CONSIP S.P.A.:
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONSULENZA

Roma, 8 agosto 2019. La CONSIP S.p.A. (Centrale Acquisti della Pubblica Amministrazione) ha
pubblicato un avviso di indagine di mercato al fine di ricevere manifestazioni di interesse per
individuare gli operatori economici da invitare ad una successiva procedura negoziata per
l’affidamento del servizio di consulenza professionale in materia di tutela ambientale ed alimentare
da svolgersi sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA).
Il servizio oggetto di affidamento prevede per la parte relativa alla consulenza specialistica in
materia di tutela alimentare, tra le altre, le attività di collaborazione nella valutazione della
documentazione inerente la sicurezza alimentare, la formazione in ambito di igiene e sicurezza
alimentare con riferimento alle buone pratiche di lavorazione ed al metodo HACCP (Hazard
Analysis and Critical Control Points), la verifica delle schede tecniche dei prodotti alimentari e dei
processi di conservazione e l’esecuzione di prelievi di prodotti alimentari.
L’Avviso in parola (riservato alle sole imprese) erroneamente non ricomprendeva tra le risorse da
impiegare nell’esecuzione del servizio gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici
laureati prevedendo che le imprese partecipanti si avvalessero per le attività relative alla sicurezza
ed igiene alimentare dei soli iscritti nell’Albo dei Tecnologi Alimentari.
Tale circostanza comportava l’intervento del Collegio Nazionale a seguito del quale la CONSIP ha
provveduto, tramite specifica Nota di rettifica, ad integrare l’Avviso di indagine di mercato,
correttamente inserendo gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati tra i professionisti di cui le
imprese partecipanti alla gara possono avvalersi per il servizio di consulenza in materia di tutela
alimentare, prorogando i termini per la presentazione delle richieste di partecipazione.
Le imprese concorrenti, regolarmente iscritte al MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, potranno presentare richiesta di partecipazione inviando l’apposito modulo di
domanda
esclusivamente
tramite
PEC-Posta
Elettronica
Certificata
(PEC:
ufficioacquistisottosoglia@postacert.consip.it) entro lunedì 16 settembre p.v., seguendo le
modalità indicate nell’Avviso all’art. 5 “Modalità di produzione della documentazione richiesta ai
fini dell’indagine di mercato”.
Scarica l’Avviso di indagine di mercato, la Nota di rettifica e il Modulo di domanda

