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prot. n. 5003                        Orvieto, 08 luglio 2021 
            

              Alle ditte individuate 
mediante manifestazione di interesse 

 
 

Oggetto: lettera di invito alla procedura di affidamento in concessione, ai sensi dell’art. 164 del d.lgs. n. 50/2016, 
del servizio di ristorazione mediante distributori automatici, ubicati presso tutte le postazioni dell’IISST di Orvieto. 
 
L’Operatore Economico destinatario della presente comunicazione è invitato a presentare la propria offerta entro le 
ore 12:00 del 23/07/2021 nei termini e con le modalità stabilite dall’art. 9 del Disciplinare di gara, che si allega. 
Si evidenzia che, prima della presentazione dell’offerta, l’Operatore Economico offerente dovrà obbligatoriamente 
effettuare un sopralluogo previo appuntamento, da richiedere entro le ore 12:00 del 14/07/2021, secondo le modalità 
stabilite dall’art. 8 del Disciplinare di gara. 
Al Disciplinare di gara sono allegati i seguenti documenti, che costituiscono parte integrante dello stesso: 
 

 All. 1 – Domanda di partecipazione; 

 All. 1 bis – Schema di Contratto; 

 All. 2 – Capitolato Tecnico; 

 All. 3 – Schema di Documento di Gara Unico Europeo – DGUE; 

 All. 4 – Schema di Offerta Tecnica; 

 All. 5 – Schema di Offerta Economica; 

 All. 6 – Piano Economico finanziario di massima; 

 All. 7 – Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza – DUVRI; 

 All. 8 – Matrice dei Rischi; 

 All. 9 – Patto d’integrità; 

Il plico di offerta dovrà contenere: 
 

 Busta A – Documentazione Amministrativa; 
 Busta B – Offerta Tecnica; 
 Busta C – Offerta Economica; 

 
Tali buste dovranno contenere i documenti e le dichiarazioni richieste dal citato art. 9 del Disciplinare di gara. 
Dovranno altresì essere debitamente compilati e sottoscritti i documenti allegati al Disciplinare di gara, sopra 
elencati, laddove siano richiesti dati dell’Operatore Economico offerente. 
 
 
              Il Dirigente Scolastico 
                           Carmela Rita Vessella 

              Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.     
                   n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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