INTEGRAZIONE ALLA DOCUMENTAZIONE DI GARA

GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL
D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
RISTORAZIONE NELLE MENSE UNIVERSITARIE DELL’ERSU DI
PALERMO
CIG: 7132539561
CPV: 55512000-2
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- Ad integrazione dell'art. 2 del Capitolato speciale e dell'art. 1 del Disciplinare di Gara, ai fini
della presentazione dell'offerta, si prevede che gli operatori partecipanti si impegnino ad
attivare, a proprie spese, una convenzione, per almeno un punto ristorazione, con pubblici
esercizi siti presso le sedi decentrate dell'Ente, nelle città di Agrigento, Caltanissetta e Trapani.
A soli fini indicativi la potenziale utenza è la seguente:
Sede decentrata

Utenza potenziale giornaliera

Agrigento

175

Caltanissetta

75

Trapani

85

L'oggetto della summenzionata convenzione dovrà prevedere che:

1. il soggetto, deputato alla somministrazione di cibi e bevande, dovrà sottostare a tutto
quanto è stato previsto dal Capitolato speciale (con particolare riguardo al Capitolo 2 –
Specifiche del menù, al Capitolo 3 – Derrate alimentari e al Capitolo 4 – Tecniche di
manipolazione e cottura) e dal Disciplinare di gara;

2. che i prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione dell'appalto saranno applicati anche
presso le sedi decentrate di Agrigento, Caltanissetta e Trapani dell'ERSU;

3. che l'ERSU effettuerà i controlli previsti anche presso gli esercizi convenzionati con
l'eventuale aggiudicatario.
- A parziale modifica dell'art. 3 del Disciplinare di Gara, i termini per la presentazione della
richiesta di sopralluogo sono prorogati al giorno 04.09.2017.
- A parziale modifica dell'art. 17 del Disciplinare di Gara, il termine ultimo per la partecipazione
alla gara è prorogato entro e non oltre le ore 12,00 del 16.10.2017.
- A parziale modifica dell'art. 18 del Disciplinare di Gara, in riferimento alle modalità di
presentazione delle offerte, il plico deve riportare la seguente dicitura: “OFFERTA RELATIVA
ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE – SCADENZA
OFFERTE: 16.10.2017, ore 12,00 - NON APRIRE”.
- A parziale modifica dell'art. 24.1 del Disciplinare di Gara, in riferimento alle operazioni di
gara, la prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 23.10.2017 e l'eventuale aggiornamento il
24.10.2017.
- A integrazione dell'art. 27, Documenti da presentare per la stipulazione del contratto, si
aggiunge il seguente punto 1 bis:
“Il soggetto aggiudicatario, ai fini della stipulazione del contratto, è tenuto a
presentare entro il termine che verrà comunicato dall’ERSU, le convenzioni stipulate
con pubblici esercizi siti presso le sedi decentrate dell'Ente, nelle città di Agrigento,
Caltanissetta e Trapani.”.

Tutti

i

documenti

relativi

alla

gara

possono

essere

scaricati

dal

sito

internet:

http://www.ersupalermo.gov.it/amministrazionetrasparente – sezione BANDI E AVVISI.
RUP: Dott. Sergio Lupo pec: protocollo@pec.ersupalermo.gov.it
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Palermo, lì 28.07.2017
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott. Sergio Lupo

Firme autografe sostituite a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. 39/93
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