
Comune di Roseto

  VIA N. CONVERTI   

 

  
 

 

Prot. n. 10862 
Li, 15.10.2019 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA
 

 

OGGETTO: “SERVIZIO MENSA SCOLASTICA 

CIG: 80625442C20 

 
Premesso che in data 11 ottobre 
quale si è stabilito di procedere all’esecuzione del servizio
definita dall’art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nel
medesimo D.Lgs. da esperire secondo il
dal Capitolato Speciale d’Appalto;
 

- Che al punto 5 (Requisiti
erroneamente  riportato  
ISO 22005, che danno diritto alla riduzione della polizza 
previsto dalla normativa. 

 
- Con riferimento al punto (2) del DISCIPLINARE (

quanto previsto si aggiunge che il locale cucina
di tutte le attrezzature necessarie (lavello,
quant’altro necessario al funzionamento della stessa).

 
 

 
Comune di Roseto Capo Spulico

  Provincia di Cosenza 
VIA N. CONVERTI   – 87070 ROSETO CAPO SPULICO  (CS)

 
   

 
PARZIALE RETTIFICA 

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA

“SERVIZIO MENSA SCOLASTICA a.s. 2019/2020 – 2020/2021-2021/2022

ottobre  2019 è stato pubblicato il Bando di Gara di cui
di procedere all’esecuzione del servizio mediante procedura aperta, così come 

definita dall’art. 60 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, nel rispetto di quanto previst
D.Lgs. da esperire secondo il procedimento di cui all'art. 95 c. 2 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

ppalto; 

Requisiti),  del Bando di Gara  di cui punto 5.2  (requisiti speciali
  il possesso dei certificati di qualità UNI EN ISO 14001 

che danno diritto alla riduzione della polizza fideiussoria  provvisoria pe
 

Con riferimento al punto (2) del DISCIPLINARE (OGGETTO DELL’APPALTO
quanto previsto si aggiunge che il locale cucina di proprietà comunale 
di tutte le attrezzature necessarie (lavello, cucina, cappa ispiratrice, cella, tavoli di lavori e 
quant’altro necessario al funzionamento della stessa). 

Il Responsabile del Procedimento 
    f.to Geom. Giovanni Marangi 

  

Capo Spulico 

87070 ROSETO CAPO SPULICO  (CS) 

  

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA 

2021/2022 

è stato pubblicato il Bando di Gara di cui all’oggetto con il 
procedura aperta, così come 

rispetto di quanto previsto dall'art. 59 del 
2 del D. Lgs. n. 50/2016 e 

requisiti speciali)  veniva 
il possesso dei certificati di qualità UNI EN ISO 14001 – UNI EN 

fideiussoria  provvisoria per come 

OGGETTO DELL’APPALTO), oltre a 
di proprietà comunale  deve essere corredato 

cucina, cappa ispiratrice, cella, tavoli di lavori e 

Il Responsabile del Procedimento   
f.to Geom. Giovanni Marangi   


