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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) 

 

4) Domanda: Relativamente alla procedura di gara di cui all’oggetto e specificamente all’art 18 Criteri 

di Aggiudicazione dell’offerta tecnica- punto 15“Possesso di una valutazione di conformità del 

proprio sistema di gestione ambientale al sistema EMAS in corso di validità, idonea, pertinente e 

proporzionata al servizio di ristorazione collettiva”, considerato che: 

 Al punto 18.2 Criteri di Valutazione dell’Offerta Tecnica – punto 15 si riporta espressamente 

“Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al sistema 

EMAS in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata al servizio di ristorazione 

collettiva…. No – 0 punti …. SI- 3 punti”; 

 Al punto 18.2 Criteri di Valutazione dell’Offerta Tecnica di seguito alla tabella in cui sono 

riportati i dettagli dei punteggi tecnici è espressamente riportato : “Quanto dichiarato nell’offerta 

tecnica per l’acquisizione del relativo punteggio tecnico sarà oggetto di specifica valutazione 

secondo i criteri di verifica sotto riportati:……….. omissis ………. CRITERIO 15 Nel caso di 

registrazione EMAS, la comprova del requisito è fornita mediante un certificato della conformità 

del sistema di gestione ambientale rilasciato per lo specifico campo di applicazione/scopo del 

certificato richiesto, da un organismo di accreditamento riconosciuto ai sensi del Regolamento 

EMAS. La SA accetta anche documentazione equivalente secondo quanto previsto all’art. 87 D. 

Lgs. n. 50/2016. 

  I tempi di ottenimento della registrazione Emas possono non essere contenuti entro la scadenza 

della partecipazione alla presente procedura. 

Tutto ciò considerato, si chiede se può essere accettate come documentazione equivalente almeno una 

di quelle di seguito elencate: 

1.  Sono attribuiti i 3 punti a chi possiede la certificazione ISO 14001:2014 ? 

2.  Sono attribuiti i 3 punti a chi possiede la certificazione ISO 14001:2014 e contemporaneamente 

s’impegna (tramite autodichiarazione) ad ottenere la Registrazione Emas entro 12 mesi dalla data 

dell’eventuale aggiudica definitiva della procedura di gara? 

3. Sono attribuiti i 3 punti all’impresa che non abbia la registrazione EMAS, ma che abbia il possesso 

di una convalida della Dichiarazione Ambientale ( documento in cui si va ad esporre l’impatto 

ambientale dell’azienda) rilasciato da parte di un ente accreditato Accredia e/o accreditato al Mutuo 

Riconoscimento, corredata da certificazione ISO 14001:2014 in corso di validità? 

4.  Sono attribuiti i 3 punti Al raggruppamento Temporaneo d’Imprese orizzontale nel quale la 

capogruppo possiede la registrazione Emas e le mandanti usufruiscono dell’Avvalimento della 

Registrazione da parte della azienda capogruppo? 

5. Sono attribuiti i 3 punti Al raggruppamento Temporaneo d’Imprese orizzontale nel quale la 

capogruppo possiede registrazione Emas e le mandanti dichiarando d’impegnarsi all’ottenimento 

della registrazione Emas entro 12 mesi dalla data dell’eventuale aggiudica della procedura? 

6. In caso di risposte tutte negative ai cinque quesiti di cui sopra, si chiede quale possa essere la 

documentazione equivalente secondo quanto previsto all’art. 87 D. Lgs. n. 50/2016, che venga 

valutata positivamente dalla Stazione Appaltante ai fini dell’attribuzione dei tre punti nell’Offerta 

Tecnica in mancanza della Registrazione Emas. 

 

Risposta: In merito a quanto richiesto, per quanto riguarda il criterio premiante dell’offerta tecnica nr. 15 

“Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al sistema  

EMAS  in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata al servizio di ristorazione collettiva”,  

si rappresenta quanto segue: 

1. non sono attribuiti i 3 punti a chi possiede la certificazione UNI EN ISO 14001:2014. La 

certificazione UNI EN  ISO 14001:2014 e la certificazione EMAS sebbene certificazioni di 

gestione ambientali similari non sono equivalenti, considerato che la stazione Appaltante con la 



lex specialis ha previsto due criteri premianti differenti dell’offerta tecnica per il possesso delle 

due certificazioni (criterio n. 14 e n. 15); 

