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OGGETTO: Gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria per la conclusione di un Accordo 

Quadro con un unico operatore economico per ogni lotto in gara, per l’appalto del 

servizio di ristorazione, catering completo, catering veicolato presso Enti, Distaccamenti 

e Reparti del Ministero della Difesa. EE.FF. 2022-2023-2024-2025. 
 

1) Domanda: Si confermano gli indicatori logistici pubblicati negli atti di gara (tipologie di 

vettovagliamento, nr. pasti presunti, mq da lavare, nr. Enti da vettovagliare con modalità catering 

veicolato ecc.), o possono subire delle variazioni/rettifiche durante l’iter di gara? 

 

Risposta: 
Si confermano gli indicatori logistici inseriti nell’impianto di gara e cristallizzati nel mese di 

maggio 2021. Difatti gli elementi componenti gli indicatori logistici posti a base di gara (tipologie 

di vettovagliamento, nr. pasti presunti, mq da lavare, nr. Enti da vettovagliare con modalità catering 

veicolato, ecc.), sono stati segnalati dagli EDR beneficiari del servizio in appalto prima della 

pubblicazione della gara sulla base delle loro peculiari esigenze previste nell’arco di durata 

dell’Accordo Quadro e non possono costituire oggetto di valutazione da parte di questa Stazione 

Appaltante. Gli indicatori logistici riportati negli atti di gara, compresi i nr. Enti da vettovagliare 

con modalità catering veicolato da espletare nella modalità “legame  a caldo”, restano pertanto, i 

parametri di riferimento ai fini della presentazione delle offerte da parte dei concorrenti in gara. 

Successivamente potranno essere modificate le tipologie del servizio vettovagliamento presso gli 

EDR o all’atto della stipula dei primi Appalti Specifici (contratti discendenti) sulla scorta delle 

segnalazioni fornite dalle FF.AA. o si potranno fare delle varianti in corso d’opera durante 

l’esecuzione contrattuale dei primi contratti discendenti, così come previsto dal Capitolato Tecnico. 

Data (22/07/2021) 

 

2) Domanda: Relativamente al punto 18.2 del Disciplinare, e segnatamente con riferimento ai criteri 

di valutazione n. 14, 15, 16 e 17, si chiede per le certificazioni di qualità previste dalla lex specialis 

nel caso di partecipazione in RTI, come debbano essere possedute dal Raggruppamento ai fini 

dell’attribuzione del punteggio. 

 

Risposta: Il Disciplinare di gara riporta in maniera inequivocabile al punto “18.2 Criteri di 

valutazione dell’offerta tecnica” che: 

“In caso di partecipazione in forma associata, l’attribuzione del punteggio tecnico premiante per il 

possesso delle certificazioni di cui ai criteri n. 14, 15, 16 e 17, si ottiene:  

a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice 

solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o 

tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;  

b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo 

se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.” 

Data (22/07/2021) 

 

3) Domanda: In caso di ricorso all’Istituto dell’avvalimento, qualora l’impresa ausiliaria assuma anche  

 il ruolo di subappaltatore per la preparazione di pasti veicolati, tale impresa deve essere in possesso 

di Certificazione EMAS? 

  

 



Risposta:  
La Certificazione EMAS è prevista dal disciplinare di gara, quale criterio non obbligatorio, ma 

premiante al fine dell’attribuzione del punteggio dell’offerta tecnica. Si ricorda invece che i requisiti 

speciali/oggettivi previsti dalla lex specialis come la certificazione UNI EN ISO 9001:2015, la 

certificazione UNI EN ISO 22000:2018 e la disponibilità dei centri cottura, devono essere posseduti 

sia dalle imprese ausiliarie che dai subappaltatori. 

Data (22/07/2021) 

 

                 IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

           C.V. Antonio IANNUCCI 
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