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1)

Quesito

In riferimento alla procedura indicata in oggetto, con la presente, Vi chiediamo i seguenti
chiarimenti al fine di poter formulare la nostra offerta economica e nello specifico:
A pagina 15 del disciplinare di gara, codesto spett.le Ente chiede i seguenti requisiti indicati al
punto 4.2)E, in particolare, il possesso della certificazione di qualità conforme alla norma UNI
EN ISO 9000:2005, UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004), UNI
EN ISO 14065:2004 (ISO 14001:2004) e alla norma BS OHSAS (Occupational Health and
Safety Assessment Series) 18001:2007, per il settore EA 30, in corso di validità, rilasciata da
un ente di certificazione accreditato, certificato UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero altra prova
relativa all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, ai sensi dell’art. 43 del
D.Lgs. n.163/06.
1. essendo la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2008 un evoluzione della Certificazione
UNI EN ISO 9000:2005 entrambi riguardanti Sistemi di gestione per la qualità, si chiede
conferma che il possesso della certificazione di qualità conforme alle norme UNI EN ISO
9001:2008 soddisfi a pieno anche il possesso della certificazione UNI EN ISO 9000:2005.
2. si richiede il possesso della certificazione UNI EN ISO 14065:2004, tale certificazione si
riferisce ad un sistema di analisi di rischio e controllo della biocontaminazione (RABC) per i
processi di lavaggio di prodotti tessili destinati ad impieghi critici sotto il profilo della qualità
microbiologica, essendo in oggetto un servizio di ristorazione, si chiede se il requisito di tale
certificazione venga esaudito con il possesso della 10854:1999 (certificazione HACCP).
3. si richiede il possesso della certificazione BS OHSAS 18001:2007, ovvero altra prova relativa
all’impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, ai sensi dell’art. 43 del D.Lgs.
n.163/06. La certificazione OHSAS attesta l'applicazione volontaria, cioè non obbligatoria
all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo
riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti. Si
chiede quale alternativa è possibile presentare quale documentazione l’accoglimento del
Modello OT24 rilasciato dall’INAIL in quanto l’accoglimento della riduzione del tasso scaturisce
Lo sconto sui premi è rivolto esclusivamente alle aziende che abbiano adottato interventi
migliorativi delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Principio in linea con la
certificazione OHSAS richiesta nella gara.
Chiarimento:
1. Si conferma e si precisa che le norme indicate all’art. 7, comma 4, punto II,
del Disciplinare di Gara, devono intendersi quali alternative.
2. Il riferimento alla certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO
14065:2004 (ISO 14001:2004) è un refuso e in quanto tale non è richiesto il
suo possesso.
3. Si conferma la possibilità di presentare la documentazione relativa
all’accoglimento del Modello OT24 rilasciata dall’INAIL in alternativa alla
certificazione BS OHSAS 18001:2007.

2)

Quesito
Si chiedono i seguenti chiarimenti:
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Chiarimento:
-

3)

Si. La presentazione del menù dovrà
aggiudicazione dell’appalto;
No, non è possibile inserire allegati.

avvenire

solamente

in

caso

di

Quesito

Richiediamo un chiarimento in merito al requisito di cui al Disciplinare di gara art. 7 (Criteri di
selezione) par. 4.II nella fattispecie:
premesso che
‐ nel paragrafo sopra menzionato, viene citata la norma UNI EN ISO 14065:2004 ‐ SISTEMA
DI CONTROLLO DELLA BIOCONTAMINAZIONE (RABC);
‐ subito dopo tale riferimento, tra parentesi, è riportata la norma ISO 14001:2004;
‐ l’oggetto dell’appalto, da Capitolato Tecnico, non prevede alcuna attività di lavanderia
industriale (settore a cui la norma ISO 14065:2004 è rivolta), a cui ricondurre la presenza
di tale requisito di ammissione;
chiediamo conferma del fatto che la capacità tecnico‐professionale di cui all’art. 7 ‐ par. 4.II del
Disciplinare di gara sia da dimostrare esclusivamente mediante il possesso delle certificazioni
conformi alle norme UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 e BS OHSAS
18001:2007 .
Chiarimento:
Si rinvia al chiarimento n. 2 del quesito 1.

