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DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO 

PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE 

Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali 
 

 

 

 

 

 Alle  Direzioni Interregionale/Regionali dei Vigili del Fuoco 

                                                         del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile 

 

                            Ai      Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco 

 

  Alla    Direzione Centrale per la Formazione   

         -   Scuole Centrali Antincendio 

 

 e, p.c.               All’     Ufficio del Capo del Corpo 

 

  Alle      Direzioni Centrali 

 

  All’       Ufficio Relazioni Sindacali   
                         

                (via posta elettronica) 

 

OGGETTO: Mense di servizio  –  Procedure di gara per l’affidamento  del servizio di ristorazione  per il 

periodo  maggio 2021 -  aprile 2024  -  Nuovi Criteri Ambientali Minimi per il servizio di 

ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari. Avviso di pubblicazione gara. 

 

 

Per la divulgazione attraverso i rispettivi siti istituzionali si trasmette, in allegato. l’avviso concernente 

la gara in oggetto, la cui pubblicazione è prevista in data successiva all’entrata in vigore, il 3 agosto 2020, 

dei nuovi “Criteri Ambientali Minimi per il servizio di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate 

alimentari” di cui al decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 

agosto 2020, pubblicato sulla G.U.R.I. del 4 aprile 2020. 

 

E’ in corso di ultimazione la Circolare esplicativa e ricognitiva della documentazione di gara, che sarà 

inviata alle Direzioni Regionali e Interregionali e Scuole Centrali Antincendio - Stazioni Appaltanti con 

congruo anticipo rispetto alla pubblicazione del bando di gara sulla G.U.C.E. e sulla G.U.R.I.  

  

Si ringrazia per la cortese attenzione e collaborazione. 

 

 

     IL DIRETTORE CENTRALE 

      Barberi    
FP 
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AVVISO 

 

Gara a procedura aperta telematica su piattaforma ASP 

 gestita da Consip S.p.A.  

 
Con l’entrata in vigore, a decorrere dal 3 agosto 2020, dei nuovi “Criteri ambientali minimi per il servizio 

di ristorazione collettiva e la fornitura di derrate alimentari” di cui al  decreto del Ministro 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 10 marzo 2020, pubblicato sulla G.U. del 4 aprile 

2020, nel mese di agosto 2020 sarà pubblicata la gara per il servizio di ristorazione a basso impatto 

ambientale presso le sedi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con le seguenti caratteristiche: 

 

 

Stazioni appaltanti: Direzione Centrale per la Formazione - Scuole Centrali Antincendio; Direzioni 

Regionali dei Vigili del Fuoco.  

 

Luogo di esecuzione del servizio: Scuole Centrali Antincendio, Scuola di Formazione Operativa e Istituto 

Superiore Antincendi; Direzioni Regionali e relativi Comandi Provinciali e Distaccamenti.  

 

Oggetto dell'appalto: Servizi di ristorazione a basso impatto ambientale.  

 

Durata  dei contratti: triennale   

         

Procedure di aggiudicazione: la gara sarà espletata con le modalità previste dall’articolo 95, comma 2 del 

D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., previa verifica ai sensi dell’articolo 97 del citato decreto. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato anche sui siti istituzionali delle Direzioni Regionali e dei Comandi 

Provinciali dei Vigili del Fuoco. 

 

La documentazione di gara sarà successivamente pubblicata sul sito www.vigilfuoco.it e sui siti 

istituzionali delle Stazioni appaltanti. 

 
Roma, 12/06/2020 

  

 IL DIRETTORE CENTRALE 

 Barberi 
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