PROCEDURA APERTA N. 42/2019 – QUESITO DEL 28 AGOSTO 2019
QUESITO Lo scrivente si configura come un Consorzio di cui all’articolo 45 comma 2 lettera b) del D.Lgs.
50/2016 e pertanto presenterà offerta indicando una delle sue consorziate come esecutrici del servizio. Il
quesito che si intende porre alla vostra attenzione riguarda il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO
9001:2015 accreditato. La cooperativa consorziata che verrà indicata in sede di offerta possiede le
certificazioni richieste.
I quesiti sono i seguenti:
1) è necessario possedere, a pena di esclusione, anche in capo al Consorzio le certificazioni di qualità
richieste ? Da una lettura letterale del punto 7.2) del Disciplinare di gara sembrerebbe che l’obbligo ricada
solo in capo alla cooperativa consorziata;
2) in caso di risposta affermativa al predente quesito, si chiede se: una dichiarazione formale
dell’organismo di certificazione nella quale lo stesso ente dichiara che lo scrivente consorzio ha superato
con esito positivo Audit di legge e quindi risulta conforme ai requisiti della norma ISO 9001: 2015 per le
attività richieste, potrà essere considerata equivalente all’attestato di certificazione che potrebbe arrivare in
data successiva alla data di scadenza delle offerte, come previsto al punto 7.2 del Disciplinare di gara,
anche richiamando i contenuti dell’art. 87 c. 1 del Codice ?
Si pone questo quesito perché lo scrivente consorzio avrà visita ispettiva dell’Audit certificato in data
04/09/2019 e pertanto non può garantire l’arrivo in tempo dell’attestato di certificazione per il 10/09/2019.
RISPOSTA Come previsto dall’art. 7.2 del disciplinare di gara (pag. 13) i concorrenti devono presentare la
certificazione UNI CEI EN ISO 9001:2015 ed in caso di consorzio la consorziata (da intendersi come
esecutrice del servizio) deve essere in possesso della certificazione suddetta in relazione alle attività
svolte.
Lo stesso articolo precisa inoltre che i concorrenti devono fornire la comprova di tale requisito mediante il
certificato UNI CEI EN ISO 9001:2015 in corso di validità, non risultando pertanto sufficiente l’aver
superato con esito positivo Audit di legge.

