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costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Vito
Provincia di Ancona
GARA N. 17/2021
AVVISO

INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE A
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO
DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI MENSA IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE
ADULTO AUTORIZZATO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA “COLLODI” E “F.LLI GRIMM” E
DELLA SCUOLA PRIMARIA “LEOPARDI” SITE NEL COMUNE DI MONTE SAN VITO – ANNI
SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024 – CIG 8915232A2D
(procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120)

La C.U.C. (Centrale Unica di Committenza), costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle,
Falconara Marittima e Monte San Vito, in esecuzione della determinazione del Responsabile del
Settore 1 Servizi al cittadino del Comune di Monte San Vito n. 417 del 01/09/2021 e della
determinazione del Dirigente della C.U.C. n. 38 del 28/09/2021, intende acquisire, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 1, comma 2, lett. b), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni con la legge 11 settembre 2020 n. 120 e della Linea Guida ANAC n. 4, manifestazioni di
interesse per affidare mediante procedura negoziata da svolgersi con RDO – Richiesta di Offerta - sul
MEPA – Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la gestione del servizio di mensa in favore
degli alunni e del personale adulto autorizzato delle scuole dell'infanzia “Collodi” e “f.lli Grimm” e della
scuola primaria “Leopardi” site nel Comune di Monte San Vito.
La C.U.C. inviterà a successiva procedura negoziata da svolgersi con RDO – Richiesta di Offerta - sul
MEPA gli operatori economici che avranno presentato manifestazione d’interesse entro i termini
previsti nel presente avviso e che posseggano i requisiti richiesti e siano iscritti al bando MEPA
“SERVIZI” categoria “SERVIZI DI RISTORAZIONE”, sottocategoria “SERVIZI DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA” alla data di scadenza della presente manifestazione di interesse.
L’Ente appaltante, a proprio insindacabile giudizio o su richiesta del Comune di Monte San Vito, si
riserva la facoltà di sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente
avviso o di non dare seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento
dell’appalto in oggetto senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei richiedenti alla procedura.
1) ENTE APPALTANTE
Denominazione:

C.U.C. - Centrale Unica di Committenza
costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle e Falconara Marittima

Sede:

presso il Comune di Falconara Marittima
Piazza Carducci, 4 – 60015 Falconara Marittima

Pec:

comune.falconara.protocollo@emarche.it

Telefono:

071/9177247 – 071/9177392
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Responsabile
procedura di gara:

Dott. Luca Giacometti
Telefono: 071/9177247
E-mail: giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it

2) AMMINISTRAZIONE PER CONTO DI CUI SI AVVIA LA PROCEDURA:

Denominazione:

Comune di Monte San Vito
Via Matteotti, 2 - 60037 Monte San Vito

R.U.P.
(art. 31 D.Lgs. 50/2016)

Rag. Carla Sebastianelli – Responsabile del Settore 1 Servizi al Cittadino
del Comune di Monte San Vito – tel. 071/7489336

