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Spett.le  

Operatore Economico affidatario, 

 

il presente questionario è parte integrante della documentazione relativa al contratto d’appalto affidatovi,  

come previsto dalle procedure aziendali in materia di valutazione dei fornitori, e ha lo scopo di monitorare 

le modalità con le quali l’aggiudicatario gestisce le attività connesse agli standard minimi previsti dalle 

norme di certificazione non possedute. 

Le informazioni fornite attraverso il questionario costituiscono a tutti gli effetti “Dichiarazioni sostitutive 

dell’atto di notorietà” ai sensi del DPR 445/2000”, che prevede specifiche sanzioni in caso di dichiarazioni 

false o mendaci. 

 

Il questionario costituisce il primo elemento del monitoraggio della conformità agli standard qualitativi, 

ambientali e di salute e sicurezza minimi previsti dal contratto, e può costituire la base di un dialogo 

costruttivo tra Start Romagna S.p.A. e l’aggiudicatario. 

 

La persona di contatto dell’aggiudicatario, in relazione al presente questionario è la Dott.ssa Eleonora 
Pezzolati, Responsabile dell’Unità Organizzativa di Start Acquisti e Contratti di Start Romagna S.p.A. e-mail: 
e.pezzolati@startromagna.it  tel.: 0543/413927. 
 

Il questionario deve essere restituito entro 15 giorni dalla richiesta al seguente indirizzo e-mail: 
segreteria@startromagna.it  
 

 
 

RAGIONE SOCIALE 
DELL’OPERATORE 

ECONOMICO 
AGGIUDICATARIO 

 
 

 
INDIRIZZO 

 
 

 
CONTATTI 

 

TEL E-MAIL 

 
REFERENTE PER LA 
COMPILAZIONE DEL 

QUESTIONARIO 

 

 

 
LEGALE 

RAPPRESENTANTE 
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Parte 1 
 

QUESTIONARIO SU CERTIFICAZIONI POSSEDUTE  
L’OPERATORE  ECONOMICO E’ CERTIFICATO SA 8000?  

  Si                    No                 In corso  

In caso di risposta positiva, vi chiediamo gentilmente di allegare copia del certificato n………………. 

data………………..Ente di Certificazione…………………………………………...valido fino al ………………… 

 

 

L’OPERATORE  ECONOMICO  E’ CERTIFICATO  ISO 9001?     

  Si                    No                 In corso  

In caso di risposta positiva, vi chiediamo gentilmente di allegare copia del certificato n………………. 

data………………..Ente di Certificazione………………………………….……….. valido fino al ………………… 

 

  

L’OPERATORE  ECONOMICO  E’ CERTIFICATO  BS OHSAS 18001?  

  Si                    No                 In corso  

In caso di risposta positiva, vi chiediamo gentilmente di allegare copia del certificato n………………. 

data………………..Ente di Certificazione…………………………………………. valido fino al …………………. 

 

 

L’OPERATORE  ECONOMICO  E’ CERTIFICATO  ISO 14001?  

  Si                    No                 In corso  

In caso di risposta positiva, vi chiediamo gentilmente di allegare copia del certificato n………………. 

data………………..Ente di Certificazione………………………………………….. valido fino al ………………… 

 

 

L’OPERATORE  ECONOMICO  POSSIEDE UN MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  EX 

ART. 6 D. LGS. 231/2001?    

  Si                    No                 In corso  

In caso di risposta positiva, vi chiediamo gentilmente di indicare gli estremi di approvazione del modello:……………. 

 

L’OPERATORE  ECONOMICO POSSIEDE LA CERTIFICAZIONE EMAS?   

  Si                    No                 In corso  

In caso di risposta positiva, vi chiediamo gentilmente di indicarne gli estremi:  ……………………………………………. 

 

EVENTUALE ALTRA CERTIFICAZIONE POSSEDUTA ……………………………………………. 

Vi chiediamo gentilmente di allegare copia del certificato n……………………. data………………. 

Ente di Certificazione…………………………………………………….………….. valido fino al ………………… 

Parte 2 
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QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE SU RISPETTO NORME PER 
CERTIFICAZIONI NON POSSEDUTE  

Note per la compilazione dei questionari: 
 
Le risposte alle domande di seguito formulate vanno date con riferimento ai criteri espressi dalla sotto indicata tabella di 
autovalutazione, marcando le caselle corrispondenti. 
Si prega di compilare il questionario in stampatello. 
 

