
Procedura aperta ai sensi dell'articolo 124 del D.Lgs. 163/2006 per l'affidamento del servizio di
supporto  alle  attività  specialistiche  e  straordinarie  della  Direzione  Internal  Auditing  e  Risk
Management di EUR S.p.A. - CIG: 655954214D

Quesito 1
All’art.12  -  Requisiti  di  idoneità  professionale,  capacità  economico-finanziaria  e  tecnico-
organizzativa – del Disciplinare di Gara, è richiesto il possesso della certificazione del sistema di
qualità,  conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 (12.1 lettera e).  A tal
proposito si segnala che si è in attesa del formale rilascio del certificato e pertanto, si chiede la
possibilità,  qualora  non  prevenisse  detto  certificato  in  tempo  utile  per  la  data  fissata  per  la
presentazione delle offerte, di partecipare presentando l’attestazione sostitutiva di certificazione in
corso  di  rilascio  ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000  da  parte  dell’Ente  deputato  al  rilascio  della
certificazione stessa. Si precisa comunque che, in caso di aggiudicazione, la certificazione richiesta
potrà essere depositata in atti prima della sottoscrizione del contratto.

In relazione a quanto sopra, per l’attestazione del possesso del requisito richiesto, nella denegata
ipotesi che detto certificato non pervenisse in tempo utile e che fosse rigettata da parte di codesta
Stazione  Appaltante  la  richiesta  sopra  avanzata,  si  chiede  la  conferma  della  possibilità  di
avvalimento ex art. 12.2 del Disciplinare di gara di un’impresa ausiliaria di cui all’art. 49 del D.Lgs.
163/2006.

Risposta

Si riporta quanto chiarito con parere dell'ANAC n. 55 del 4/04/2012:  Il concorrente non in possesso
del  certificato ISO attestante il  requisito richiesto dalla lex specialis  di  gara,  al  momento della
presentazione dell’offerta, non può essere ammesso al prosieguo delle operazioni di gara, poiché
solo in presenza di un certificato ISO in corso di validità e solo per il periodo di validità dello stesso è
possibile  ritenere  sussistente  il  relativo  requisito  in  capo ad un concorrente  nell’ambito  di  una
procedura  di  gara,  non  potendosi  ritenere  equivalente  una dichiarazione  attestante  l’avvenuto
svolgimento delle attività propedeutiche all’emissione dello stesso.

Inoltre (parere dell'ANAC n. 110 del 21/05/2014):  Poiché la certificazione di qualità è un requisito
soggettivo attinente uno specifico “status” dell’imprenditore, è inammissibile per la stessa il ricorso
all’avvalimento.  Nel  recepire  l’istituto  dell’avvalimento  all’art.  49  del  D.  Lgs.  n.  163/2006,  il
legislatore gli ha riconosciuto identica portata del diritto comunitario. La norma nazionale, infatti,
come  quella  comunitaria,  ne  circoscrive  l’ambito  oggettivo  di  applicazione  ai  soli  requisiti  di
carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, ovvero alla certificazione SOA.

Pertanto,  in linea con le norme di  gara e con quanto chiarito dall'Autorità,  la certificazione di
qualità deve essere posseduta dal concorrente alla data di presentazione dell'offerta e, in caso di
carenza della medesima, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento.

Quesito 2 

In riferimento a quanto indicato all’art.16.1 del Disciplinare di Gara “Ribasso percentuale, espresso



in cifre e lettere, offerto sull'importo annuale “a corpo” posto a base di gara (euro 50.000,00) per
le attività di supporto alle attività specialistiche e straordinarie della Direzione Audit di EUR S.p.A.
stimate in n.  100 ore di  lavoro annue,  di  cui  all'articolo 3,  punto 1,  del  Capitolato Speciale di
Appalto”, al fine di formulare l’offerta economica si chiede di:

a) chiarire se ci si riferisce a n.100 giornate di lavoro annue o a n.100 ore di lavoro annue;

b) indicare la ripartizione di dette giornate rispetto alle figure professionali “Manager” e  
“Senior”  ovvero  altre  figure  professionali,  che  il  committente  intende  richiedere  al  
fornitore.

Risposta

Come indicato nelle norme di gara ci si riferisce a n. 100 giornate di lavoro annue ripartite in 50
giornate da parte di professionisti “Manager” e 50 giornate da parte di professionisti “Senior”.

Quesito 3

il requisito relativo al possesso della certificazione ISO 9001:2008 può essere soddisfatto anche da
una procedura di certificazione in corso? 

Risposta

Si rimanda a quanto chiarito nella risposta al quesito 1.


