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Avviso di rettifica e proroga termini bando di gara

FUCECCHIO SERVIZI S.R.L.

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Fucecchio Servizi srl –

C.F.05637880484,  CODICE AUSA 0000222871 , Piazza Amendola, 17, 50054

Fucecchio www.fucecchioservizi.it – PEC. fucecchioservizi@pec.it PERSONA DI

CONTATTO : Isabella Toppetta ,E-mail: i.toppetta@comune.fucecchio.fi.it; Tel:

3450546207;

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO: Procedura aperta svolta in modalità

telematica per l’affidamento del servizio di  sporzionamento nelle mense

scolastiche accompagnamento scuolabus, pre - post scuola e altri servizi

accessori. Lotto Unico: CIG 92446774CC. Valore a base di gara euro 946.183,41

IVA esclusa; Durata dell’appalto: Lotto Unico: Inizio: 01/09/2022 stipula del

contratto / fine: 31/07/2023

SEZIONE IV: PROCEDURA: Procedura aperta. Riferimenti al bando: GUUE: 2022/S

104-291706 e GURI V Serie Speciale n. 64 del 03/06/2022

SEZIONE VI: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La documentazione di gara è

reperibile sino al termine della presentazione delle offerte su

https://www.start.toscana.it e sul sito www.fucecchioservizi.it -

Responsabile del procedimento: Avv. Lorenzo Calucci. Organismo responsabile

delle procedure di ricorso è il TAR Toscana

https://www.giustizia-amministrativa.it/. Invio in GUUE 03/06/2022

SEZIONE VII: MODIFICHE: Testo da correggere nell'avviso originale: IV.2.2)

Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione:

anziché: 27/06/2022 ore 13:00

leggi: 03/07/2022 ore 13:00.



 *****************************************************************************************************
 * !!! ATTENZIONE : Le informazioni incluse in questa cornice non saranno stampate sulla G.U.!!!
 * !!! Quindi non contribuiscono alla formazione del costo dell'inserzione. !!!
 *
 *     Cod Inserzione:                      2200021882
 *     Tipo di pubblicazione (rubrica):     avvisi di annullamento, differimento e rettifica relativi a
bandi e procedure di gara
 *     Tipo Pubblicazione (sottorubrica):   avvisi di annullamento, differimento e rettifica relativi a
bandi e procedure di gara
 *     Data Reg. Inserzione:                03-06-2022 14:45
 *     [Redazionale] Numero Inserzione:
 *     Data Pubblicazione:
 *     Numero Gazzetta:
 *     ====== Imposta di bollo assolta in modo virtuale ai sensi dell'art 7, c.1 DM 23 gennaio 2004.
 *     ====== Inserzione a pagamento
 *
 *****************************************************************************************************

IV.2.7) Modalità di apertura delle offerte:

anziché: 01/07/2022 ore 10:00

leggi: 04/07/2022 ore 10:00

Il responsabile del procedimento

avv. Lorenzo Calucci


