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Prot. n. 72 del 24/01/2018 
 
Affidamento del servizio di refezione scolastica per gli alunni della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado: 14 
febbraio 2018 – 31 maggio 2020. CIG: 7335178C5D 
 

RISPOSTE A QUESITI 
 

QUESITO N. 1 
Sembra priva di fondamento la richiesta che le ditte dispongano della 
certificazione di qualità ISO 9001 per la ristorazione, per le piattaforme 
acquisti e distribuzioni di beni alimentari. Il certificato di qualità di cui 
sono dotate le aziende come la OMISSIS riguarda specificamente il 
settore della ristorazione EA30. Tale settore include tutte le attività utili 
riguardanti la ristorazione scolastica, dagli approvvigionamenti, alla 
produzione, al trasporto, alla somministrazione. 
RISPOSTA 
Posto che il bando di gara indica, tra i requisiti di partecipazione, il 
possesso della Certificazione di Qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9001:2015 (ristorazione, piattaforme acquisti e 
distribuzione di beni alimentari) per i servizi oggetto dell’appalto così 
come nello stesso descritti, appare ragionevole ammettere, tra i vari 
codici di attività previsti, l’eventuale certificazione con il codice EA30, 
qualora adeguata rispetto ai servizi oggetto dell’appalto, tenuto conto 
dell’ambito di applicazione dello scopo del certificato stesso. Pertanto, 
anche al fine di consentire la massima partecipazione alla procedura in 
oggetto, l’Ente ammetterà la partecipazione anche dei concorrenti che, 
non essendo in possesso della certificazione richiesta, siano in possesso 
della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 per il settore EA30.  
 
QUESITO N. 2 
Con riferimento ai requisiti di partecipazione per la gara in oggetto si 
chiede se è accettata anche la certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in 
corso di validità. Si fa presente che […] la norma prevede come termine 
massimo per effettuare il passaggio (alla UNI EN ISO 9001:2015, n.d.r.) il 
15/09/2018.    
RISPOSTA 
Si conferma che, ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, è 
ritenuto valido sia il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008, 
che della certificazione UNI EN ISO 9001:2015. 
 

 


