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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:204343-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Reggio Calabria: Servizi di mensa scolastica
2017/S 102-204343

Rettifica

Avviso relativo a informazioni complementari o modifiche

Servizi

(Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, 2017/S 099-196179)

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca — Convitto Nazionale di Stato «T. Campanella» di
Reggio Calabria
Via Aschenez 180
Reggio Calabria
89125
Italia
Persona di contatto: Dirigente Scolastico Francesca Arena — Responsabile del Procedimento
Tel.:  +39 0965499421
E-mail: rcvc010005@istruzione.it 
Fax:  +39 0965499420
Codice NUTS: ITF65
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.convittocampanella.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.convittocampanella.gov.it

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Servizio di mensa scolastica per il triennio 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.

II.1.2) Codice CPV principale
55523100

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Appalto del servizio, in favore del convitto nazionale «T. Campanella» di Reggio Calabria, di mensa scolastica
a.s. 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 mediante preparazione dei pasti presso i centri di produzione del
fornitore.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.5) Data di spedizione del presente avviso:

25/05/2017
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VI.6) Riferimento dell'avviso originale
Numero dell'avviso nella GU S: 2017/S 099-196179

Sezione VII: Modifiche
VII.1) Informazioni da correggere o aggiungere

VII.1.2) Testo da correggere nell'avviso originale
Numero della sezione: I.1
Punto in cui si trova il testo da modificare: Indirizzi Internet
anziché:
Indirizzo principale: http://www.convittorc.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.convittorc.it
leggi:
Indirizzo principale: http://www.convittocampanella.gov.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.convittocampanella.gov.it
Numero della sezione: I.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Comunicazione
anziché:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://www.convittorc.it
leggi:
I documenti di gara sono disponibili per un accesso gratuito, illimitato e diretto presso: http://
www.convittocampanella.gov.it
Numero della sezione: VI.3
Punto in cui si trova il testo da modificare: Altre informazioni
anziché:
[...]
I documenti di gara sono visionabili e prelevabili gratuitamente collegandosi al sito internet http://
www.convittorc.it
[...]
leggi:
[...]
I documenti di gara sono visionabili e prelevabili gratuitamente collegandosi al sito internet http://
www.convittocampanella.gov.it
[...]

VII.2) Altre informazioni complementari:
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