
 
 
 
 

STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO  
Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa “E.I.”  

Ufficio Amministrativo Centrale  
Via XX Settembre 123/A - 00187 ROMA 

Indirizzo telegrafico: STATESERCITO CRA 
Indirizzo di PEI: statesercito@esercito.difesa.it – Indirizzo di PEC: statesercito@postacert.difesa.it 

 
 

AVVISO 
 

OGGETTO :  Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., per la 
stipula di un accordo quadro di durata annuale articolato su due lotti, per 
l’affidamento dei servizi di ristorazione, catering completo, catering veicolato e 
connessi servizi accessori presso gli Enti, Distaccamenti, Reparti e Comandi 
dell’Esercito Italiano dislocati nelle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e 
Trentino Alto Adige.  

  Lotto 1 “Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia”: CIG 89746546C4  
  Lotto 2 “Veneto”: CIG 89746660AD  
  Gara su ASP di Consip n. 2903276 

 
 
^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

FAQ IN DATA 26 NOVEMBRE 2021 
DOMANDE 

Buongiorno, 

siamo a sottoporre le seguenti richieste di chiarimento: 

1- L'allegato 6 "prospetto riepilogativo degli EDCR con indicatori logistici" non riporta EDR riferiti a 
Aeronautica e Marina, si chiede conferma che non siano compresi nella procedura di gara; 

2- L'allegato 6 "prospetto riepilogativo degli EDCR con indicatori logistici" stima la base d'asta 
moltiplicando i pasti presunti al giorno per 5 giorni lavorativi (22 giorni mensili): si chiede conferma 
che il servizio andrà erogato effettivamente su 5 giorni lavorativi a settimana; 

3- Si chiede di esplicitare i valori di calcolo del "Volume Finanziario mensile (Stima)", suddividendolo 
tra colazione/pranzo/cena e razione ordinaria/media/pesante; 

4 - si chiede di fornire il dato Numero dei pasti annuali per ogni EDCR divisi tra colazione/pranzo/cena 
e razione ordinaria/media/pesante; 

5-  L'allegato 6 "prospetto riepilogativo degli EDCR con indicatori logistici" presenta alcune difformità 
dal bando nazionale, ulteriori rispetto a quanto indicato tra le note "Con la lettera prot n. 0004333 in 
data 15/03/2021, la Direzione Generale di Commissariato e di Servizi Generali ha comunicato, per la 
gara 2022-2025, la rimozione del Villaggio Alpino Tempesti dall'elenco degli E/D/R/C fruitori del 
servizio, in quanto con una forza media di commensali a pranzo inferiore alle 20 unità (vds. Capitolato 
Tecnico Ediz. 2021 Capo III Punto 5)":  

- è presente 2° Reggimento Trasmissioni Alpino - Area Logistico Addestrativa di CALDARO 

- manca Battaglione Alp. "Bassano"/6° Reggimento Alp. - Caserma Cantore, San candido. 

Si chiede conferma della correttezza dei dati indicati all'allegato 6. 

6- Relativamente al punto 18.2 del Disciplinare, e segnatamente con riferimento ai criteri di valutazione 
n. 14 e 15, 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. 



7- Si chiede se, ai fini dell’attribuzione dei Criteri Premianti di cui ai punti 14 e 15, le predette 
Certificazioni debbono essere possedute anche dalle Imprese Subappaltatrici. 

8- Si chiede conferma che, ai fini dell'attribuzione dei Criteri premianti di cui al punto 15, il punteggio 
sia assegnato anche presentando la certificazione 45001, che ha sostituito la 18001. 

9- Si chiede conferma che il possesso delle Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 
22000:2018, richieste tra i requisiti di capacità tecnica e professionale,  debba essere riferito ai centri di 
cottura idonei ad espletare il servizio di catering veicolato nella modalità a «legame caldo». 