2. non sono attribuiti i 3 punti a chi possiede la certificazione ISO 14001:2014 e 

contemporaneamente s’impegna (tramite autodichiarazione) ad ottenere la Registrazione Emas 

entro 12 mesi dalla data dell’eventuale aggiudica definitiva della procedura di gara. Si ricorda 

infatti che tutte le certificazioni richieste per i criteri premianti dell’offerta tecnica devono essere 

possedute alla data di presentazione dell’offerta; 

3. si ricorda che è onere dell’O.E. concorrente dimostrare l’equipollenza di eventuali analoghe 

certificazioni di sistema di gestione ambientale alla certificazione EMAS e che la certificazione 

equivalente o altre prove documentali equipollenti saranno oggetto di regolare valutazione da 

parte della Commissione Giudicatrice; 

4. così come previsto dalla lex specialis al para “18.2 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” 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 in caso di partecipazione 

dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice solo se tutte le imprese che 

costituiscono il raggruppamento che partecipano alla gara siano in possesso della predetta 

certificazione; 

5. tutte le certificazioni richieste per i criteri premianti dell’offerta tecnica tra cui la certificazione 

EMAS al fine della attribuzione del punteggio tecnico devono essere possedute alla data di 

presentazione dell’offerta; 

6. la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, 

purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel 

quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile. Ad ogni buon conto la 

regolare equipollenza al sistema di gestione ambientale EMAS sarà oggetto di valutazione della 

Commissione Giudicatrice. 

Data (27/07/2021) 

 

5) Domanda. Il possesso della Certificazione UNI EN ISO 22000:2018 di una società deve riguardare 

il sito centro di cottura idoneo ad espletare il servizio di catering veicolato nella modalità a «legame 

caldo» rientrante tra i livelli minimi di capacità richiesti, oppure basta solamente il possesso della 

certificazione generica posseduta dalla società? 

Risposta. Sia la Ditta che svolgerà il servizio di catering veicolato presso gli EDR della Difesa che il 

centro cottura che espleterà il servizio di catering veicolato nella modalità a “legame caldo” devono 

essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2018 “Sistemi di gestione per la sicurezza 

alimentare - Requisiti per qualsiasi organizzazione nella filiera alimentare”. 

Data (27/07/2021) 

 

6) Domanda. Relativamente alla procedura di gara di cui all’oggetto e specificamente al para. 18 

Criteri di Aggiudicazione dell’offerta tecnica - punto 15 “Possesso di una valutazione di conformità 

del proprio sistema di gestione ambientale al sistema EMAS in corso di validità, idonea, pertinente e 

proporzionata al servizio di ristorazione collettiva”, ai fini di favorire la massima partecipazione, 

tutelare la concorrenza e favorire l’accesso delle piccole e medie imprese, siamo a richiedere se è 

corretto intendere che per l'attribuzione dei 3 punti assegnabili, sia sufficiente dimostrare di aver 

avviato l'iter per l'ottenimento della certificazione EMAS (considerata tale dimostrazione come 

documentazione equivalente secondo quanto previsto all'art. 87 D.Lgs n.50/2016). In alternativa, si 

richiede se sia sufficiente avere un audit sottoscritto da un auditor abilitato in cui si vanno a valutare i 

punti del Regolamento EMAS, oppure si intende che l’azienda deve registrarsi EMAS ed avere una 

Dichiarazione ambientale. 

 

Risposta. Per quanto riguarda il criterio premiante dell’offerta tecnica nr. 15 “Possesso di una 

valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al sistema EMAS in corso di 

validità, idonea, pertinente e proporzionata al servizio di ristorazione collettiva”, si rappresenta che 

bisogna dimostrare la conclusione dell’iter per l’ottenimento della certificazione EMAS entro la data 

della scadenza delle offerte. Di fatti, si ricorda che tutte le certificazioni richieste per i criteri premianti 



dell’offerta tecnica, tra cui la certificazione EMAS, al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico 

devono essere possedute alla data di presentazione dell’offerta. Pertanto l’audit sottoscritto da un 

auditor abilitato non è sufficiente per l’attribuzione del punteggio tecnico. 

