UNIONE
PICCOLO ANFITEATRO
MORENICO CANAVESANO
PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE
DEL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO AMMINISTRATIVO

N. 41
DATA 15/03/2018

OGGETTO: APPALTO SERVIZIO DI RISTORAZIONE
SCOLASTICA. RETTIFICA DISCIPLINARE DI GARA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Richiamata la propria precedente determinazione n. 23 in data 15.2.2018 con la quale è stato
approvato il disciplinare di gara dell’appalto del servizio di ristorazione scolastica – CIG
7389099D61
Rilevato che nell’anzidetto disciplinare, redatto in conformità la bando-tipo predisposto
dall’ANAC, è stata richiesto tra i requisiti di capacità tecnica e professionale per la partecipazione
alla gara il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità
alla norma UNI EN ISO 9001:2015 e di una valutazione di conformità delle proprie misure di
gestione ambientale alla norma UNI EN ISO 14001:2015;
Dato atto che tale indicazione preclude la possibilità di partecipare alle ditte in possesso delle
certificazioni di conformità alle edizioni precedenti alla 2015;
Ritenuto, al fine di ampliare la platea dei potenziali partecipanti alla gara, di rettificare il
disciplinare consentendo al partecipazione tutti i candidati in possesso delle certificazioni ISO 9001
ed ISO 14001;
Dato atto che sono inoltre stati rilevati nel disciplinare anche alcuni errori materiali, e ritenuto con
l’occasione di rettificarli;

DETERMINA
1) Di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, il paragrafo 7.2 “Requisiti di
capacità tecnica a professionale” del disciplinare di gara dell’appalto del servizio di
ristorazione scolastica – CIG 7389099D61 come segue:
-

Alla lett. d) le parole UNI ENI ISO 9001:2015 sono sostituite dal UNI EN ISO 9001

-

Alla lett. e) le parole UNI ENI ISO 14001:2015 sono sostituite dal UNI EN ISO 14001

2) di rettificare nel disciplinare i seguenti errori materiali:
- Al paragrafo 10 “Garanzia provvisoria” l’importo di € 32.736,00 viene sostituito
dall’importo di € 32.959,20
-

Nella tabella al paragrafo 16 lett. A.3.1 e lett A.3.2 le parole all’art. 42 del capitolato sono
sostituite dalle parole all’art.14 del capitolato

-

Nella tabella al paragrafo 16 lett. A.3.2 e nella tabella al paragrafo 18.1 punti 3.2 e 3.3 la
parola DOC è sostituita dalla parola DOP

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Firmato digitalmente
PRINCIPE Laura

