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Canale, lì 27.07.2016                                                                                                                                 Prot. N.  8045 

AVVISO 

FINALIZZATO AD UNA RICERCA DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DELLE DITTE DA 

INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI 

MENSA PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO DEL 

COMUNE DI CANALE  - INTEGRAZIONE 

 

Premesso  

• che in data 15/07/2016, protocollo n. 7636 è stato pubblicato, un avviso finalizzato ad una ricerca 

di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del 

servizio di mensa per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado del Comune di 

Canale; 

 

• che in tale avviso, per mero errore materiale: 

 

o  è stato indicato quale termine ultimo per la presentazione della manifestazione d’interesse 

indicata in oggetto, il giorno 29.07.2016 – ore 12:00 e consequenzialmente è stata indicata 

la data del giorno 29.07.2016 ore 15:00 per l’effettuazione del sorteggio delle ditte da 

invitare alla gara nel caso in cui il numero degli operatori sia superiore a cinque; 

 

o che in realtà il termine ultimo per la presentazione delle citate manifestazioni d’interesse, è  

il giorno 01.08.2016 - ore 12:00 e quindi il successivo sorteggio verrà effettuato il giorno 

02.08.2016 – ore 13:00; 

 

 



o è stato indicato, quale durata contrattuale del servizio in esame, anni 4 (quattro) mentre in 

realtà è di anni 3 (tre) per un importo presunto di contratto di € 577.259,85; 

 

TANTO PREMESSO 

 

o Si dà atto che l’avviso pubblicato in data 15/07/2016, protocollo n. 7636, relativo ad una 

ricerca di mercato per l’individuazione delle ditte da invitare alla procedura negoziata per 

l’affidamento del servizio di mensa per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° 

grado del Comune di Canale, viene modificato indicando: 

 

1) termine ultimo per la presentazione delle offerte:  giorno 01.08.2016 - ore 12:00; il 

successivo sorteggio verrà effettuato il giorno 02.08.2016 – ore 13:00; 

2) La durata contrattuale è di anni 3 (tre), per l’importo presunto di €. 577.259,85 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr. Luigi MAZZARELLA 

       

 

 