3) LUOGO DI ESECUZIONE
I servizi si svolgeranno presso le scuole dell'Infanzia “Collodi” e “F.lli Grimm” e della scuola primaria
“Leopardi” site nel Comune di Monte San Vito;
4) OGGETTO DELL’APPALTO
Gestione del servizio di mensa in favore degli alunni e del personale adulto autorizzato delle scuole
dell'Infanzia “Collodi” e “F.lli Grimm” e della scuola primaria “Leopardi” site nel Comune di Monte San
Vito.
Il servizio di preparazione dei pasti dovrà essere espletato mediante produzione dei pasti e delle
colazioni con il sistema del legame fresco-caldo (modalità che, a seguito di cottura prevede il
mantenimento della temperatura a oltre 65°C fino al consumo, secondo quanto previsto dalla
normativa vigente), nel centro di produzione del Comune, che dovrà essere obbligatoriamente
utilizzato dalla ditta aggiudicataria:
1. centro di cottura presso la scuola dell'Infanzia “Collodi” per la preparazione dei pasti per gli alunni
frequentanti la predetta scuola e la Scuola Infanzia “F.lli Grimm” e per gli alunni frequentanti la scuola
primaria “Leopardi” e per gli adulti autorizzati.
I pasti preparati nel centro di cottura della Scuola dell'Infanzia “Collodi” :
1) dovranno essere distribuiti presso il refettorio (circa n. 100 utenti) della scuola dell'Infanzia “Collodi”
per gli utenti della predetta scuola;
2) dovranno essere veicolati al refettorio (circa n. 200 utenti) della scuola Primaria “Leopardi” la quale
dista circa 300 metri dal centro di cottura;
3) dovranno essere veicolati al refettorio della scuola dell'Infanzia “F.lli Grimm” (circa n. 45 utenti) la
quale dista circa km 2 dal centro di cottura;
L'affidatario disporrà delle suddette strutture e di tutti gli arredi/attrezzature ivi presenti, per l'intera
durata dell'appalto come descritto nel Capitolato speciale di appalto. Gli arredi e le attrezzature messe
a disposizione sono elencate nell' ALLEGATO C al Capitolato.
5) DURATA DEL CONTRATTO DI APPALTO
Il contratto avrà durata per gli anni scolastici 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.
Il servizio decorre dalla data di consegna del servizio, prevista indicativamente per il 01/11/2021salvo
eventuali proroghe derivanti da sospensioni del servizio ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n.50/2016 in
conseguenza dell’emergenza sanitaria.
Il Comune si riserva inoltre la possibilità di prorogare l’appalto, previa adozione di apposito
provvedimento, in funzione dello svolgimento delle procedure per l’individuazione di un nuovo
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contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni, al fine di garantire la continuità del servizio e un
adeguato livello qualitativo per il tempo strettamente necessario al subentro del nuovo aggiudicatario.
Potrà inoltre essere disposto l'avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, una volta divenuta
efficace l'aggiudicazione definitiva.
6) IMPORTO A BASE D’ASTA E VALORE DELL’APPALTO
Il valore presunto dell’affidamento del servizio, relativo al periodo oggetto del contratto, è stimato in €
691.316,45 IVA di legge esclusa, oltre ad € 2.294,38 per oneri della sicurezza di cui al Duvri non
soggetti a ribasso calcolato come segue:
- L’importo posto a base di gara è di € 4,75 IVA esclusa, oltre euro 0,045 per oneri di sicurezza, per
ogni pranzo per gli alunni della Scuola Primaria “Leopardi” ;
- L’importo posto a base di gara è di € 4,75 IVA esclusa, oltre euro 0,045 per oneri di sicurezza, per
ogni giornata (colazione-pranzo) per gli alunni della scuola dell'Infanzia “Collodi” e Grimm”;
- L’importo posto a base di gara è di € 4,75 IVA esclusa, oltre euro 0,045 per oneri di sicurezza, per
ogni pranzo per gli adulti autorizzati della Scuola Primaria e delle Scuole dell'Infanzia;
- L'importo posto a base di gara è di € 0,20 IVA esclusa, per ogni giorno per la refezione parziale (solo
colazione) per gli alunni delle Scuole dell'Infanzia;
Descrizione

N. pasti
presunto
annuale

Importo
Totale annuale
unitario a base
d'asta

Totale appalto

Pranzo scuola primaria

25.650

€ 4,75

€ 121.837,50

€ 365.512,50

Pasto scuole infanzia
col.+pranzo

22.225

€ 4,75

€ 105.568,75

€ 316.706,25

Pranzo
adulti autorizzati

3.111

€ 4,75

€ 14.777,25

€ 44.331,75

Refezione parziale
(solo colazione)

