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SERVIZIO DI CERTIFICAZIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE UNI EN ISO 9001 (EA 35, 36) E 

UNI EN ISO 14001 (EA 35, 36) 

 

Chiarimenti di data 20/11/2019 
 

 

 

QUESITO 1 
Indicazione del numero di addetti suddivisi per sito oggetto di certificazione; 
 

RISPOSTA  

 

 N° addetti ISO 9001 

N° addetti attività 

diverse da campo di 

applicazione ISO 9001 

Palmanova, via 

Cairoli 14 
55 36 

Palmanova, via 

Natisone 43 
6 - 

Udine c/o Ospedale 

Santa Maria della 

Misericordia 

10 - 

Pordenone, via delle 

Acque 28 
9 - 

 

 N° addetti ISO 14001 

N° addetti attività 

diverse da campo di 

applicazione ISO 

14001 

Palmanova, via Cairoli 

14 
64 39 
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QUESITI 2 – 3 
 

• per il certificato ISO 9001:2015, conferma che la durata di 48 mesi del contratto preveda per 
l’anno 2020 attività di rinnovo più successive attività di mantenimento 2021- mantenimento 
2022 – rinnovo 2023; 

• per il certificato ISO 14001:2015 conferma che la durata di 48 mesi del contratto preveda per 

l’anno 2020 attività di mantenimento più successive attività di rinnovo 2021- mantenimento 
2022 – mantenimento 2023, oppure si richiede attività di rinnovo anticipato nel 2020 con 
conseguenti attività di audit allineate alle scadenze del sopramenzionato ciclo ISO 9001; 

 

RISPOSTA 

Per il certificato ISO 9001:2015 si conferma la durata del contratto per 48 mesi con la sequenza:  

2020 Rinnovo, 2021 mantenimento, 2022 mantenimento, 2023 rinnovo. 

 

Per il certificato ISO 14001:2015 si conferma la durata del contratto per 48 mesi con la sequenza: 

2020 mantenimento, 2021 rinnovo, 2022 mantenimento, 2023 mantenimento.  

NON si richiede il rinnovo anticipato. 

 

 

QUESITO 4  

conferma di presenza di sistema di gestione qualità e ambiente integrato con visite congiunte per la sola 

sede attualmente certificata per ambo gli schemi ovvero quella di via Cairoli 14 33057 Palmanova (UD); 

 

RISPOSTA 

I sistemi sono integrati, ma al momento si richiede di effettuare le visite  per ISO 9001 e ISO 14001 

SEPARATE secondo la tempistica dettata dalla data dei rispettivi certificati. 
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QUESITO 5 

conferma che non vi sia nessun interesse attualmente a ricevere proposte di estensione della 

certificazione ISO 14001: 2015 alle altre sedi,  nei 48 mesi indicati per la durata del servizio richiesto; 

 

RISPOSTA 

Si conferma che nella fase attuale non è richiesto l’invio di proposte di estensione delle certificazioni. 

Tuttavia si evidenzia che a partire dal 2021 potrebbe essere richiesta l’estensione di alcune sedi. 

Si precisa che nella trattativa diretta con l’operatore economico individuato, si richiederà il dettaglio 

dell’offerta economica con separata indicazione degli eventuali servizi aggiuntivi (ad es. per l’estensione 

di sede, l’estensione di processi).   

 

QUESITO 6 

numero discenti per le 4 giornate formative. 

 

RISPOSTA 

Il numero di discenti sarà definito in base al corso, in linea di massima circa n. 30. 

 
 

 

 

        Il R.U.P 

                Alcide Di Vora        
(documento informatico sottoscritto  

con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005) 
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