Data (27/07/2021) 

7) Domanda. Relativamente alla procedura di gara di cui all’oggetto e specificamente al para. 18 

Criteri di Aggiudicazione - punto 15 “Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di 

gestione ambientale al sistema EMAS in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata al 

servizio di ristorazione collettiva” dell’offerta tecnica, si chiede se in caso di partecipazione in RTI 

costituendo /Costituito, al fine dell’attribuzione del massimo punteggio, la certificazione EMAS può 

essere solamente in possesso della Capogruppo. Qualora un partecipante abbia avviato l’iter di 

certificazione EMAS ma che il certificato non sia stato ancora rilasciato per tempistiche tecniche 

all’atto di presentazione dell’offerta, si chiede se l’Ente attribuirà egualmente il massimo punteggio del 

requisito di offerta tecnica al concorrente secondo quanto previsto dall’articolo 87 D.lgs 50/2016. 

 

Risposta. Per quanto riguarda il criterio premiante dell’offerta tecnica nr. 15 “Possesso di una 

valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale al sistema EMAS in corso di 

validità, idonea, pertinente e proporzionata al servizio di ristorazione collettiva”,  si rappresenta che 

così come previsto dalla lex specialis para“18.2 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” del 

disciplinare di gara in caso di partecipazione in forma associata, l’attribuzione del punteggio tecnico 

premiante per il possesso delle certificazioni di cui ai criterio n. 15, si ottiene in caso di partecipazione 

dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il 

raggruppamento, che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione. Inoltre, non 

saranno attribuiti i 3 punti all’O.E. che sebbene abbia avviato l’iter di certificazione EMAS, non sia 

ancora in possesso del certificato per tempistiche tecniche all’atto di presentazione dell’offerta. Si 

ricorda infatti che tutte le certificazioni richieste per i criteri premianti dell’offerta tecnica tra cui la 

certificazione EMAS devono essere possedute alla data di presentazione dell’offerta. 

Data (27/07/2021) 

8) Domanda. In merito alla gara indicata in oggetto, si fa presente che all’art. 9 del disciplinare di gara 

è indicato che “I concorrenti possono subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 50,00% 

dell’importo complessivo del contratto, lo svolgimento del servizio di vettovagliamento, da eseguirsi 

nelle modalità del catering completo, catering veicolato e ristorazione come descritto al Capo VI 

paragrafo 1 del Capitolato Tecnico. Non sono, di contro, subappaltabili le attività connesse ed 

accessorie al servizio stesso, trattandosi di operazioni ad esso inerenti, ricadenti nella responsabilità 

della ditta aggiudicataria del servizio, anche qualora affidate a terzi in fase di esecuzione 

contrattuale”. Nel Capo I, paragrafo 4) “Modalità di Vettovagliamento” del Capitolato Tecnico sono 

indicati nello specifico i servizi che rientrano nel servizio di vettovagliamento, da eseguirsi nelle 

modalità del catering completo, catering veicolato e ristorazione. Si chiede di voler confermare che 

tutte le prestazioni elencate nel Capo I, paragrafo 4) del Capitolato sotto le voci "ristorazione", 

"catering completo" e "catering veicolato" sono subappaltabili. Si chiede per contro quali siano nello 

specifico "le attività connesse ed accessorie al servizio stesso" ovvero di vettovagliamento cui è fatto 

espresso divieto di subappalto, come indicato all'art. 9 del disciplinare di gara.  

Risposta. Relativamente all’istituto del subappalto per la gara in argomento, si rappresenta che è 

possibile subappaltare lo svolgimento del servizio di vettovagliamento nelle modalità ristorazione, 

catering completo, catering veicolato, nei limiti del 50,00% dell’importo complessivo del contratto. 

Tutte le modalità del servizio vettovagliamento elencate nel Capo I ”Il servizio di vettovagliamento” 

paragrafo 4 “Modalità  di vettovagliamento” del Capitolato Tecnico ossia tutte le prestazioni afferenti 

al servizio di vettovagliamento nelle modalità "ristorazione" , "catering completo" e "catering 

veicolato" sono subappaltabili. Si ricorda che tutte le fasi riferite allo stesso servizio, riferito a titolo di 

esempio all’EDR Alfa, dovranno essere svolto da una solo subappaltatore. Ad esempio nel catering 

completo il subappaltatore nell’EDR alfa dovrà provvedere alle sottostanti prestazioni: 



 all’acquisto dei generi alimentari, che dovranno essere di prima scelta e possedere i requisiti 

previsti dalla legge e dall’Allegato II al presente Capitolato, con le indicazioni per la tracciabilità 