TABELLA DI VALUTAZIONE 
 

SI:    L'ATTIVITÀ È PROCEDURIZZATA O DOCUMENTATA ED EFFICACEMENTE APPLICATA 
Solo in parte: L'ATTIVITÀ È IN CORSO DI PROCEDURIZZATA O DOCUMENTATA O APPLICATA IN MODO 

PARZIALMENTE EFFICACE 
NO:  L'ATTIVITÀ NON È PROCEDURIZZATA NE’ DOCUMENTATA O È TOTALMENTE DISAPPLICATA E 

INEFFICACE 
N/A:   ATTIVITA' NON PREVISTA, NON APPLICABILE  
 
N.B.: Se l’Operatore Economico possiede una o più delle certificazioni sotto indicate, non è tenuto a compilare il/i 
questionario/i relativo/i alla/e certificazione/i posseduta/e di cui alle  successive parti 2/A, 2/B e 2/C. 
 

 
Parte 2/A 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE SUL RISPETTO NORME 
SA8000 (Responsabilità Sociale)  e BS OHSAS 18001 (Sicurezza) 
N.B.: è richiesta la compilazione della seguente tabella soltanto se il fornitore non è in possesso delle relative 

certificazioni  
 

Rif. Punto 
norme 

QUESITI 

 
CONFORMITA’ 

 

SI’ 
SOLO IN 
PARTE 

NO N/A 

1.1 SA8000 
Qual è l’età minima dei lavoratori 
impegnati nella Vostra Azienda? 

  

 
Qual è il numero di lavoratori e lavoratrici 
impiegati nella Vostra azienda? 

  

 
Che tipologia di contratti viene applicata 
nella vostra azienda?  

  

7  SA8000 
Che orari di lavoro effettua il personale 
impiegato? (indicare ore lavorate al giorno 
e a settimana) 

  

 
3.1 SA8000 
 
+ OHSAS 
18001 
 

 
Presso la Vostra Azienda è stata 
effettuata la valutazione dei rischi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori ai sensi 
del Testo Unico D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.? 
(E’ richiesto il documento di valutazione 
del rischio se azienda con più di 10 
dipendenti, altrimenti autocertificazione) 
 

    

3.2 SA8000 
+ OHSAS 
18001 
 

L’Azienda prende in considerazione tutti i 
rischi derivanti dal lavoro espletato per le 
lavoratrici incinte, prodigandosi per 
rimuovere o ridurre qualsiasi rischio legato 
alla loro salute e sicurezza?  
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Rif. Punto 
norme 

QUESITI 

 
CONFORMITA’ 

 

SI’ 
SOLO IN 
PARTE 

NO N/A 

 
4 SA8000 

Nella vostra azienda sono presenti forme 
organizzate di rappresentanze dei 
lavoratori?  
 

   

 
 
 
 

 
5 SA8000 

La Vostra Azienda garantisce l’assenza di 
discriminazioni (per razza, casta, 
nazionalità, religione, disabilità, età, 
sesso, preferenze sessuali, appartenenza 
ai sindacati, affiliazione politica) nella 
selezione, assunzione, definizione della 
retribuzione ed accesso alla formazione 
del personale? 
 

    

 
6 SA8000 

Nel caso in cui un Vostro lavoratore si 
comporti in modo non conforme alle 
mansioni assegnate, quali azioni 
disciplinari possono venire intraprese? 
(indicare esempio della più leggera e della 
più drastica) 
 

 

 
 7.3 SA8000 

La Vostra Azienda ricorre all’utilizzo di 
lavoro straordinario? Se sì, questo supera 
le 12 ore settimanali previste dalla legge? 
 

    

 
8 SA8000 

Il libro paga dei dipendenti è aggiornato, e 
il cedolino paga indica tutte le voci di 
retribuzione, compresa l’indicazione 
distinta del lavoro straordinario? 
 

    

 
Parte 2/B 

 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE SU RISPETTO NORME ISO 
9001:2015 (Requisiti di Qualità) 

N.B.: è richiesta la compilazione della seguente tabella soltanto se il fornitore non è in possesso della 
relativa certificazione 

 

Rif. Punto 
norme 

QUESITI 

 
CONFORMITA’ 

 

SI’ 
SOLO IN 
PARTE 

NO N/A 

10.2 

Sono stati individuate modalità di gestione 
(controllo e risoluzione) delle non 
conformità derivanti dai Vostri 
processi/prodotti/servizi? 

