
MODELLO OFFERTA TECNICA – POSSESSO CERTIFICAZIONI  

 

PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITÀ TELEMATICA, PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI ASSISTENZA AL SERVIZIO DI REFEZIONE, ACCOMPAGNAMENTO 

SCUOLABUS E VIGILANZA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO - ANNI SCOLASTICI 2021/2022 – 2022/2023 E 

2023/2024 DEL COMUNE DI GAIOLE IN CHIANTI– CUP F59J21000690004 - CPV 80410000-1 

– C.I.G. 

 

CRITERIO SUB-CRITERIO 

D) Certificazioni D.1) Sistema di Responsabilità Sociale SA 8000-2014 

(Fare una X in corrispondenza di una delle seguenti opzioni 

sulla base del possesso o meno della certificazione di cui al 

presente punto) 

 SI (2 punti) 

 NO (0 punti) 

 

(Nel caso di Consorzi o R.T.I. sarà assegnato il punteggio 

massimo se tutte le aziende del Consorzio o R.T.I. possiedono 

la certificazione; saranno assegnati zero punti se anche una 

sola delle aziende del Consorzio o R.T.I. che espletano 

l’attività non possiede la certificazione) 

 

D.2) Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro – 

ISO 45001 o BS OHSAS – 18001 2007 

(Fare una X in corrispondenza di una delle seguenti opzioni 

sulla base del possesso o meno della certificazione di cui al 

presente punto) 

 SI (2 punti) 

 NO (0 punti) 

 

(Nel caso di Consorzi o R.T.I. sarà assegnato il punteggio 

massimo se tutte le aziende del Consorzio o R.T.I. possiedono 

la certificazione; saranno assegnati zero punti se anche una 

sola delle aziende del Consorzio o R.T.I. che espletano 

l’attività non possiede la certificazione). 

 

D.1)  Certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015 

(Fare una X in corrispondenza di una delle seguenti opzioni 

sulla base del possesso o meno della certificazione di cui al 

presente punto) 

 SI (2 punti) 

 NO (0 punti) 

 

http://www.camst.it/sites/default/files/folder_camst/iso_9001_2015_0.pdf
http://www.camst.it/sites/default/files/folder_camst/iso_9001_2015_0.pdf


(Nel caso di Consorzi o R.T.I. sarà assegnato il punteggio 

massimo se tutte le aziende del Consorzio o R.T.I. possiedono 

la certificazione; saranno assegnati zero punti se anche una 

sola delle aziende del Consorzio o R.T.I. che espletano 

l’attività non possiede la certificazione) 

E) Qualità dei prodotti E.1) Uso esclusivo di elementi tessili in microfibra in 

possesso del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di 

equivalenti etichette ambientali conformi alla norma tecnica 

UNI EN ISO 14024; 

 
(Fare una X in corrispondenza di una delle seguenti opzioni) 

 SI (3 punti) 

 
Indicare, di seguito, la denominazione sociale del o dei produttori e 

nome commerciale dei prodotti e l’etichetta ambientale posseduta: 

 

 

 

 

 NO (0 punti) 

 

 

E.2) Utilizzo esclusivo di prodotti in carta tessuto in possesso 

del marchio di qualità ecologica Ecolabel (UE) o di 

equivalenti etichette conformi alla norma tecnica UNI EN 

ISO 14024 

(Fare una X in corrispondenza di una delle seguenti opzioni) 

 SI (3 punti) 
 

Elencare, di seguito, i prodotti che l’impresa si impegna ad offrire 

riportando la denominazione o la ragione sociale del fabbricante, la 

denominazione commerciale dei prodotti e le etichette ambientali 

conformi alla UNI EN ISO 14024 possedute: 

 

 

 
 
 
 

 NO (0 punti) 

 

 

 

Data ________________                                                                                     

 

Il suddetto documento, compilato e firmato digitalmente dal/dai soggetto/i competenti, deve essere inserito sul 

sistema START nell’apposito spazio predisposto dall’Amministrazione, così come indicato nel Disciplinare. 