dell’origine dei beni e forniti da aziende certificate;  

 al trasporto delle derrate presso i locali di conservazione ed al relativo stoccaggio;  

 alla preparazione e alla distribuzione del vitto presso i locali dell'A.D.;  

 alle attività di sanificazione e riassetto delle attrezzature/impianti, delle stoviglie, dei locali 

cucina, mensa, refettorio e di ogni altro spazio utilizzato per la preparazione, distribuzione e 

consumazione del vitto. La Ditta potrà assicurare tramite altre imprese terze le operazioni di 

disinfestazione/derattizzazione fornendo la documentazione relativa alle stesse imprese ed il 

nominativo delle persone adibite al servizio richiesto. 

Di contro, in relazione a quanto previsto al punto 9 “Subappalto” del disciplinare di gara non 

costituiscono oggetto di subappalto le prestazioni accessorie al servizio descritte al Capo VI paragrafo 

1) del Capitolato Tecnico posto a base di gara, le operazioni di disinfestazione / derattizzazione di cui 

al Capo VI paragrafo 3) del citato Capitolato, trattandosi di operazioni connesse alla prestazione del 

servizio, non sono subappaltabili al pari delle accessorie, ricadendo le predette operazioni (accessorie e 

connesse) nella sfera di responsabilità della Ditta aggiudicataria del servizio, anche qualora affidate a 

terzi in fase di esecuzione contrattuale. 

Data (27/07/2021) 

9) Domanda. Si chiede se possono essere resi disponibili tutti i file della cartella Allegati n. 3 Elenchi 

Esigenze EDR in excel per ogni lotto. 

 

Risposta: Tutti i files richiesti sono già disponibili nella specifica cartella “Documenti di gara 

editabili per la compilazione” pubblicata unitamente al resto della documentazione di gara sui siti 

www.commiservizi.difesa.it e www.acquistinrete.it . 

Data (27/07/2021) 

10) Domanda: Il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le 

mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante? 

Risposta: Si, il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le 

mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla Stazione Appaltante. 

Data (30/07/2021) 

 

11) Domanda: In qualità di mandante/associata/consorziata è necessario stampare il PASSOE e 

inviarlo alla Stazione Appaltante? 

 

Risposta: No, il PASSOE è inviato alla Stazione Appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati 

di tutto il raggruppamento. 

Data (30/07/2021) 

 

12) Domanda: E' possibile generare un PASSOE, nel caso di richiesta di Avvalimento, senza che 

l'Ausiliaria abbia confermato l'Avvalimento? 

 

Risposta: No, il sistema non permette di generare il PASSOE sino a quando non è avvenuta la 

conferma. 

Data (30/07/2021) 

 

13) Domanda: L'impresa Ausiliaria deve generare il PASSOE? 

 

Risposta: Si, l'impresa ausiliaria deve generare il PASSOE. 

Data (30/07/2021) 

 

14) Domanda: Come deve essere classificato in sede di creazione del PassOE il ruolo del 

subappaltatore indicato dal partecipante? 

 

http://www.commiservizi.difesa.it/
http://www.acquistinrete.it/


Risposta: Ai soli fini della creazione del PassOE, il subappaltatore indicato dal partecipante deve 

generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. 

Il partecipante genererà il il PassOE con il ruolo di “Mandataria in RTI”. 

Data (30/07/2021) 

 

15) Domanda: In fase di generazione del PassOE il sistema risponde "I PassOE delle imprese 

ausiliarie non sono stati generati", sebbene il Pass dell'impresa ausiliaria sia stato generato. 

 

Risposta: ll sistema risponde con errore in quanto esiste almeno un altro Pass di impresa ausiliaria in 

lavorazione associato all'assetto del Pass principale. In tal caso è opportuno che l'impresa ausiliaria 

elimini i Pass in lavorazione e mantenga soltanto il Pass generato per quell'assetto. 

Data (30/07/2021) 

 

16) Domanda: Devo creare un PassOE in avvalimento ma il sistema avverte che non sono previsti 

requisiti avallabili. 

 

Risposta: E' possibile generare il PassOE utilizzando il modulo previsto per RTI. L’impresa ausiliaria 

genera la propria componente di PassOE selezionando il ruolo di "Mandante in RTI" e l’impresa 

ausiliata genera il PassOE selezionando il ruolo di "Mandataria in RTI". 

