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Direzione Generale   
Unità di Coordinamento 
Centralizzazione Acquisti 
e-mail centraleacquisti@univpm.it 

 

FAQ aggiornate al 29/09/2020 

 

PROCEDURA NEGOZIATA ai sensi degli artt. 1, co. 2, lett. b) del D.L. 76/2020 e 164 e seguenti del 

d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito “Codice”), per la concessione del servizio di Somministrazione di 

bevande calde, fredde e di alimenti a mezzo di distributori automatici da installare presso le sedi 

dell’Università Politecnica delle Marche  

 

NUMERO GARA 7882615  CIG 8440206653 

Domanda:  

In merito alla gara in oggetto, si segnala che tra i requisiti per la partecipazione all’ art. 6 si prevede il 

possesso della certificazione UNI EN ISO 22000:2018 valida alla data della manifestazione d’interesse. 

La versione 2018 della norma citata è stata pubblicata il 19 luglio 2018 e prevede un periodo di transizione 

di tre anni: fino al 19 luglio 2021 continua dunque ad essere in vigore la versione 2005 della norma. 

Visto che il periodo di transizione non è terminato, si chiede di rivedere la previsione del disciplinare e di 

consentire la partecipazione anche alle aziende che ancora non hanno effettuato la visita ispettiva di 

passaggio alla nuova versione della norma, non ancora obbligatoria. 

Diversamente si vedrebbero escluse dalla partecipazione tutte le aziende che ancora non hanno 

aggiornato la propria certificazione che tuttavia è ancora pienamente valida. 

Poiché i requisiti devono essere posseduti dalla data di presentazione dell’offerta fino al termine 

dell’esecuzione, è pacifico che l’aggiudicatario dovrà aggiornare la certificazione UNI EN ISO 22000 entro 

la data di scadenza, pena il venir meno dei requisiti soggettivi previsti dal disciplinare. 

Risposta:   

Si precisa che ai fini della partecipazione alla gara si ritiene ancora valido a tutti gli effetti il possesso 

della certificazione UNI EN ISO 22000:2005 in corso di validità; si determina in ogni caso che, terminato 

il periodo di transizione, la ditta aggiudicataria, se in possesso della sola UNI EN ISO 22000 edizione 

2005, dovrà comunque qualificarsi con la certificazione UNI EN ISO 22000:2018. 

 

Si segnala altresì che nella istanza di manifestazione d ‘interesse è presente un refuso: e precisamente 

il periodo “di essere in possesso della certificazione aziendale di qualità UNI EN ISO 9001-2015, 

riguardante il servizio di distribuzione automatica oggetto dell’appalto, o di un sistema di qualità “ISO 

9001” in vigore e valido alla data della manifestazione d’interesse” deve considerarsi come non apposto. 
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