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Prot. N. 0003378/VI.10 

 

Alle ditte che hanno manifestato interesse 

Alle Ditte che hanno fatto richiesta di essere inserite 

 nell’albo dei fornitori di questo istituto 

Al Sito web 

Oggetto: Lettera di invito alla presentazione delle offerte per l’affidamento diretto del servizio di fornitura 

di distributori automatici di alimenti e bevande in favore degli alunni e del personale scolastico – ERRATA 

CORRIGE. 

In riferimento all’oggetto si comunica alle ditte in indirizzo che per mero errore materiale, si sono 

riscontrati nel bando prot. n. 0003310/VI.10 i seguenti refusi:  

1) A pag. 4, ove si fa riferimento alla dicitura documentazione Amministrativa, sono stati 
erroneamente riportati il punto 2.XII “di possedere l’autorizzazione sanitaria rilasciata dalle 
autorità competenti alla ditta per la gestione     di laboratorio di produzione, preparazione e 
confezionamento di alimenti”.  

2) A pag. 4, ove si fa riferimento alla dicitura documentazione Amministrativa, sono stati 

erroneamente riportati il punto 2.XV “di impegnarsi espressamente, in caso di aggiudicazione 

del servizio, a rilasciare scontrino fiscale ad ogni acquirente”.  

3) A pag. 08, ove si fa riferimento all’Allegato 1 compare la voce “dichiarazioni” in luogo di 

“documentazione amministrativa”.  

4) L’allegato 1 riporta la dicitura “dichiarazioni” in luogo di “documentazione amministrativa” 

5) Risultano non corrispondenti a quanto richiesto nel bando gli allegati 2 e 3. 

In regime di autotutela si procede, pertanto, alla rettifica degli errori su richiamati come di seguito 

riportato: 

1) A pag.4 non tener conto della voce 2.XII 

2) Alla pag. 4 non tener conto della voce 2.XV 
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3) Alla pag. 8 leggasi la dicitura “dichiarazioni” sostituita dalla dicitura “documentazione 

amministrativa” 

4) L’allegato 2 si intende sostituito dal nuovo documento allegato di scheda tecnica, che annulla il 

precedente, e che si allega alla presente 

5) L’allegato 3 si intende sostituito dal nuovo documento di scheda economica, allegato che 

annulla il precedente. e che si allega alla presente. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Eleonora Giuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 