10- Si chiede se, in caso di subappalto di servizio di catering veicolato a legame caldo, anche le Imprese 
Subappaltatrici e i relativi centri di cottura che veicolano debbano possedere le certificazioni UNI EN 
ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 22000:2018 

11-  Con riferimento al punto 7.3 lettera c.  del Disciplinare di Gara: si chiede di confermare che la 
comprova del requisito, compresa l'indicazione puntuale dei centri di cottura e distanza dagli EDR non 
sia da presentare in fase di offerta, ma successivamente in sede di comprova a seguito 
dell'aggiudicazione 

12- Si richiede l'elenco del personale dedicato al servizio per ogni EDCR, compreso l'attuale impiegato 
per la produzione e veicolazione dei pasti nel caso di servizio di catering veicolato. 

13- “per quanto concerne il pagamento dell’imposta di bollo relativa alla domanda di partecipazione, a 
pag. 28 del disciplinare viene richiesto l’F23 o F24 per il relativo pagamento mentre a pag. 36 viene 
richiesto il pagamento secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Si chiede quindi conferma 
che l’imposta di bollo possa essere soddisfatta tramite applicazione della marca da € 16 direttamente 
nella domanda di partecipazione, in caso contrario si chiede la pubblicazione dei codici per la 
compilazione dell’F23 o F24. 

 
RISPOSTE 
1. In esito al quesito n.1 formulato da codesto O.E., si precisa che la procedura di gara non 

comprende Enti delle Forze Armate Aeronautica e Marina in quanto è riferita 
esclusivamente ad Enti/Distaccamenti/Reparti e Comandi appartenenti di Forza Armata 
Esercito.  
 

2. In esito al quesito n.2 formulato da codesto O.E., si precisa che la stima dei volumi 
finanziari mensili è stata effettuata sulla base di 22 giorni mensili ma si conferma che il 
servizio dovrà essere erogato per 7 (sette) giorni a settimana. 
 

3. In esito al quesito n.3 formulato da codesto Operatore economico, si comunica che, come 
riportato negli allegati n.6 e n.6 bis al Disciplinare di gara, il valore finanziario mensile 
“(Stima)" è stato determinato tenendo conto della forza vettovagliata desunta dagli indicatori 
logistici, del prezzo della forma di vettovagliamento adottata dagli 
Enti/Distaccamenti/Reparti e Comandi e del prezzo della tipologia di razione, ipotizzando la 
stessa consistenza numerica di consumazione dei pasti per 5 giorni lavorativi (22 giorni al 
mese)”. I prezzi di riferimento, pertanto, per il calcolo del predetto volume finanziario sono 
quelli base palesi indicati nella tabella di cui al paragrafo 17 del Disciplinare di gara per 
ogni tipologia di catering con le relative percentuali di ripartizione  tra colazione, pranzo e 
cena.  
 

4. In esito al quesito n.4 formulato da codesto Operatore economico, si precisa che il numero 
annuale dei pasti può essere calcolato da codesto Operatore economico tenendo conto dei 
numerici indicati dalla colonna 8 alla colonna 14 dell’allegato n.6 e n.6 bis presenti nella 
documentazione di gara  che riportano i numeri giornalieri  per ogni EDRC già suddivisi per 
colazione/pranzo/cena  e razione ordinaria/media/pesante. 
 



5. In esito al quesito n.5 formulato da codesto Operatore economico, si conferma la correttezza 
degli Enti/Distaccamenti/Reparti e Comandi indicati nell’allegato 6 della documentazione di 
gara.  

 
6. In esito al quesito n.6 formulato da codesto Operatore economico, si precisa che, sulla base 

di quanto prescritto al paragrafo 18.2 del Disciplinare di gara: 
- per la certificazione di cui al criterio n.14 “In caso di partecipazione in forma associata, 
l’attribuzione del punteggio tecnico premiante per il possesso delle certificazioni di cui ai criteri 
n. 14 e 16 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.  
- per la certificazione di cui al criterio n.15, il relativo punteggio tecnico premiante sarà  

attribuito al possesso della certificazione da parte del concorrente o del raggruppamento 
nel complesso in caso di RTI. 

