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Oggetto:

Procedura negoziata telematica
d’urgenza, senza previa pubblicazione del
bando di gara, ai sensi dell’art. 63 del d.lgs.
50/2016 e art. 1 c. 2 lett. b) l. 120/2020, per
l’affidamento della fornitura e posa in opera di
arredi presso il centro polifunzionale culturale di
Amatrice (RI)- Pubblicazione chiarimento 1 e 2

Croce Rossa Italiana
Comitato Nazionale
UdP Sisma Centro Italia

A tutti gli Operatori Economici

In merito alla procedura in oggetto si riportano di seguito le risposte fornite alle due richieste di chiarimenti
pervenute :
Chiarimenti n.1: Certificazione ISO 9001:2015
Buongiorno, la Nostra azienda in questo anno 2021 ha iniziato la procedura ISO 9001:2015 e ISO 14001. La
procedura dovrebbe completarsi entro settembre 2021. Sono a chiedere se è possibile partecipare alla gara di
appalto presentando un'autodichiarazione redatta dall'amministratore unico di XXXXX in cui si dichiara che la
XXXXX è in fase di certificazione.
Grazie mille per la Vs. gentile risposta
saluti
Risposta n.1:
Come previsto al punto 10.2 della Lettera d'invito Disciplinare, il concorrente deve dimostrare di essere in
possesso di certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità. Pertanto, non è sufficiente che il concorrente
abbia in corso la procedura di attestazione. Si evidenzia che, come previsto al punto 11 della Lettera
d'invito Disciplinare, e come stabilito dalla giurisprudenza in materia, il requisito in parola può essere
oggetto di avvalimento di tipo "operativo",
Chiarimenti n.2: Attestazione di qualità ISO 9001:2015
In merito alla richiesta di requisito di cui al punto 10.2.4 (certificazione di qualità ISO 9001:2015), si chiede se tale
capacità può essere posseduta dall’Azienda facente parte la compagine societaria del concorrente singolo
partecipante. Si fa fin da subito presente che, visto che la nostra Azienda è un General Contractor, tale eventuale
certificazione, riguarda la sola parte impiantistica. Ringraziando per l'attenzione ed in attesa di un gentile riscontro,
salutiamo cordialmente.
Risposta n.2:
Come specificato al punto 10.2 della lettera d'invito disciplinare, il concorrente deve dimostrare di essere
in possesso di certificazione ISO 9001:2015 in corso di validità. In caso di partecipazione in RTI la
certificazione dovrà essere posseduta da tutti partecipanti all’eventuale RTI. Si conferma che il requisito in
parola può essere oggetto di avvalimento di tipo "operativo"
Distinti Saluti
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