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prot. e data vedi segnatura 

 - All’Azienda MARES S.r.l. 
P.zza Nazionale 96 – 80143 Napoli 

 

- Al sito web 

- All’Albo on line 

- All’A.T.  

- Al D.s.g.a. 

- Agli atti  
 
 

OGGETTO: AVVISO - APERTURA PLICHI DI OFFERTA E “BUSTE A DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA” RELATIVI ALLA GARA: 

“procedura aperta, ai sensi dell’art. 60, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’affidamento di 
“SERVIZI RICREATIVI E DI RISTORO AGLI ALUNNI E AL PERSONALE”, mediante bar-punti di 
ristoro ubicati presso la sede del Biennio, in via Sant’Angelo 2 (Loc. Folcara), e presso la sede del 
Triennio, in Via Sant’Angelo snc (Loc. Folcara), sedi dell’ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE STATALE 
“E.MAJORANA” – CASSINO (FR), per un importo complessivo presunto pari a € 2.617.920,00 
(Euro Duemilioniseicentodiciasettemilanovecentoventi/00), Iva esclusa, con aggiudicazione 
mediante offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 
qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del D.Lgs. 50/2016”. 

 
C.I.G. 86044221A9 
N° GARA 8025383 
 
 

AVVISO 
 

Con la presente si comunica che il giorno 07 MAGGIO 2021, alle ore 10,00 presso l’Ufficio di Presidenza dell’ITIS “E. 

Majorana” – Sede del Biennio sito in Via Sant’Angelo 2 Loc. Folcara, si effettuerà l’apertura, in seduta pubblica, dei plichi 

di offerta e delle “Busta A – Documentazione Amministrativa”, relativi alla procedura di gara specificata in oggetto. 

 

Si ricorda che alla seduta pubblica potrà presenziare il legale rappresentante del soggetto Offerente, ovvero un 

rappresentante dell’Offerente munito di idoneo documento di riconoscimento in corso di validità, di delega scritta e di 

fotocopia del documento di riconoscimento del delegante in corso di validità.  

http://www.itiscassino.edu.it/
Protocollo  0004110/2021  del 22/04/2021  ORA 16:46:53 I.T.I.S. "E.MAJORANA" CASSINO (FR)
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In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore. 

 

Le persone demandate a presenziare alla seduta pubblica devono essere in possesso di: 

• Fotocopia non autenticata di un proprio documento di identità in corso di validità; 

• Documentazione comprovante la rappresentanza della società Concorrente. 

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito internet, su Albo on line e su Amministrazione Trasparente 

dell’Istituzione Scolastica. 

 

 
 

                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
             Dott. PASQUALE MERINO 

 
 

 
  

http://www.itiscassino.edu.it/
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