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S.U.A. VE per conto del Comune di 
 

 
Oggetto: procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di refezione 

scolastica e pasti domiciliari. CIG 7538903390
 
 QUESITO N. 1. 
 

 

Un operatore economico formula

1) il criterio 10) a pag. 25 del disciplinare, prevede che per l'attribuzione del punteggio 
previsto, l'azienda debba essere in possesso della certificazione ambientale EMAS e ISO 
14001.In considerazione del fatto che entrambi gli schemi normativi definiscono
preciso i requisiti che deve avere una sistema di organizzazione aziendale rivolto al rispetto 
della legislazione vigente in materia ambientale, controllo delle proprie attività, delle 
interazioni tra azienda ed ambiente e riduzione progressiva ne
dalle attività svolte, si chiede per l'attribuzione del medesimo punteggio se sarà sufficiente il 
possesso di una delle due certificazioni;

2) elenco del personale attualmente impiegato dall'attuale gestore, per il servizio ogge
gara. 

 

Risposta: 

1) come esplicitato al criterio 10) a pag. 25 del disciplinare
previsti è necessario il possesso di entrambe le certificazioni; il possesso di una delle due non 
dà diritto all’attribuzione di alcun punteggio;

2) la richiesta è stata riscontrata dal RUP del comune di Marcon nei termini che seguono: 
premesso che l’art. 24 del disciplinare “Clausola sociale e altre condizioni particolari di 
esecuzione” prevede che non venga applicata la clausola sociale in quanto la percentuale di 
incidenza della manodopera è inferiore al 50%, 
attualmente impiegato: 

 
Numero Mansione 
1 ADD. MENSA 
2 ADD. MENSA 
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S.U.A. VE per conto del Comune di Marcon

Venezia-Mestre, 

procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di refezione 
domiciliari. CIG 7538903390. 

formula le seguenti richieste di chiarimenti:  

il criterio 10) a pag. 25 del disciplinare, prevede che per l'attribuzione del punteggio 
previsto, l'azienda debba essere in possesso della certificazione ambientale EMAS e ISO 
14001.In considerazione del fatto che entrambi gli schemi normativi definiscono
preciso i requisiti che deve avere una sistema di organizzazione aziendale rivolto al rispetto 
della legislazione vigente in materia ambientale, controllo delle proprie attività, delle 
interazioni tra azienda ed ambiente e riduzione progressiva nel tempo dell'impatt

e, si chiede per l'attribuzione del medesimo punteggio se sarà sufficiente il 
possesso di una delle due certificazioni; 

elenco del personale attualmente impiegato dall'attuale gestore, per il servizio ogge

come esplicitato al criterio 10) a pag. 25 del disciplinare per l’attribuzione d
previsti è necessario il possesso di entrambe le certificazioni; il possesso di una delle due non 
dà diritto all’attribuzione di alcun punteggio; 

la richiesta è stata riscontrata dal RUP del comune di Marcon nei termini che seguono: 
rt. 24 del disciplinare “Clausola sociale e altre condizioni particolari di 

esecuzione” prevede che non venga applicata la clausola sociale in quanto la percentuale di 
incidenza della manodopera è inferiore al 50%, di seguito si riporta l’elenco del person
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Mestre, 17 agosto 2018 
 
 
 

procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di refezione 

il criterio 10) a pag. 25 del disciplinare, prevede che per l'attribuzione del punteggio 
previsto, l'azienda debba essere in possesso della certificazione ambientale EMAS e ISO 
14001.In considerazione del fatto che entrambi gli schemi normativi definiscono in modo 
preciso i requisiti che deve avere una sistema di organizzazione aziendale rivolto al rispetto 
della legislazione vigente in materia ambientale, controllo delle proprie attività, delle 

l tempo dell'impatto derivante 
e, si chiede per l'attribuzione del medesimo punteggio se sarà sufficiente il 

elenco del personale attualmente impiegato dall'attuale gestore, per il servizio oggetto della 

er l’attribuzione dei due punti 
previsti è necessario il possesso di entrambe le certificazioni; il possesso di una delle due non 

la richiesta è stata riscontrata dal RUP del comune di Marcon nei termini che seguono: 
rt. 24 del disciplinare “Clausola sociale e altre condizioni particolari di 

esecuzione” prevede che non venga applicata la clausola sociale in quanto la percentuale di 
si riporta l’elenco del personale 
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3 ADD. MENSA 
4 COMMIS DI SALA
5 COMMIS DI SALA
6 ADD. MENSA 
7 RESP. UNITA’ 
8 COMMIS DI SALA
9 ADD. MENSA 
10 ADD. SERV. MENSA
11 COMMIS DI SALA
12 COMMIS DI SALA
13 ADD. MENSA 
14 COMMIS DI SALA
15 ADD. MENSA 
16 ADD. MENSA 
17 ADD. MENSA 
 

 
 

rte Marghera 191 - 30173 Venezia-Mestre  Tel 041 2501027 - Fax 041 2501043 
www.cittametropolitana.ve.it  -  e-mail: stazioneappaltante@cittametropolitana.ve.it

PEC: contratti.cittametropolitana.ve.@pecveneto.it 
Codice Fiscale 80008840276  

COMMIS DI SALA 
COMMIS DI SALA 

COMMIS DI SALA 

ADD. SERV. MENSA 
COMMIS DI SALA 
COMMIS DI SALA 

COMMIS DI SALA 

Il dirigente
dott. Angelo Brugnerotto

(documento firmato digitalmente)
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. Angelo Brugnerotto 

(documento firmato digitalmente) 