 
7. In esito al quesito n.7 formulato da codesto Operatore economico, si precisa che le 

certificazioni di cui ai criteri premianti n.14 e n.15 possono non essere possedute dalle 
imprese subappaltatrici. 
 

8. In esito al quesito n.8 formulato da codesto Operatore economico, si precisa che il punteggio 
premiante di cui al criterio n.15 sarà attribuito anche in caso di presentazione della 
certificazione ISO 45001. 
 

9. In esito al quesito n.9 formulato da codesto Operatore economico, sulla base di quanto 
specificato ai paragrafi 7.3 e 7.4 del Disciplinare di gara, si ribadisce che: 
“Il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. a), relativo al sistema di gestione della qualità, 
deve essere posseduto dalle singole imprese componenti raggruppamenti/consorzi ordinari, 
dalle imprese ausiliarie e subappaltatrici che svolgono le attività previste dal contratto. 
Il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. b), relativo al sistema di gestione della qualità per la 
sicurezza alimentare, deve essere posseduto dalle singole imprese componenti 
raggruppamenti/consorzi ordinari, dalle imprese ausiliarie e subappaltatrici che svolgono 
le attività previste dal contratto. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente 7.3 lett. c) 
(disponibilità dei centri di cottura) deve essere posseduto dal R.T.I. nel suo complesso”. Il 
possesso delle Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 22000:2018, pertanto, 
è riferito anche ai centri di cottura. 
 

10. In esito al quesito n.10 formulato da codesto Operatore economico, sulla base di quanto 
specificato ai paragrafi 7.3 e 7.4 del Disciplinare di gara, si ribadisce che: 
“Il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. a), relativo al sistema di gestione della qualità, 
deve essere posseduto dalle singole imprese componenti raggruppamenti/consorzi ordinari, 
dalle imprese ausiliarie e subappaltatrici che svolgono le attività previste dal contratto. 
Il requisito di cui al paragrafo 7.3 lett. b), relativo al sistema di gestione della qualità per la 
sicurezza alimentare, deve essere posseduto dalle singole imprese componenti 
raggruppamenti/consorzi ordinari, dalle imprese ausiliarie e subappaltatrici che svolgono 
le attività previste dal contratto. 
Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo il requisito di cui al precedente 7.3 lett. c) 
(disponibilità dei centri di cottura) deve essere posseduto dal R.T.I. nel suo complesso”. Il 
possesso delle Certificazioni UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 22000:2018, pertanto, 
è riferito anche alle imprese subappaltatrici ed ai relativi centri di cottura. 
 



11. In esito al quesito n.11 formulato da codesto Operatore economico, sulla base di quanto 
specificato al paragrafo 7.3 del Disciplinare di gara, si ribadisce che “A pena esclusione tutti 
i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di presentazione dell'offerta ed in caso 
di aggiudicazione sino al termine dell'esecuzione dell'appalto”.    
 

12. In esito al quesito n.12 formulato  da codesto Operatore economico, si comunica che 
l’elenco richiesto sarà fornito in caso di aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del 
relativo atto negoziale. 
 

13. In esito al quesito n.13 formulato da codesto Operatore economico, si precisa che il 
pagamento dell’imposta di bollo del valore di Euro 16,00 potrà essere effettuato mediante 
l’utilizzo del modello F23 o F24, con specifica indicazione:  
- dei dati identificativi del concorrente;  
- dei dati identificativi della Stazione Appaltante;  
- del codice ufficio o ente (se F23 utilizzare il codice TJN, se F24 utilizzare codice ufficio 
sede Agenzia Entrate Operatore Economico);  
- del codice tributo (458T);  
- della descrizione del pagamento ( Imposta di bollo – Gara _______ )  
A comprova del pagamento effettuato, il concorrente dovrà inserire, nell’apposita sezione 
del Sistema, copia informatica dell’F23/F24 entro il termine di presentazione dell’offerta.   

 

firmato 
             IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER  

LA FASE DI AFFIDAMENTO 
 Col. com. s.SM Salvatore SANSONE 

       (firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D.lgs. 39/1993) 
 


