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A tutti gli interessati 
 Albo online 

Sito web www.parinict.edu.it  
Atti Bando Servizio di Refezione Scolastica 2022-2025 

 
 

 
OGGETTO : Servizio di Refezione Scolastica 2022/2025  - Modifica orario prima seduta 
documentazione amministrativa – Comunicazione link  
 
Si comunica che la PRIMA SEDUTA per la valutazione delle offerte per affidamento del Servizio 
do Refezione Scolastica 2022/25 di cui alla RdO n. 3068992 pubblicata su MePA si svolgerà 
mercoledì 20 luglio p.v. , come previsto, ma è anticipata alle ore 11.00 
La seduta si svolgerà presso l’I.C. Parini, in via Quasimodo,3 Catania. 
Considerato però che, pur non vigendo più un regime di emergenza Covid, permane alto il numero 
dei contagi, per ragioni di sicurezza si ritiene opportuno prevedere la partecipazione alla seduta 
tramite il link di seguito indicato: 
 

https://meet.google.com/qar-rfpg-mop 
 
Si ricorda che il Disciplinare di Gara al paragrafo 2.6 recita  

“Sono ammessi a partecipare alle sedute pubbliche i soggetti muniti dei poteri di legale 
rappresentanza dei concorrenti  ovvero i soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di 
specifica delega scritta, loro conferita dai soggetti muniti dei poteri di legale rappresentanza, 
da consegnare al Responsabile del procedimento di gara che la allegherà al verbale. 
I legali rappresentanti, o loro procuratori, che vogliano rilasciare dichiarazione a verbale lo 
potranno fare, prima della chiusura da parte del Presidente delle operazioni di gara, inviando 
nota firmata digitalmente, nell’area dedicata alle comunicazioni con la stazione appaltante, 
allegando eventuale procura. 
I legali rappresentanti delle ditte partecipanti o i loro delegati potranno presenziare e/o 
rendere dichiarazione a verbale soltanto nella fase di controllo della documentazione 
amministrativa (1^ fase) ed in quella dell’apertura delle offerte economiche (3^ fase), mentre 
la valutazione della documentazione tecnica (2^ fase) avverrà in seduta riservata. 

 
Pertanto si invitano gli interessati e aventi diritto a comunicare all’ IC Parini via mail, entro le ore 
9.00 di mercoledì 20 luglio, gli estremi che consentono la partecipazione e il nickname con cui 
intendono accedere all’evento online. 
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