Data (30/07/2021) 

 

17) Domanda: Creando la componente del PassOE come Impresa ausiliaria o Mandante in RTI, 

digitando il codice fiscale dell’impresa ausiliata o mandataria il sistema risponde “E’ obbligatorio 

indicare il codice fiscale dell’impresa”. 

 

Risposta: Il sistema risponde “E’ obbligatorio indicare il codice fiscale dell’impresa” quando ha 

accertato che il codice fiscale dell’impresa ausiliata o mandataria inserito sia inferiore ad 11 cifre. Se 

l’impresa ausiliata o mandataria ha indicato un codice fiscale di soggetto rappresentato inferiore ad 11 

cifre può essere invitata a creare un nuovo profilo inserendo un codice fiscale di soggetto rappresentato 

di 11 cifre. 

Data (30/07/2021) 

 

18) Domanda: Con riferimento al punto 11 del Disciplinare di gara intitolato “Garanzia provvisoria” 

per la seconda ipotesi in cui la garanzia provvisoria è prodotta in copia informatica di documento 

analogico (scansione di documento cartaceo), si chiede di confermare la correttezza della seguente 

procedura: 1. la cauzione sarà sottoscritta con firma olografa dal soggetto in possesso dei poteri 

necessari per impegnare il Garante; 2. l’autentica notarile sarà sottoscritta con firma olografa del 

Notaio; 3. l’originale cartaceo della garanzia, corredata dalla relativa autentica notarile, verrà 

riprodotto in copia informatica mediante scansione; 4. il Notaio che ha rilasciato l’autentica notarile  

predisporrà apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale al fine di attestare la 

conformità del documento informatico all’originale cartaceo; 5. l’operatore economico “Contraente” 

apporrà da ultimo la propria firma digitale. 

 

Risposta: Con riferimento all’ipotesi di cui al punto 11 del Disciplinare di gara intitolato “Garanzia 

provvisoria”, si conferma la correttezza della procedura di cui sopra.  

Data (30/07/2021) 

 

19) Domanda: Per l’attribuzione dei criteri premianti di cui ai punti 14-15 e 16, ovverosia ISO 14001, 

EMAS e 18001, il Disciplinare di gara (a pag. 44-45) richiede che le predette certificazioni siano 

possedute da tutte le Imprese facenti parte del RTI. Nulla è specificato in ordine all’Impresa 

Subappaltatrice. Si chiede se, ai fini dell’attribuzione dei Criteri Premianti di cui ai punti 14-15 e 16, le 

predette Certificazioni debbono essere possedute anche dalle Imprese Subappaltatrici. In caso 

affermativo si chiede di chiarire se le predette certificazioni debbano essere possedute al momento 

della presentazione dell’offerta tecnica o almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio 

dell'esecuzione delle prestazioni come riportato da Disciplinare di gara al Punto 9. SUBAPPALTO. 



 

Risposta: Le imprese subappaltatrici al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico per i criteri n. 14, 

15, 16, 17 (Certificazione UNI EN ISO 14001, Certificazione EMAS, Certificazione BS OHSAS 

18001, Certificazione ECOLABEL), devono possedere le suddette certificazioni alla data di 

presentazione dell’offerta. In definitiva, ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico di merito 

associato al possesso delle Certificazioni di cui ai criteri n. 14, 15, 16 e 17, è necessario che le predette 

Certificazioni siano possedute alla data della presentazione dell’offerta da tutti i componenti 

l’Operatore Economico concorrente (imprese singole, società raggruppate/raggruppande, 

mandatarie/mandanti, consorziate/consorziande) e da tutte le ausiliarie e le subappaltatrici. 

Data (30/07/2021) 

 

20) Domanda: Quale è la procedura per scaricare, compilare elettronicamente, convertire e firmare il 

Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) in formato elettronico necessario per la partecipazione 

alla gara in oggetto? 

Risposta: 

Il DGUE deve essere compilato da tutte le società che partecipano alla gara (imprese singole, società 

raggruppate/raggruppande, mandatarie/mandanti, consorziate/consorziande) e da tutte le ausiliarie e le 

subappaltatrici, secondo i seguenti passi: 

 scaricare e salvare sul proprio pc il file editabile “Allegato n. 6 - Documento di Gara Unico 

Europeo - DGUE” disponibile sui siti ai seguenti link: 

https://www.difesa.it/SGD-

DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/Appalto_del_servizio_di_ristorazione_catering_co

mpleto_catering_veicolato_EE_FF_2022_2023_2024_2025.aspx 

 

https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=5e22b76fad69

a527 

 compilare il DGUE elettronico attraverso il file editabile scaricato; 

 convertire il file editabile compilato in formato pdf; 

 firmare digitalmente il DGUE in formato p7m (CADES) o in formato pdf (PAES) a cura del legale 

rappresentante dell’O.E.. 

