
Domande frequenti 

(20 giugno 2018) 

 

 Domanda. I soggetti pubblici che erogano il servizio di mensa scolastica, dotati di cucina 
interna, con proprio personale e che acquistano prodotti biologici con regolare contratto di 
fornitura, possono presentare domanda d’iscrizione? 
Risposta. Sì, registrandosi come Stazione Appaltante (soggetto pubblico) e allegando il 
contratto di fornitura dei prodotti biologici.  
 

 Domanda. E’ necessario allegare i documenti di gara, capitolato speciale o dei contratti 
stipulati? 
Risposta. Sì è previsto dall’art. 3 comma 1 ed è obbligatorio sia per i soggetti pubblici che 
privati. Inoltre, dai documenti si debbono evincere i requisiti di cui all’Allegato 1 del D.M. 
14771.  
Coloro che hanno già in essere un bando di gara e/o contratto di fornitura potranno 
presentare istanza d’iscrizione qualora nella documentazione (da allegare on-line alla 
domanda) sia rispettato almeno il requisito di cui all’allegato 1 punto 1. (art. 4 comma 2 del 
D.M. 14771). 
 

 Domanda. Per la stessa istanza, è possibile allegare più di un file (es. più contratti)? 
Risposta. Sì è possibile comprimendo i documenti in unico file di formato “zip”.  
 

 Domanda. Dove posso reperire il D.M. 14771 e soprattutto l’allegato 1? 
Risposta. Tutta la documentazione è reperibile al seguente indirizzo web internet: 
https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/12466 
 

 Domanda. Abbiamo intenzione di inoltrare istanza per essere inseriti nell'elenco degli enti 
eroganti il servizio di mensa scolastica biologica e chiedo conferma del soggetto titolato 
come "richiedente firmatario" dell'istanza on line - nel caso di stazione appaltante - tra 
queste due ipotesi: il sindaco, oppure il responsabile di area? 
Risposta. E’ necessario che l’iscrizione avvenga a richiesta del soggetto che ha effettuato la 
gara d’appalto. Ne deriva che se la gara è stata effettuata sulla base di una determinazione 
del Dirigente Comunale, sarà quest’ultimo a presentare istanza sulla piattaforma del 
ministero. 
 

 Domanda. Per presentare istanze distinte per bando e periodi di erogazione devo utilizzare 
mail e codici di accesso diversificati?  
Risposta. Non è necessario. Difatti è possibile utilizzare la stessa utenza per inserire più 
domande di partecipazione da parte dello stesso Soggetto Giuridico. 
Per facilitare la presentazione di più istanze, da parte dello stesso Soggetto Giuridico, il 
sistema rende disponibile una funzione che copia i dati anagrafici già inseriti nella prima 
domanda, molto utile per facilitare la compilazione di ulteriori domande (barra arancione 
nella sezione “Dati Anagrafici”). 
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