1.657

€ 0,20

€ 331,40

€ 994,20

€ 242.514,9

€ 727.544,70

Considerato che la data presunta di inizio appalto è il 02/11/2021, viene detratto l’importo presunto
di € 36.228,25 corrispondente al valore dell’appalto per il periodo 23/09-31/10/2021.
VALORE TOTALE APPALTO € 691.316,45
La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una
diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà esigere
dall'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso
l'appaltatore vi sarà tenuto e non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
Il soggetto appaltante si riserva la facoltà di modificare eventualmente altre sedi o altre strutture in cui
verranno erogati i servizi dell’Ente, con sedi anche diverse da quelle indicate, di ampliare il servizio o di
modificarlo, qualora nel corso dell’appalto interverranno motivate, ulteriori o diverse richieste. In tal
caso, la ditta aggiudicataria dovrà prestare il servizio senza accampare pretese o diritti di sorta, salvo il
pagamento del compenso per le maggiori forniture da effettuare nell'ambito dell’attività che verrà
prestata e concordata preventivamente con la stazione appaltante.
Il costo annuo della manodopera è stimato in € 99.361,97.
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La spesa è finanziata con disponibilità del Bilancio comunale.
Non sono ammesse offerte in aumento.
7) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’articolo 3,
comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri,
costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.
Tra gli operatori economici ammessi sono ricompresi i soggetti di cui all’art. 45, comma 2, del D.Lgs.
50/2016, costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) o da imprese riunite o consorziate di cui
alle lettere d), e), f) e g), o da imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell’articolo 48,
comma 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché le imprese che intendano avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai
sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee,
che in base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la
prestazione oggetto della presente procedura di affidamento, possono presentare manifestazione
d’interesse anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone fisiche o persone
giuridiche, ai sensi del D.Lgs. 50/2016.
Gli operatori economici di cui sopra, per poter essere invitati alla successiva procedura
negoziata, dovranno essere abilitati, possedendo tutti i requisiti richiesti, al bando MEPA
“SERVIZI” categoria “SERVIZI DI RISTORAZIONE”, sottocategoria “SERVIZI DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA”, garantendo le condizioni di fornitura definite dal Bando stesso, dai suoi
allegati, nonché dal Capitolato e suoi allegati approvati dal Comune di Monte San Vito.
8) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono manifestare interesse ed essere ammessi alla successiva procedura negoziata gli operatori
economici in possesso dei seguenti requisiti:
8.1) Requisiti di ordine generale
a) inesistenza in capo all’operatore economico dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016.
Ai sensi del comma 11 del suddetto art. 80, le cause di esclusione previste dal suddetto articolo
non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n.
356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un
custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento;
b) non avere alle proprie dipendenze o con rapporti di natura professionale soggetti per i quali
incorrono le incompatibilità di cui all’art. 53, comma 16- ter del d.lgs. 30/01/2001 n. 165, introdotto
dall’art. 1, comma 42, lettera l) della legge 190 del 06/11/2012;
c) non trovarsi in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o
l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
8.2) Requisiti di idoneità professionale
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In relazione all’appalto da eseguire, i concorrenti debbono comprovare di essere in possesso di
idonea iscrizione alla C.C.I.A.A., o in analogo registro dello Stato di appartenenza, per tipo di
attività inerente l’oggetto della presente gara, ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016.
Il suddetto requisito, in ipotesi di raggruppamento o di consorzio ordinario non è frazionabile e
deve, quindi, essere posseduto da ciascuna impresa partecipante
