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U. O. Acquisti e Logistica - Area Vasta n. 2    

 

PROCEDURA INFORMALE DI GARA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE - ex articolo 30 

Decreto Legislativo n. 163/2006 - DEL SERVIZIO BAR ALL’INTERNO DELLA CASA DELLA SALUTE 

DI SASSOFERRATO PREVIA RISTRUTTURAZIONE ED ALLESTIMENTO - A TOTALE CARICO 

DEL CONCESSIONARIO – DEI LOCALI DI DESTINAZIONE D’USO (CIG. N. ZF616341F4). 

 

OGGETTO: Chiarimento n. 1. 

 

In relazione alla richiesta di chiarimenti riportata in calce alla presente: 

 
(…) in merito all'affidamento in oggetto e a seguito del sopralluogo svolto dall'amministratore si chiede, con 
la presente, di conoscere preventivamente le norme igienico-sanitarie alle quali ottemperare per 
l'ottenimento dell'autorizzazione sanitaria 
 

si precisa che: 

 

 per ogni circostanza concernente lo svolgimento della pratica edilizia ed il rilascio dei titoli 

autorizzativi occorrenti, codeste imprese candidate dovranno relazionarsi con i competenti Uffici 

afferenti al Comune di Sassoferrato (AN) – Piazza Matteotti n. 1 Sassoferrato – tel. 0732.9561; 

 

 in relazione al rispetto della disciplina igienico-sanitaria, ed in particolare per gli adempimenti 

relativi alla preparazione, trasformazione, conservazione, somministrazione degli alimenti, agli 

obblighi di mantenimento della “catena del freddo” ed alle prescrizioni previste  dal sistema di 

autocontrollo HACCP, si rimanda al “Regolamento CE n. 852 del 29.04.2004 sull’igiene dei prodotti 

alimentari” e ad ogni altra normativa (nazionale e comunitaria) vigente in materia, quali appresso 

riportate senza pretesa alcuna di esaustività: 

 

- Regolamento CE 28 gennaio 2002 n. 178; 

- Decreto 25 settembre 1995, n. 493; 

- Regolamento di attuazione delle direttive 92/1/CEE (controllo delle temperature degli alimenti 

surgelati) e 92/2/CEE (modalità di campionamento e metodo di analisi per il controllo delle 

temperature); 

- D.Lgs. 110/92 e D.M. 493/95 (termo-registratore); 

- Linee Guida Generali della Commissione Europea sull’applicazione delle procedure riferite ai 

principi del sistema HACCP (Codex Alimentarius CAC/RCP 1-1996 Rev 4-2003); 

- Regolamento CE  1169/2011 (etichettatura prodotti alimentari); 

- Regolamento CE 1924/2006 (indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari); 

 

A disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento (dott. R. Colarizi Graziani tel. 0732.634159 – 

ranieri.colarizi@sanita.marche.it – pec: ranieri.colarizi_graziani@postaraffaello.it), si porgono distinti saluti. 

 

    IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

    dott. Ranieri COLARIZI GRAZIANI 

mailto:ranieri.colarizi@sanita.marche.it

