QUESITO N. 1
Si riporta il testo del quesito:
“In riferimento alla procedura in oggetto con la presente siamo cortesemente a chiedere alcuni chiarimenti.
1) Non essendo in possesso della certificazione sistema di qualità si richiede se è possibile costituire un ATI. In
tal caso il requisito lo deve possedere la capogruppo o è sufficiente lo abbia la mandante?
Eventualmente il requisito lo si può assumere attraverso un avvalimento?
2) Siamo una azienda costituita nel novembre del 2013, ma abbiamo comunque già svolto nell'anno 20132014 servizi analoghi per un importo complessivo di euro 529.000,00 come richiesto quale requisito di
capacità tecnica e professionale…omissis.. Chiediamo se il tutto è sufficiente o se si richiede attività della
azienda che partecipa a partire dall'anno 2012 ”.

RISPOSTA
1) Come previsto dal disciplinare di gara alla lettera B) “Soggetti ammessi alla gara – condizioni minime
necessarie per la partecipazione”, al punto 2 “requisiti di idoneità/qualificazione professionale” (pag. 2), nel
caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari o GEIE, già costituiti o da costituirsi (art. 34, comma 1,
lettere d, e, f, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), i requisiti di idoneità/qualificazione professionale di cui ai punti c.
(iscrizione al Registro imprese), d. (se dovuta, iscrizione Albo nazionale società cooperative), e. (possesso
certificazione sistema di qualità conforme alle norme della serie UNI EN ISO 14001:2004 “Sistemi di gestione
ambientale”), devono essere posseduti da ciascuno dei soggetti facenti parte del raggruppamento o del
consorzio costituito o costituendo.
2) Come previsto dal disciplinare di gara alla lettera B) “Soggetti ammessi alla gara – condizioni minime
necessarie per la partecipazione”, al punto 4 “requisiti di capacità tecnica e professionale” (pag. 2), è
necessario avere svolto con esito positivo, nell’ultimo triennio 2012-2013-2014, servizi analoghi a quello in
oggetto per un importo complessivo (al netto di I.V.A.) almeno pari a € 529.000,00. Pertanto tale requisito
deve ritenersi soddisfatto se raggiunto anche in uno o più anni compresi nel triennio indicato.