    

9.1.2 
La Vostra Azienda analizza in modo 
documentato i reclami dei clienti per 
identificarne ed eliminarne le cause? 

    

9.1.2 
Sono state stabilite modalità di gestione di 
eventuali querele e di risposta ad eventuali 
reclami? 
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Rif. Punto 
norme 

QUESITI 

 
CONFORMITA’ 

 

SI’ 
SOLO IN 
PARTE 

NO N/A 

8.4.1 
La Vostra azienda si è dotata di politiche 
relative alla selezione dei suoi fornitori?  

    

8.4.1 
Viene documentata la valutazione dei 
fornitori sulla base di criteri chiari e 
definiti?  

    

9.1.2 
La Vostra azienda ha individuato sistemi di 
rilevazione sulla soddisfazione del proprio 
cliente? 

    

 

 
Parte 2/C 

 

QUESTIONARIO DI AUTOVALUTAZIONE SU RISPETTO NORME ISO 
14001 (Ambiente) 

N.B.: è richiesta la compilazione della seguente tabella soltanto se il fornitore non è in possesso della 
certificazione suindicata  

 

Rif. Punto 
norme 

QUESITI 
 

CONFORMITA’ 
 

  SI’ 
SOLO IN 
PARTE 

NO N/A 

6.1.2 
Sono stati individuati e registrati gli impatti 
ambientali derivanti dai Vostri 
processi/prodotti?  

    

7.2 

Il vostro personale è informato e 
sensibilizzato in merito agli impatti 
ambientali significativi, reali o potenziali, 
conseguenti alla loro attività? 

    

7.2 
Viene effettuata una registrazione degli 
interventi formativi? 

    

8.2 
Sono state stabilite modalità di risposta ad 
eventuali emergenze ambientali? 

    

9.1 
Le prestazioni ambientali aziendali, 
compresa la conformità delle norme, 
vengono misurate? 

    

-- Sono prodotti rifiuti pericolosi?     

-- 
Sono presenti scarichi civili nelle 
fognature? 

    

-- 
Sono presenti scarichi di processo nelle 
fognature? 

    

-- 
Sono presenti scarichi di processo nelle 
acque superficiali? 
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Rif. Punto 
norme 

QUESITI 
 

CONFORMITA’ 
 

  SI’ 
SOLO IN 
PARTE 

NO N/A 

-- 
Sono presenti emissioni sonore 
all'esterno? 

    

-- Sono presenti scarichi sul suolo?     

-- 
Sono presenti emissioni di generatori di 
calore? 

    

-- Sono presenti emissioni in atmosfera?     

 

 
Parte 3  

 

INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE E TUTELA DATI 
PERSONALI (PRIVACY) 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., ed al Regolamento generale sulla protezione dei dati 

personali (c.d. GDPR – General Data Protection Regulation, Regolamento (UE) n. 679/2016), i dati da Lei forniti saranno 
oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo strettamente necessario agli  
adempimenti relativi al contratto affidato. 

Al termine del contratto i dati saranno conservati nell’archivio di Start Romagna S.p.A. e ne sarà consentito 
l’accesso secondo le disposizioni vigenti in materia. Fatto salvo il rispetto della normativa sul diritto all’accesso, i dati 
stessi non saranno comunicati ad alcuno se non in base ad un obbligo di legge o in relazione alla verifica della veridicità 
di quanto dichiarato. 

I dati verranno trattati con sistemi informatici e/o manuali, attraverso procedure adeguate a garantire la 
sicurezza e la riservatezza e viene garantita la possibilità di richiederne la cancellazione (o la rettifica) nei nostri archivi. 

L'interessato ha facoltà di esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del suddetto Decreto e in particolare di opporsi in 
tutto o in parte al trattamento contattando il Titolare del trattamento medesimo, ovvero Start Romagna S.p.A. con sede in 
Via Altiero Spinelli n. 140 – 47521 CESENA (FC) tel 0541 300811 – sito internet  www.startromagna.it  

 
****    ****    ***** 

 
Vi preghiamo pertanto di restituirci copia compilata e firmata del presente documento. 
 

 

 

Luogo, Data            Timbro dell’Operatore Economico  

    e Firma del Legale Rappresentante 

_____________________     __________________________________ 

 
   
 