Data (30/07/2021) 
 

21) Domanda: Nel caso di Certificazioni previste da Disciplinare e Capitolato non riportanti 

l’indicazione dei siti produttivi (centri di cottura) utilizzati per la gara di cui trattasi, si chiede di 

precisare se il possesso dei requisiti richiesti nel Disciplinare di Gara e nei successivi chiarimenti possa 

essere soddisfatto da Dichiarazione rilasciata da parte di ente Accreditato che dichiari di aver eseguito 

Audit in campo presso i centri di cottura adottando un criterio di campionamento tale da consentire la 

copertura delle attività nello scopo di certificazione. E' sufficiente la suddetta Dichiarazione o devono 

essere presentate le Certificazioni in corso di validità relative a ciascun centro cottura/unità produttiva? 

 

Risposta: In merito a quanto richiesto da codesta Ditta in data 30 luglio 2021, si evidenzia che i siti 

produttivi/ centri cottura devono essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 e della 

certificazione UNI EN ISO 22000:2018 in corso di validità alla data della presentazione dell’offerta. 

Pertanto la Dichiarazione rilasciata da parte di ente Accreditato che dichiari di aver eseguito Audit in 

campo presso i centri di cottura/unità produttive non è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti 

speciali/oggettivi richiesti dalla lex specialis di gara. 

Data (05/08/2021) 

 

 

22) Domanda: Con riferimento agli indirizzi degli EDR del Lotto 8, e segnatamente riguardo al 17° 

Reggimento Artiglieria, siamo a chiedere conferma che l’indirizzo corretto da tenere in considerazione 

come sede di Catering Veicolato sia: Via Caporale Armando Tortini n. 9 – 04016 – Sabaudia (LT). 

 

 

https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/Appalto_del_servizio_di_ristorazione_catering_completo_catering_veicolato_EE_FF_2022_2023_2024_2025.aspx
https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/Appalto_del_servizio_di_ristorazione_catering_completo_catering_veicolato_EE_FF_2022_2023_2024_2025.aspx
https://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DG/COMMISERVIZI/Bandi/Pagine/Appalto_del_servizio_di_ristorazione_catering_completo_catering_veicolato_EE_FF_2022_2023_2024_2025.aspx
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=5e22b76fad69a527
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/scheda_altri_bandi.html?idBando=5e22b76fad69a527


 

Risposta. Si conferma che l’indirizzo del 17° Reggimento Artiglieria Controaerei "Sforzesca" è Via 

Caporale Armando Tortini, 9 - 04016 Sabaudia (LT) Caserma "Santa Barbara" (servizio da espletare in 

modalità ristorazione), mentre l’indirizzo del 17° Reggimento Artiglieria Contraerei “Sforzesca” 

Sabaudia – Poligono di Foce Verde è Borgo Sabotino – Foce Verde frazione di Latina Strada 

Valmontorio snc (servizio da espletare in modalità catering veicolato). 

Data (05/08/2021) 

 

23) Domanda: In riferimento a quanto previsto al disciplinare di gara punto 3. Oggetto dell’appalto, 

importo e suddivisione in lotti pag. n. 7 in particolare in riferimento al numero dei pasti previsti per la 

determinazione dell’importo posto a base d’asta per ogni singolo EDR ed al chiarimento pubblicato in 

data 22.07 con la FAQ alla domanda n. 1 di seguito riportata “Si confermano gli indicatori logistici 

inseriti nell’impianto di gara e cristallizzati nel mese di maggio 2021…” Atteso che per pasti 

“cristallizzati a maggio 2021” si intendono le presunte esigenze future si chiede di voler cortesemente 

fornire, per una corretta valutazione delle dimensioni dell’appalto, i pasti consuntivi per ogni EDR nel 

corso del precedente accordo quadro e/o in alternativa la loro variazione in percentuale. 

