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BELLINI E TRIVOLZIO 

presso Comune di Motta Visconti 

Settore Gestione del Territorio 

Piazza San Rocco n 9/A – 20086 Motta Visconti 
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Procedura aperta per affidamento Servizio di refezione scolastica, pasti 
per anziani e centri estivi periodo 2019-2022. Comune di Trivolzio (PV) 

CIG: 7727012405 
 

CHIARIMENTO 
 

PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTA 
 

Il Valore totale del contratto di euro 496.779,00 oltre IVA, è stato determinato sulla 
base del costo pasto di euro 4,30, quale corrispettivo netto unitario a base di gara - per 
singolo pasto fornito, moltiplicato per il numero complessivo di n. 115.530 pasti da 
prodursi per tutta la durata del contratto.  Con la presente, si comunica che a causa di un 
errore materiale da parte del Comune di Trivolzio è stato aggiunto un anno intero di pasti 
(erroneamente sommati all'art. 3 Capitolato di gara) e non c'è corrispondenza tra la durata 
prevista dell'appalto e il numero di pasti.  

Si precisa pertanto che, fatti salvi ritardi o posticipazioni dell'aggiudicazione di gara 
dovuti a cause impreviste, l'appalto avrà inizio il 01 aprile 2019 e termine il 31.07.2023, 
calcolato come segue: 
 
ANNO 2019: da aprile a giugno n. 7019 pasti  + luglio c.estivo 836 + sett/dic. 9.857  =  
     TOTALE PASTI ANNO 2019   N.  17.712 
ANNO 2020: genn/lug + sett/dic. =           TOTALE PASTI ANNO 2020   N.  26.299     
ANNO 2021: genn/lug + sett/dic. =           TOTALE PASTI ANNO 2021   N.  26.299 
ANNO 2022: genn/lug + sett/dic. =           TOTALE PASTI ANNO 2020   N.  26.299 
ANNO 2023: genn/lug =                               TOTALE PASTI ANNO 2020   N.  16.442 
                                                                                                                     ================== 

                                                                                                 TOTALE PASTI N. 113.051   SINO AL 31/07/2023 

A questi 113.051 pasti l'Amministrazione si riserva di utilizzare i circa 2.500 pasti rimanenti per 
l'eventuale “Organizzazione di rinfreschi/pranzi in occasione di particolari manifestazioni pubbliche 
o festività” come previsto all'art. 1 del Capitolato. 
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CHIARIMENTO 
 

Si ritiene che tale precisazione non introduca elementi nuovi suscettibili da 
determinare una diversa formulazione delle offerte ma consta in un chiarimento 
abbastanza importante da rendere necessario che "tutti" i possibili concorrenti ne 
prendano visione. 

In regime di autotutela si ritiene pertanto opportuno concedere una proroga dei 
termini per la ricezione delle offerte ai sensi dell'art. 79, comma 3 del D.L.vo 50/2016 e 
successive modifiche ed integrazioni. Tale proroga consta di giorni 7 (sette) pertanto le 
date previste sul bando di gara vengono rettificate come segue: 

 
IV.2.2) Termine per il ricevimento delle offerte: 

Giorno: giovedì Data: 31 gennaio 2019 Ora: 12:00 

 
IV.2.5) Modalità di apertura delle offerte: 

Giorno: giovedì Data: 31 gennaio 2019 Ora: 15:00 

 
 
Motta Visconti, lì 21.01.2019 
 
 

PER LA STAZIONE APPALTANTE 
f.to il Responsabile della C.U.C. 
Alberico geom. Damaris Barbara 


