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COMUNICATO STAZIONE APPALTANTE

Avviso pubblico relativo a gara d’Appalto per conferimento del servizio di distribuzione bevande calde,
fredde e snack mediante distributori automatici- triennio scolastico 2022-2025 – prot. n. 8608/2022/1.1. del
22.07.2022
Chiarimenti in merito condizioni di gara e all’art. 7 Criteri di aggiudicazione e Allegato 5) offerta economica.

A tutti gli operatori economici che intendono presentare offerta per la gara in oggetto si comunica quanto
segue:
1- come indicato nell’art.9 del Capitolato di gara (Allegato n. 7) - non è consentito il subappalto e la
cessione del contratto per il servizio in oggetto,
2- per l’avviso viene precisato che il numero del personale presso la sede dell’IIS Leardi è di circa 100
unità suddivise in circa 80 unità di personale docenti e circa 20 unità personale ATA, mentre gli
studenti non usufruiscono del servizio di distribuzione bevande fredde, calde e snack,
3- l’appalto prevede la fornitura di contenitori biodegradabili e bevande fredde in PET,
4- con propria determinazione Prot. N. 8751/2022/1.1 del 02.08.2022 sono stati forniti chiarimenti in
merito al criterio di aggiudicazione di cui all’art. 7 dell’Avviso di cui in oggetto e all’Allegato 5) offerta
economica.
Casale Monferrato, lì 02.08.2022
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