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Comune di Bagnatica 

Provincia di Bergamo 

AVVISO DI RETTIFICA 
della procedura aperta per l’affidamento della gestione del servizio di refezione scolastica e del 
servizio di preparazione e distribuzione pasti a domicilio per anziani e disabili 
periodo 01.09.2019 – 31.08.2022 
 

 
Si fa informa che, con determinazione del Responsabile del Settore Servizi alla Persona n. 95 del 10 aprile 2019 si è 
provveduto a rettificare il Disciplinare di gara approvato con determinazione n. n. 85 del 03.04.2019, come da 
dettaglio  seguire: 

 art. 17 lettera B) Valutazione dell’Offerta Economica: max punti 30: Per il calcolo del punteggio da attribuire 
alle offerte economiche verrà applicata, direttamente dalla piattaforma SINTEL, la Formula del Prezzo 
Minimo, per valore economico al ribasso dell’importo unitario negoziabile del pasto posto a base di gara, di 
cui al punto 3.5 del Manuale delle FORMULE DI AGGIUDICAZIONE della Piattaforma SINTEL (release 20 marzo 
2019), reperibile sul portale di ARCA S.p.A. – Regione Lombardia; 

 art. 24, comma 1, lettera B): ad integrazione/rettifica parziale di quanto previsto dal Bando di gara, è stato 
previsto che le risposte alle informazioni complementari e/o di chiarimenti vengano comunicate ai richiedenti 
(e, naturalmente, non a tutti i partecipanti alla procedura – cosa peraltro impraticabile nel caso di una 
procedura aperta) attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”, entro e non oltre il quinto 
giorno antecedente la data fissata quale scadenza per la presentazione delle offerte. E’ inoltre stato previsto 
che, entro lo stesso termine, tutti chiarimenti prodotti vengano pubblicati nella sezione “Documentazione di 
gara” della piattaforma per l’e-procurement denominata SINTEL di ARCA – Regione Lombardia, sotto la voce 
“FAQ”, in modo da renderli disponibili a tutti i partecipanti alla procedura. 

 

Sono stati riaperti i termini per la presentazione delle offerte. Il nuovo termine per la presentazione delle offerte è 
pertanto fissato alle ore 11:00 del giorno giovedì 16 maggio 2019. 

 

Il Disciplinare di gara pubblicato su questo portale è quello già rettificato. 

 

Bagnatica, 10 aprile 2019. 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dr. Sergio Massimiliano Staffiere 

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE IN ORIGINALE AI SENSI DI LEGGE 
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