8.3) Requisiti di capacità tecnico-organizzativa
a) Avere svolto con buon esito e senza contestazioni, nell’ultimo triennio naturale e consecutivo
antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, servizi analoghi (per la cui
definizione vedi infra) a quello oggetto del presente appalto, di cui almeno uno (c.d. servizio
di punta) di importo pari ad almeno € 250.000,00 ed esclusivamente nell’ambito della
ristorazione scolastica. Per servizi analoghi si intendono servizi di ristorazione scolastica,
ristorazione in strutture residenziali quali case di riposo o di cura e RSA, ristorazione
ospedaliera o centri diurni.
In caso di partecipazione in RTI i servizi analoghi sono frazionabili (fermo restando che ogni
soggetto raggruppato deve possedere almeno un servizio svolto), mentre il servizio di punta
è sufficiente che sia stato svolto dall’impresa mandataria;
b) i concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di qualità:
• certificazione della gestione del sistema di qualità UNI EN ISO 9001:2008 o UNI EN ISO
9001:2015, in corso di validità, per settore coerente con l’oggetto del presente appalto
rilasciata da un’Organizzazione Specializzata accreditata SICERT o analogo ente operante
in Italia in altro paese U.E.;
• certificazione della gestione di sistemi di autocontrollo igienici HACCP: 10854:1999;
• Certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2015.
Tali requisiti non sono frazionabili e devono essere posseduti da ciascun partecipante al
raggruppamento
N.B. Si ricorda che in caso di raggruppamento, associazione o aggregazione l’operatore economico
indicato come mandante dovrà predisporre e sottoscrivere l’autodichiarazione circa il possesso dei
requisiti di carattere generale e tecnico professionale secondo lo schema di manifestazione di
interesse allegato al presente avviso e presentarla con la stessa PEC congiuntamente all’operatore
economico designato come mandatario.
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, l’operatore economico - singolo o
consorziato o raggruppato - può dimostrare il possesso dei requisiti minimi previsti dal presente avviso
avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. In tal caso dovrà produrre la documentazione prescritta
dal suindicato art. 89.
9) CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE
L’appalto verrà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi degli art. 95, comma 2 del D.lgs. 50/2016 da valutarsi
in base agli elementi e secondo i punteggi indicati nel documento individuato come “10 – criteri
valutazione offerte”.
Alla presente procedura di manifestazione di interesse si applicano le norme e i divieti di
partecipazione previsti dalle vigenti norme in tema di gare di appalto.
10) MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
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Per partecipare alla successiva procedura negoziata tramite RDO su MEPA, gli operatori economici
dovranno far pervenire alla C.U.C. – Centrale Unica di Committenza c/o Comune di Falconara
Marittima, piazza Carducci, 4 - 60015 Falconara Marittima (AN) - Ufficio Protocollo,
entro il termine perentorio del 14/10/2021 – ore 12:00,
la domanda di partecipazione (allegato A) mediante PEC (Posta Elettronica Certificata),
all’indirizzo: comune.falconara.protocollo@emarche.it
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura:
“GARA C.U.C. N. 17/2021 - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA
PROCEDURA NEGOZIATA DA SVOLGERSI SU MEPA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE
DEL SERVIZIO DI MENSA IN FAVORE DEGLI ALUNNI E DEL PERSONALE ADULTO
AUTORIZZATO DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA “COLLODI” E “F.LLI GRIMM” E DELLA
SCUOLA PRIMARIA “LEOPARDI” SITE NEL COMUNE DI MONTE SAN VITO – ANNI SCOLASTICI
2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024
Il recapito in tempo utile della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio dell’operatore
economico; non saranno considerate le manifestazioni di interesse pervenute oltre il suddetto termine.
A tal fine farà fede esclusivamente la data e l’ora di arrivo certificata dal sistema.
Nel caso in cui i soggetti interessati volessero manifestare interesse per altre procedure di gara
indette nello stesso periodo dalla C.U.C., i medesimi dovranno inviare PEC distinte per ogni
procedura.
La manifestazione di interesse:

