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C O M U N E   D I   F A N O
Provincia di Pesaro e Urbino

--------------------

SETTORE  RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE
SERVIZIO  APPALTI E CONTRATTI 

------------

Bando di gara mediante procedura aperta  
per l'affidamento  del servizio di preparazione  pasti  nelle cucine presenti nelle strutture per l'infanzia del Comune di 

Fano,  per il periodo 1  gennaio 2015 – 31 dicembre  2017, con opzione per ulteriori due anni. 
CIG n.  5973958A16  – Numero gara 5791479  - Rettifica 

  

I) PROFILO COMMITTENTE: -COMUNE DI FANO – SITO www.comune.fano.ps.it -   PEC comune.fano@emarche.it 
I.1)  Settore   Risorse Umane -  Tecnologiche – Appalti  e  Contratti  -  Via San Francesco  d’Assisi  n.76 – 61032 Fano – 
Sportello  dei  Contratti  -  U.O. Appalti  e  Contratti  -   Tel.  0721-887301-887302  –  Fax  0721-887358  –   e-mail 
contratti@comune.fano.ps.it.
 I.2) – Servizi Educativi  –  Via Vitruvio n. 7  – 61032  Fano – Tel. 0721-887712 - Fax 0721-807300
I.3) Responsabile del procedimento: dott.ssa Gabriella Peroni  – Direttore U.O.  Servizi Educativi- (Tel. 0721-887712 – fax 
0721-807300  – e-mail gabriella.peroni@comune.fano.ps.it).                   

Per effetto della determinazione dirigenziale n. 2210 del 12  novembre 2014, al bando di gara ed allegati per l'appalto 
del servizio in oggetto,  pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal  7 novembre 2014  alle ore 12,00 del  5 dicembre 2014  
vengono apportate le seguenti rettifiche, posticipando, conseguente i termini per la scadenza delle offerte e per l' apertura  
della gara: 

 Punto  Testo oggetto di modifica Testo rettificato  

 Bando di gara 

III.1) Requisiti  di  ammissione  richiesti: (da  dichiarare  ai  sensi  del  D.P.R.  28.12.2000,  n.  445  e  s.m.i. 
nell'apposito modello di autodichiarazione allegato al presente bando):

c)  c)  disporre,  o  impegnarsi  ad  avere  disponibilità 
prima dell'inizio della fornitura, di una piattaforma 
di distribuzione di derrate alimentari varie ubicata 
ad una distanza stradale massima di  km 150 dalla 
Sede Municipale  di  Fano. Tale  piattaforma dovrà 
essere  certificata  ISO 22:000:2005,  Certificazione 
BIO e dovrà prevedere la presenza di un veterinario 
iscritto  all'apposito  albo  professionale  e  di  un 
Tecnico Assicuratore Qualità;

c) disporre, o impegnarsi ad avere disponibilità prima 
dell'inizio  della  fornitura,  di  una  piattaforma  di 
distribuzione  di  derrate  alimentari  varie  ubicata  ad 
una distanza stradale massima di   km 250   dalla Sede 
Municipale  di  Fano.  Tale  piattaforma  dovrà  essere 
certificata  ISO  22:000:2005,  Certificazione  BIO  e 
dovrà prevedere la presenza di un veterinario iscritto 
all'apposito   albo  professionale  e  di  un  Tecnico 
Assicuratore Qualità;

V)    Termine, indirizzo e modalità per la presentazione delle offerte:

V.1) Termine  per  la  presentazione  delle  offerte: ore 
dodici  del giorno   5 dicembre 2014.   

V.1)  Termine  per la presentazione delle offerte: ore 
dodici  del giorno      9  dicembre 2014.   

VI   Ora, data e luogo delle  sedute pubbliche per l'apertura delle offerte:  

  Ore  9,30   del  giorno  9  dicembre  2014 
nell'Ufficio  Appalti  e  Contratti,  sito  nella  Sede 
Municipale,  via S.Francesco d’Assisi n.76

  Ore  9,30   del  giorno    10  dicembre  2014   
nell'Ufficio  Appalti  e  Contratti,  sito  nella  Sede 
Municipale,  via S. Francesco d’Assisi n.76
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 c)  di  disporre,  o  impegnarmi  ad  avere 
disponibilità prima dell'inizio della fornitura, di una 
piattaforma  di  distribuzione  di  derrate  alimentari 
varie ubicata ad una distanza stradale massima di 
km  150 dalla  Sede  Municipale  di  Fano.  Tale 
piattaforma  dovrà  essere  certificata  ISO 
22:000:2005, Certificazione BIO e dovrà prevedere 
la  presenza  di  un  veterinario  iscritto  all'apposito 
albo  professionale  e  di  un  Tecnico  Assicuratore 
Qualità;

c) di  disporre, o impegnarmi ad avere disponibilità 
prima dell'inizio della fornitura, di una piattaforma 
di distribuzione di derrate alimentari varie ubicata ad 
una distanza stradale  massima di    km    250     dalla   
Sede Municipale di Fano. Tale piattaforma dovrà 
essere  certificata  ISO  22:000:2005,  Certificazione 
BIO e dovrà prevedere la presenza di un veterinario 
iscritto  all'apposito  albo  professionale  e  di  un 
Tecnico Assicuratore Qualità;
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Allegato 
A) 

Disciplinare di gara – Allegato A) 

10.  SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  GARA  E 
REQUISITI
Possono partecipare alla  presente  procedura tutti  i 
soggetti di cui all’art. 34 Dlgs. 163/06.
Requisiti economici e tecnici:    ….. omissis …. 
d) disporre,  o  impegnarsi  ad  avere  disponibilità 
prima dell'inizio della fornitura, di una piattaforma 
di distribuzione di derrate alimentari varie ubicata 
ad una distanza stradale massima di  km 150 dalla 
Sede Municipale di Fano. Tale piattaforma dovrà 
essere  certificata ISO 22:000:2005, Certificazione 
BIO e dovrà prevedere la presenza di un veterinario 
iscritto  all'apposito  albo  professionale  e  di  un 
Tecnico Assicuratore Qualità;

10.  SOGGETTI  AMMESSI  ALLA  GARA  E 
REQUISITI
Possono  partecipare  alla  presente  procedura  tutti  i 
soggetti di cui all’art. 34 Dlgs. 163/06.
Requisiti economici e tecnici:    ….. omissis …. 
d) disporre,  o  impegnarsi  ad  avere  disponibilità 
prima dell'inizio della fornitura, di una piattaforma di 
distribuzione  di  derrate  alimentari  varie  ubicata  ad 
una distanza stradale massima di km 250 dalla Sede 
Municipale  di  Fano.  Tale  piattaforma dovrà  essere 
certificata  ISO  22:000:2005,  Certificazione  BIO  e 
dovrà prevedere la presenza di un veterinario iscritto 
all'apposito  albo  professionale  e  di  un  Tecnico 
Assicuratore Qualità;

  Fano,  12   novembre 2014
LA DIRIGENTE SETTORE SERVIZI EDUCATIVI 

(dott.ssa Grazia Mosciatti)

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 
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