4)

Quesito

Chiediamo un chiarimento in merito al requisito di cui al Disciplinare di gara art. 7 (Criteri di
selezione) par. 4.III <<possedere apposita certificazione attestante il rispetto del sistema
dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o di altri sistemi di gestione ambientale nella misura
in cui siano conformi all’articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora di altre norme
di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da
organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio. Saranno riconosciuti ai fini di cui sopra i certificati
equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri >>:
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chiediamo conferma del fatto che il requisito possa essere soddisfatto mediante il possesso
della certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001:2004, in quanto
specifica norma di gestione ambientale fondata su norme internazionali in materia,
certificata da organismi accredita per lo specifico scopo da Accredia ‐ Ente italiano di
accreditamento.

Chiarimento:
Si conferma.

5)

Quesito

Chiediamo dei chiarimenti in riferimento alla gara in oggetto e precisamente:
- Criteri di selezione di cui al comma 1°, lettera c), pag. 15 del disciplinare di gara "possedere
apposita certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9000:2005, UNI EN ISO
9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004), UNI EN ISO 14065:2004 (ISO
14001:2004) e alla norma BS OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment Series)
18001:2007, per il settore EA 30 in corso di validità, rilasciata da un organismo indipendente
accreditato certificato UNI CEI EN ISO/IEC 17000."
Si richiede se il possesso della certificazione UNI EN ISO 14065:2004 (ISO 14001:2004) sia un
refuso in quanto non pertinente con il presente appalto.

Chiarimento:
Si rinvia al chiarimento n. 2 del quesito 1.

6)

Quesito

4

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio di
ristorazione collettiva presso i Convitti Inps ex Inpdap, situati ad Anagni (Lotto 1), Arezzo (Lotto 2), Caltagirone (Lotto
3), Sansepolcro (Lotto 4), Spoleto (Lotto 5)

Chiarimento:
1) L’indice è compreso nelle 30 pagine.
2) Si rinvia al secondo chiarimento del quesito 2.

7)

Quesito

Chiarimento:
Lo sviluppo degli argomenti deve seguire l’ordine indicato al comma 5 dell’art. 14 del
Disciplinare, peraltro riproposto nello Schema di Offerta tecnica. Le linee guida sono
indicative per lo sviluppo dei contenuti degli argomenti stessi e non seguono
necessariamente l’ordine stabilito nel citato articolo.

8)

Quesito

Chiarimento:
L’elenco da presentare dovrà riguardare servizi analoghi a quelli oggetto di
affidamento.
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9)