•

dovrà essere redatta in conformità al fac-simile allegato al presente avviso (si precisa che l’utilizzo
del modello predisposto dall’Amministrazione non è obbligatorio, a condizione che siano
ugualmente rese tutte le dichiarazioni in esso richieste, nelle forme previste, pena la non
ammissione della richiesta);
a pena di esclusione, la manifestazione di interesse dovrà essere firmata digitalmente oppure
essere sottoscritta in modo autografo dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa
interessata; in caso di manifestazione d’interesse firmata in modo autografo la stessa dovrà essere
corredata, pena di esclusione, da fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità,
del sottoscrittore;

•

dovrà riportare ai sensi dell’art. 52, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l’espressa
autorizzazione a ricevere le eventuali comunicazioni mediante posta elettronica certificata.

•

dovrà riportare l’espresso consenso al trattamento dei dati personali riportato nell’informativa in
calce alla manifestazione di interesse.

•

Non verranno prese in considerazione domande pervenute alla C.U.C. o al Comune di Monte San Vito
prima della pubblicazione del presente avviso.
Pertanto, gli operatori economici che hanno inviato al Comune di Monte San Vito, precedentemente
alla pubblicazione del presente avviso, richieste generiche di partecipazione a procedure di gara o
specifiche per la presente procedura, nonché di inserimento in elenchi/albi fornitori, dovranno
necessariamente, se interessati, inviare istanza di manifestazione di interesse secondo le indicazioni
fornite dal presente avviso, pena il mancato inserimento tra gli operatori da selezionare.
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11) FASE SUCCESSIVA – INVITO A PROCEDURA
successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio delle lettere
di invito, esclusivamente tramite sistema MEPA, agli operatori economici che abbiano presentato
manifestazione di interesse ed in possesso dei requisiti richiesti, assegnando un termine per la
presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni. Per le modalità e i termini di presentazione delle
offerte si rinvia alle prescrizioni che saranno contenute nel disciplinare di gara che verrà pubblicato con
la RDO su MEPA. Si procederà anche in presenza di una sola manifestazione di interesse.
12) PRIVACY
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante “Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati” per finalità unicamente connesse alla procedura di
affidamento in oggetto.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Monte San Vito.
I designati al trattamento sono i dipendenti dell’Ufficio Comune operante come C.U.C.
Il Responsabile della protezione dei dati è il dott. Francesco Moroncini della ditta Morolabs srl di
Montermaciano.
13) ULTERIORI INFORMAZIONI
Tutte le informazioni inerenti la presente procedura potranno essere richieste all’Ufficio Comune
operante come C.U.C. con sede presso il Comune di Falconara M.ma - Piazza Carducci n. 4 - tel.
071/9177247 – 071/9177392 (dott. Luca Giacometti – dott. Roberto Camoni) – e-mail:
giacomettilu@comune.falconara-marittima.an.it.
Gli uffici sono disponibili previo appuntamento:
- dalle ore 09.00 alle ore 13.00 dal lunedì al venerdì;
- dalle ore 15.30 alle ore 17.30 il martedì e il giovedì.
La C.U.C., a suo insindacabile giudizio o su richiesta dell’Ente richiedente, si riserva la facoltà di
sospendere, modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare
seguito all’indizione della successiva procedura negoziata per l’affidamento dell’appalto in oggetto
senza che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei richiedenti alla procedura.
Il presente avviso, che viene pubblicato altresì sul sito internet del Comune di Falconara Marittima
(www.falconara-marittima.an.it) nella sezione dedicata alla C.U.C. e nella sezione bandi del sito del
Comune di Falconara Marittima per almeno 15 giorni naturali e consecutivi, è finalizzato
esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o paraconcorsuale e
non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi.
Si tratta di un'indagine conoscitiva, in attuazione del principio di pubblicità preventiva, finalizzata
all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione,
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
La presentazione della manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti
generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che dovranno essere dimostrati
esclusivamente in sede di procedura negoziata (RDO su MEPA) in conformità ai documenti che
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costituita tra i Comuni di Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima e Monte San Vito
Provincia di Ancona
GARA N. 17/2021
saranno richiesti con il disciplinare di gara. È fatta salva la possibilità da parte della C.U.C. di verificare,
prima dell’avvio della RDO, il possesso dei requisiti di partecipazione in capo ai soggetti da invitare.
Il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016, è la Rag. Carla Sebastianelli –
Responsabile del Settore 1 Servizi al Cittadino del Comune di Monte San Vito, mentre il responsabile
della procedura di gara è il Dott. Luca Giacometti, responsabile delle procedure di gara dell’Ufficio
Comune operante come Centrale Unica di Committenza.
Falconara Marittima, 28/09/2021
IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
(Dott. Luca Giacometti)
IL DIRIGENTE DELLA CUC
(Dott. Mauro Pierpaoli)
Allegati:
− fac-simile manifestazione di interesse
− capitolato speciale d’appalto e allegati
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