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Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., per l’affidamento di servizi di sviluppo, 

manutenzione e gestione applicativa dei Sistemi informativi del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Dipartimento dell’Amministrazione 

Generale, del Personale e dei Servizi – dell’ex III Dipartimento, della Corte dei conti e di Consip – ID 

SIGEF 627 

 

I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito  www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 

Gare in Corso, sul sito www.consip.it 

 
Risposta ai chiarimenti – II tranche 
 
 
1) Domanda 
Rif. Bando di gara, punto III.2.3 – Capacità tecnica.  
Premesso che il concorrente: 
- già dispone della certificazione del proprio Sistema di Gestione della Qualità alla norma EN ISO 

9001:2008 per il settore “EA 35”; 
- che ha intrapreso il percorso di certificazione per l’estensione al settore “EA 33” per “servizi di 

progettazione, produzione, installazione di prodotti software ed erogazione dell’assistenza agli 
utenti nell’utilizzo di prodotti stessi”, e che, pertanto, adotta misure di qualità equivalenti a quelle 
della citata norma; 

- che dispone di una dichiarazione, rilasciata da un Ente certificatore, attestante che le condizioni di 
cui al punto precedente. 

Si chiede di confermare che il concorrente medesimo, sulla base di quanto sopra esposto, dispone del 
requisito di partecipazione alla procedura di gara. 
 
Risposta 
Se l’Impresa non è in grado di ottenere la certificazione richiesta nel Bando al punto III.2.3 lettera a) nei 
tempi prescritti è consentita la partecipazione mediante la produzione di attestazione rilasciata dall’Ente 
certificatore che l’Azienda adotta misure equivalenti alla norma EN ISO 9001 nel settore “EA 33 - 
tecnologia dell’informazione”, avente ad oggetto “servizi di progettazione, produzione, installazione di 
prodotti software ed erogazione dell’assistenza agli utenti nell’utilizzo di prodotti stessi”, in quanto è 
già certificata per il settore “EA 35” ed ha intrapreso il percorso di certificazione per l’estensione al 
settore “EA 33” per i servizi di cui sopra.  
La predetta attestazione dovrà esplicitare che il soggetto non può ottenere la certificazione in tempo utile 
per la partecipazione alla gara. 
Si ricorda che nel caso di partecipazione al Lotto 1 il concorrente è tenuto a produrre il Manuale della 
Qualità secondo quanto previsto dalla lex specialis. 
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