 

Risposta: I dati riguardanti il numero di pasti posti a base di gara rappresentano il numero medio 

presunto dei commensali ed il quantitativo medio presunto dei pasti (colazioni, pranzi e cene) da 

somministrare nel quadriennio EE.FF. 2022-2023-2024-2025 sulla scorta da quanto segnalato dagli 

EDR beneficiari del servizio in appalto sulla base delle loro peculiari esigenze previste nell’arco di 

durata dell’A.Q.. Inoltre si rappresenta che allo stato dell’arte questa S.A. non possiede i dati afferenti 

ai pasti consuntivi del precedente A.Q., considerato che non è ancora terminato il periodo di 

esecuzione dell’atto negoziale in parola (gennaio 2018 - dicembre 2021). 

Data (05/08/2021) 

 

 

24) Domanda: In riferimento ad anx 2 Allegato n. 3 Lotto 5 – “Prospetto personale Impiegato edr 

lotto 5” e a quanto previsto dal disciplinare di gara punto 27 pag.56 si chiede l’invio dell’elenco del 

personale attualmente impiegato con l’indicazione del monte ore settimanale posto che alcune figure 

inserite nel succitato allegato presentano monte ore = 0. 

 
Risposta: Le informazioni relative ai livelli occupazionali (numero del personale attualmente 

impiegato dalla ditta appaltatrice del servizio in esecuzione nel c.a., livelli di inquadramento, monte 

ore settimanale, ecc.) sono desumibili dall’Anx 2 all’Allegato n. 3 del Disciplinare di gara, sulla scorta 

dei dati segnalati dagli attuali Operatori Economici esecutori del servizio di vettovagliamento. Da 

segnalare che le indicazioni fornite dagli attuali assuntori del servizio di vettovagliamento tengono 

conto anche del personale che al momento non viene impegnato per via delle restrizioni dovuta alla 

riduzione del personale da vettovagliare a causa della pandemia da COVID 19. In ogni caso si segnala 

che ulteriori informazioni potranno essere acquisite direttamente presso gli EDR indicati negli specchi 

“Elenchi esigenze EDR” (allegato n. 3 del disciplinare di gara), secondo quanto previsto dal punto 23 

del predetto disciplinare. 

Data (05/08/2021) 

 

25) Domanda: Con il chiarimento n. 19 del 30 luglio 2021, reso sui criteri n. 14, 15, 16 e 17 

(Certificazione UNI EN ISO 14001, Certificazione EMAS, Certificazione BS OHSAS 18001, 

Certificazione ECOLABEL), il RUP ha rilevato che hai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico 

migliorativo, le predette certificazioni debbano essere possedute non solo dall’OE concorrente alla 

gara, ma anche da tutte le ausiliarie e le subappaltatrici eventualmente indicate in gara dal concorrente 

stesso. Secondo la lex specialis al punto “18.2 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica” il 

Disciplinare di gara riporta che l’attribuzione del punteggio tecnico premiante per il possesso delle 

certificazioni di cui ai criteri n. 14, 15, 16 e 17, si ottiene in caso di partecipazione dei soggetti di cui 

all’art. 45, comma 2, lett. d) del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento 

che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione. 

Pertanto si chiede di rettificare ed annullare il chiarimento n. 19, poiché a parere dello scrivente avrebbe  



integrato e modificato la lex specialis di gara in maniera illegittima.  

 

Risposta: Il chiarimento dato con la FAQ n. 19 non porta a modifiche o integrazioni della lex specialis 

di gara, ma bensì ha una mera funzione di illustrazione delle regole già formate e predisposte dalla 

disciplina di gara. 

Di fatti, il Disciplinare di gara riporta 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.” 

Non essendo gli istituti dell’avvalimento e del subappalto, negozi giuridici obbligatori per partecipare 

alla gara in argomento, la S.A. ha riportato semplicemente nel disciplinare di gara che tutte le ditte che 

costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano 

alla gara siano in possesso della predetta certificazione di cui ai criteri n. 14, 15, 16 e 17 al fine 

dell’attribuzione del punteggio tecnico. Risulta lapalissiano che se l’O.E. partecipante dovesse 

concorrere alla gara sotto forma di RTI ed all’interno dell’RTI la mandataria e le mandanti dovessero 

ricorrere agli istituti dell’avvalimento e del subappalto, anche le ditte subappaltatrici e ausiliarie che 

fanno parte del RTI concorrente debbano avere la certificazioni in argomento ai fini dell’attribuzione 

del punteggio tecnico. 