Quesito

Si chiedono i chiarimenti qui appresso indicati:
1) L'art.11 bis del Disciplinare di Gara prevede l'effettuazione di sopralluoghi da svolgersi
secondo le modalità descritte.
Poichè la Scrivente ha effettuato il sopralluogo in data 4 maggio 2016, precedentemente al
rinvio e nuova indizione della procedura ai sensi del D.Lgs.50/2016, si chiede di chiarire se è
comunque possibile in sede di offerta inserire tra la documentazione amministrativa l'attestato
di sopralluogo rilasciato in data 4 maggio, o se necessario effettuare altro sopralluogo.
2) L'Art. 7 del Disciplinare di Gara tra i criteri di selezione di cui al comma 1 lettera c), i
concorrenti dovranno:
“II. possedere apposita certificazione di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9000:2005,
UNI EN ISO 9001:2008, UNI EN ISO 14001:2004 (ISO 14001:2004), UNI EN ISO 14065:2004
(ISO 14001:2004) e alla norma BS OHSAS (Occupational Health and Safety Assessment
Series) 18001:2007, per il settore EA 30 in corso di validità, rilasciata da un organismo
indipendente accreditato certificato UNI CEI EN ISO/IEC 17000......;
III. possedere apposita certificazione, in corso di validità, rilasciata da un organismo
indipendente, attestante il rispetto del sistema dell’Unione di ecogestione e audit (EMAS) o di
altri sistemi di gestione ambientale nella misura in cui siano conformi all’articolo 45 del
regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora di altre norme di gestione ambientale fondate su
norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico
scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008.
Atteso che entrambi gli schemi normativi definiscono i requisiti che deve avere un sistema di
organizzazione aziendale rivolto al rispetto della legislazione vigente in materia ambientale,
controllo delle proprie attività delle interazioni tra azienda e ambiente, considerato pertanto
che sono perfettamente equivalenti e risalenti alla stessa disposizione normativa, si chiede di
chiarire se il punto III. può essere soddisfatto dalla certificazione UNI EN ISO 14001:2004.
Chiarimento:
1. E’ necessario effettuare un nuovo sopralluogo.
2. Si rinvia al chiarimento del quesito 4.

10)

Quesito

Con la presente chiediamo chiarimenti in merito all’elaborazione dell’offerta tecnica, al fine di
poter comprendere al meglio la modalità di attribuzione del punteggio di gara. Nel punto B.
piano di organizzazione del servizio, nello specifico, nel sotto criterio b.4 viene chiesto:
“Caratteristiche tecniche delle derrate alimentari impiegate per la preparazione dei pasti crudi
o cotti, impiego di prodotti freschi di stagione, biologici, IGP, ecc.” Inoltre nel capitolato tecnico
si specifica che bisogna tenere come riferimento quanto detto nell’all. 2c “Linee Guida per la
predisposizione del Piano Alimentare e dei menù” e nell’all. 2b “Linee Guida per la
predisposizione del Progetto tecnico e la conduzione del servizio”.
Chiediamo pertanto se bisogna soltanto elencare i prodotti di qualità, (BIO, IGP, DOP, STG)
che verranno utilizzati per la preparazione dei pasti attenendoci agli alimenti indicati
nell’allegato 2c. Chiediamo comunque indicazioni sul criterio di valutazione del punto oggetto
di chiarimento.
Chiediamo inoltre se nella busta B relativa all’offerta tecnica è possibile includere allegati.
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Chiarimento:
Si, occorre indicare i prodotti di qualità, (BIO, IGP, DOP, STG prodotti freschi) che
verranno utilizzati per la preparazione dei pasti.
Ai fini della valutazione dell’offerta verrà considerata la frequenza di utilizzo di
prodotti di qualità, (BIO, IGP, DOP, STG e prodotti freschi) nel menù settimanale
dando maggiore rilevanza al loro somministrazione nei pasti giornalieri principali
(primi e secondi piatti).
Non è possibile includere allegati nella busta B relativa all’offerta tecnica.

11)

Quesito

Con riferimento alle adeguate capacità tecniche e professionali:
1. Si chiede se il possesso della certificazione del sistema di gestione della ISO 14001:2004
sia conforme anche alla norma UNI EN ISO 14065:2004 tenuto conto che nel Disciplinare
a pag. 15 punto 2, tra le altre certificazioni, si elenca testualmente anche la “EN ISO
14065:2004 (ISO 14001:2004).
2. Si chiede se il possesso della stessa certificazione del sistema di gestione della ISO
14001:2004 sia conforme all’art. 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 per assolvere al
requisito di cui al n.4 punto III del Disciplinare di gara in alternativa a certificazione
EMAS.
Chiarimento:
1. Si rinvia al chiarimento n. 2 del quesito 1.
2. Il possesso della certificazione del sistema di gestione della ISO 14001:2004 è
alternativo alla certificazione EMAS.
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