
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA DEI COMUNI DI : 

 

                                                                                                    

                                                                                                                           Viggiano Grumento Nova Moliterno  Montemurro     Sarconi      Spinoso 

               (art. 37, co. 4, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.) 

 

                              COMUNE DI VIGGIANO 
                                                      Provincia di Potenza 

AREA A ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Via Roma 51  - 85059 Viggiano (PZ) 

Tel. n. 0975-61142 Fax n. 0975-61137 - P.IVA 00182930768 
areaamministrativaviggiano@pec.it – www.comuneviggiano.it 

 

  

        

 

OGGETTO: LOTTO N. 2 - Scuole dell’infanzia e primaria del plesso scolastico “San Salvatore”– 

CIG 75917427AE. Comunicazione rettifica data di scadenza offerte ed esonero dal 

sopralluogo. Inoltro lettera di invito, tabella dietetica integrata e FAQ. 

 

Con la presente si comunica alla S.V. che, in riferimento alla procedura negoziata ex art. 36, 

comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del  servizio di refezione scolastica di cui al 

lotto in oggetto, con determinazione n. 1205 del 09.08.2018 è stata operata una rettifica della 

documentazione di gara approvata ed inoltrata a codesto operatore economico. 

In particolare, si porta a conoscenza che il termine di presentazione dei plichi contenenti 

l’offerta è stato anticipato alla data del 30/08/2018, ore 12:00, al fine di uniformarlo a quanto 

stabilito per il Lotto n. 1 della medesima gara. 

Inoltre, è stato necessario emendare la lettera di invio che, al punto n. 2), riportava alcuni errori 

materiali. 

Si invia, nuovamente la tabella dietetica integrata dei menù per il periodo autunno inverno. 

Infine, avendo riscontrato la sussistenza di un cantiere relativo ai lavori di ristrutturazione del 

plesso scolastico di San Salvatore che rende impraticabile per ragioni di sicurezza il luogo 

dell’esecuzione dell’appalto, si esonerano le ditte invitate alla procedura negoziata per il servizio di 

refezione scolastica Lotto n. 2, dall’effettuazione del sopralluogo del centro cottura di San 

Salvatore. 

Si allegano, in uno con la presente nota, gli atti emendati e le FAQ. 

Distinti saluti. 

 

Viggiano, 09/08/2018        Il RUP 

Avv. Davide Amorosi 

 

 

 

Allegati: 

1. Lettera di invito; 

2. Tabella dietetica integrata con menù autunno inverno; 

3. FAQ 
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