Nel caso specifico la stazione appaltante non ha modificato né integrato il bando, né alterato il 

contenuto ma ha semplicemente fornito una delucidazione di carattere interpretativo in modo da 

rendere pienamente comprensibile ciò che già era prescritto in modo non intellegibile dalla lex 

specialis circa i requisiti di partecipazione alla gara. 

Data (05/08/2021) 

 

26) Domanda: Dalla lettura di quanto riportato al punto n. 15 della tabella di cui al paragrafo 18.2 del 

disciplinare di gara si evince che l’assegnazione di n. 3 punti è subordinata al “possesso di una 

valutazione di conformità̀ del proprio sistema di gestione ambientale al sistema EMAS”. 

Successivamente a pagina 47 del disciplinare di gara in relazione alla comprova di cui al requisito n.15 

si specifica che “Nel caso di registrazione EMAS, la comprova del requisito è fornita mediante un 

certificato della conformità del sistema di gestione ambientale rilasciato per lo specifico campo di 

applicazione/scopo del certificato richiesto, da un organismo di accreditamento riconosciuto ai sensi 

del Regolamento EMAS. La SA accetta anche documentazione equivalente secondo quanto previsto 

all’art. 87 D. Lgs. n. 50/2016. ”Il sopracitato art. 87 D. Lgs. n. 50/2016 al c.2 riporta “Qualora gli 

operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la 

possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili, la stazione appaltante 

accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, purché gli operatori 

economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della 

norma di gestione ambientale applicabile. ”A tal riguardo il sito ISPRA 

(https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/certificazioni/emas/la-registrazione-emas/tempi-per-

ottenere-la-registrazione) riporta una tempistica per l’ottenimento della prima registrazione EMAS 

variabile da 120 a 130 giorni dalla data di inoltro della domanda sul portale ISPRA, (90 giorni per 

l’esecuzione della verifica ARPA/APPA + 30/40 giorni per la riunione del comitato EMAS per la 

delibera). Considerando che il bando in oggetto è stato pubblicato in data 12 luglio 2021 e che la 

scadenza per la partecipazione allo stesso è fissata in 66 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero in 

data 16/09/2021, e che tale tempistica non consente di ottenere la registrazione EMAS, in 

considerazione delle tempistiche dichiarate da ISPRA. Si richiede alla SA se l’attribuzione del 

punteggio tecnico di cui al punto n. 15 della tabella di cui al paragrafo 18.2 del disciplinare di gara 

avviene anche in presenza di dichiarazione di convalida della dichiarazione ambientale da parte del 

verificatore accreditato di cui all’all. VII del Regolamento EMAS 1221/2009 ed evidenza dell’avvio 

dell’istruttoria sul portale ISPRA.  

 



Risposta: In merito a quanto richiesto da codesta Ditta in data 4 agosto 2021, per quanto riguarda il 

criterio premiante dell’offerta tecnica nr. 15 “Possesso di una valutazione di conformità del proprio 

sistema di gestione ambientale al sistema EMAS in corso di validità, idonea, pertinente e 

proporzionata al servizio di ristorazione collettiva”, si rappresenta che bisogna dimostrare la 

conclusione dell’iter per l’ottenimento della certificazione EMAS entro la data della scadenza delle 

offerte. Di fatti, si ricorda che tutte le certificazioni richieste per i criteri premianti dell’offerta tecnica, 

tra cui la certificazione EMAS, al fine dell’attribuzione del punteggio tecnico devono essere possedute 

alla data di presentazione dell’offerta. Pertanto la dichiarazione di convalida della dichiarazione 

ambientale da parte del verificatore accreditato di cui all’all. VII del Regolamento EMAS 1221/2009 

ed evidenza dell’avvio dell’istruttoria sul portale ISPRA non è sufficiente per l’attribuzione del 

punteggio tecnico. 

Ad ogni buon conto, si fa presente che è onere dell’O.E. concorrente dimostrare l’equipollenza di 

eventuali analoghe certificazioni di sistema di gestione ambientale alla certificazione EMAS e che la 

certificazione equivalente o altre prove documentali equipollenti saranno oggetto di regolare 

valutazione da parte della Commissione Giudicatrice. 

Data (05/08/2021) 

 

                                  IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

           C.V. Antonio IANNUCCI 
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