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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 DI RETTIFICA REQUISITI

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 – AVVISO DI RETTIFICA

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Si comunica che con determinazione del Responsabile del Settore 1 “Servizi al cittadino” del Comune
di Monte San Vito n. 477 del 01/10/2021 si è stabilito di apportare una rettifica alla determinazione n.
417 del 01/09/2021 (determinazione a contrarre) in merito al possesso dei requisiti minimi di qualità per
la presentazione di manifestazione di interesse a seguito della pubblicazione dell’avviso di indagine di
mercato per l’affidamento del servizio in oggetto.
La rettifica consiste nell’eliminare dai requisiti minimi di qualità, la presentazione della certificazione di
sistemi di autocontrollo igienici HACCP UNI 10854:1999 da parte dei soggetti economici che intendono
presentare la manifestazione di interesse alla procedura in oggetto, in quanto, da una verifica effettuata
si è appurato che la certificazione della gestione di sistemi di autocontrollo igienici HACCP UNI
10854:1999, a partire dal 9 luglio 2019, è stata ritirata senza sostituzione e pertanto la certificazione
relativa HACCP-UNI 10854:1999 non è più in vigore.
Pertanto, i soggetti che intendono presentate manifestazione di interesse potranno depennare dal facsimile la dichiarazione relativa al possesso della suddetta certificazione.
Per chi avesse già presentato la domanda e non abbia depennato tale certificazione, si considera
comunque la dichiarazione relativa a tale certificazione come non influente e la domanda verrà
comunque ritenuta valida ai fini dell’ammissione alla successiva procedura negoziata. Si ricorda infatti
che, come stabilito nell’avviso di indagine di mercato, 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 saranno richiesti con il disciplinare di gara.
Falconara Marittima, 07/10/2021
IL RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI GARA
(Dott. Luca Giacometti)
IL DIRIGENTE DELLA CUC
(Dott. Mauro Pierpaoli)
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