
 1 

Oggetto: Gara per la fornitura di Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e 

Sicurezza sui Luoghi di Lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche 

Amministrazioni 

 

 
RISPOSTA AI CHIARIMENTI 

  
 
 
 
1) Domanda 
In riferimento al requisito di capacità tecnica: possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 
9001/2000 o UNI EN ISO 9001/2008 per servizi inerenti l’oggetto dell’appalto, si chiede se il suddetto 
requisito, il caso di RTI, debba essere posseduto da ogni singola impresa raggruppata o può essere 
posseduto da una singola società (mandataria). 
Risposta 
Con riferimento al soddisfacimento del requisito di partecipazione di cui al punto III.2.3 del Bando di Gara, 
relativo al possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001/2000 o UNI EN ISO 9001/2008 
per servizi inerenti l’oggetto dell’appalto, in caso di partecipazione alla gara in forma associata, si precisa 
che, così come desumibile  da quanto specificato al paragrafo 7 del disciplinare, il predetto requisito 
s’intenderà soddisfatto laddove la certificazione in oggetto sia posseduta da almeno una delle imprese 
costituenti il RTI o il Consorzio ordinario di cui all’art. 34, comma 1, lett. e). In ogni caso l’oggetto della 
certificazione dovrà avere il medesimo oggetto dell’attività svolta dall’impresa all’interno del RTI o 
consorzio ordinario. In caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. 
Lgs. n. 163/06, la predetta certificazione dovrà invece essere posseduta dal Consorzio stesso. 
Alla luce di ciò, si precisa pertanto che, all’atto della compilazione della Dichiarazione di cui all’Allegato 
1, la dichiarazione relativa al possesso della predetta certificazione dovrà essere resa: (i) dal concorrente 
nel caso di partecipazione in forma singola; (ii) dall’impresa/e che svolgerà/anno l’attività oggetto della 
certificazione nel caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti; (iii) dal Consorzio in 
caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/06. 
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