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AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PISCINA COMUNALE D I VIA 
HOCHBERG. PERIODO 20.09.2017 – 31.07.2019.  CIG 7030878013 

 

QUESITO N. 2 

DOMANDA: 

1- In riferimento al requisito previsto al punto B punto 3 dell'art punto 6 del disciplinare "B 
punto 3"- essere in possesso del certificato sistema qualità aziendale UNI EN ISO 9001 o 
equivalente riferito al servizio in oggetto della concessione, in corso di validità, rilasciato da 
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee, si chiede se in caso di partecipazione in 
RTI, il suddetto requisito debba essere posseduto da ciascuna impresa associata o basta che 
lo comprovi il raggruppamento nel suo complesso. 
 
2- Il disciplinare di gara prevede come elementi di valutazione dell'offerta tecnica al punto 
A7 il possesso di certificazioni di qualità, ambientali, sicurezza etiche e sistemi di legalità 
adottati oltre a quella richiesta in sede di partecipazione; si vuole segnalare alla PA che tale 
elemento valutativo contrasta con il principio che vieta la commistione fra criteri soggettivi 
di prequalificazione-cioè quelli riguardanti le capacità tecniche  
specifiche della ditta partecipante- e i criteri afferenti alla valutazione dell'offerta ai fini 
dell’aggiudicazione-criteri che invece devono premiare la qualità del progetto in relazione 
allo oggetto della gara. 
E' stato ritenuto infatti contrario al principio in parola attribuire un punteggio al possesso di 
certificazioni in materia ambientale, etica e di sicurezza alimentare, in quanto elementi che 
esulano dal merito tecnico e attengono, invece, all'esperienza professionale acquisita dal 
concorrente (parere di precontenzioso numero 163 del 9/10/2013), così come per le 
certificazioni del sistema di qualità aziendale (parere di precontenzioso 
numero 4 del 6/02/2013) Si chiede pertanto di eliminare tale parametro di valutazione 
dell'offerta tecnica in quanto illegittimo alla luce di quanto sopra riportato. 
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RISPOSTA: 

1- In caso di partecipazione in RTI è sufficiente che il requisito di certificazione  di cui al punto 
B.3 (art. 6) sia posseduto dal soggetto mandatario o dal raggruppamento nel suo complesso. 

2- Si conferma l’elemento di valutazione  di cui al punto A7 “Certificazioni” dell’art. 14  del 
Disciplinare essendo le certificazioni  suscettibili di valutazione, oltre che fra i requisiti di 
ammissione,  anche fra gli elementi caratteristici dell’offerta ai fini del punteggio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


