati i seguenti termini di gara: 

- termine di scadenza per la presentazione delle offerte: prorogato al 13 agosto 2018 ore 

13,00. 

- termine di presentazione richieste di chiarimenti di cui al paragrafo 2.2 del disciplinare di 

gara: prorogato al 6 agosto 2018. 

- termine per la richiesta di effettuazione del sopralluogo di cui al paragrafo 11 del 

disciplinare di gara: prorogato al 2 agosto 2018. 

- data di svolgimento della prima seduta pubblica di gara: posticipata al 21 agosto 2018 

ore 9,30; 

 

In dipendenza della proroga del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, come 

sopra disposta, si precisa che: 
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a) qualora gli operatori economici interessati a partecipare alla procedura di gara di cui trattasi 

avessero già provveduto a presentare il plico contenente l’offerta, i medesimi, entro il 

termine per la presentazione delle offerte, come prorogato al precedente punto 4, potranno 

essere ritirati e/o sostituiti; 

b) qualora gli operatori economici interessati alla procedura di gara di cui trattasi avessero già 

provveduto alla costituzione della cauzione provvisoria di cui al paragrafo 10 del 

disciplinare di gara, la medesima sarà considerata valida – senza necessità i ulteriori 

appendici/postille – anche qualora riporti come data di scadenza per la presentazione delle 

offerte, l’originario termine previsto dal bando di gara. 

 

Quanto altro stabilito nel bando e in tutta la documentazione di gara resta fermo ed invariato. 

Tutti gli atti così modificati ed i provvedimenti che hanno disposto le modifiche medesime, 
sono pubblicate sul sito Internet del Comune di Castiglione del Lago: www.comune.castiglione-

del-lago.pg.it e sul sito Internet dell’Unione dei Comuni del Trasimeno: 
www.comunideltrasimeno.gov.it. 

Magione 24 luglio 2018 

IL RESPONSABILE DELLA CENTRALE DI COMMITTENZA 

Dott. Luca Santoni 

(firmato digitalmente) 

 

 

 

 

 

 

 


