PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60, D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI ARREDI E
ATTREZZATURE E SISTEMI PER LA GESTIONE DEI LOCALI OGGETTO D’INTERVENTO E DEL PATRIMONIO
LIBRARIO, E L’ESECUZIONE DI SERVIZI ATTI ALLA CONSERVAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO
LIBRARIO NELL’AMBITO DEL PROGETTO POLI-LIBRARY. CIG 7545509EFE – CUP D96E17000050002

CHIARIMENTI
In data 07/08/2018, vengono posti all’attenzione del RUP i seguenti quesiti:
1) Al punto 7.3 requisiti di capacità tecnica e professionale pag. 5 del? Disciplinare di gara si fa
riferimento all'importo complessivo per servizi analoghi negli ultimi tre anni di € 250.000,00 mentre
nel Capitolato speciale d'appalto nell'art. 7 è richiesto di aver svolto nel triennio precedente servizi
analoghi a quelli richiesti per un importo pari al doppio dell'importo imputato alla prestazione
specifica. Si chiede di: specificare se attenersi al Disciplinare o al Capitolato.
2) La certificazione di qualità UNI En ISO 9001:2018 (oppure 9001:2008) richiesta a pag. 6 lettera d)
del Disciplinare di gara, e la certificazione riguardante la conformità del sistema di gestione
ambientale citata nella stessa lettera d) UNI CEI EN ISo/IEC 17021-1 sono richieste per le forniture o
anche per i servizi?
In riscontro ai quesiti posti, si rappresenta quanto segue: 1)Per i requisiti di capacità tecnica e
professionale si deve far riferimento al Disciplinare di gara, e quindi a quanto riportato all'art. 7.3 lettera
c). Le indicazioni contenute nel Capitolato S.A. non sono state corrette per un mero errore materiale. 2)le
certificazioni richieste a pag. 6 sono relative alle attività aziendali, va da se che una azienda che si occupa
sia di forniture che di servizi, avrà una sola certificazione per entrambe le attività. Nel caso in cui l'offerta
dovesse pervenire da parte di operatori in ATI, e che l'ATI si componesse di due soggetti di cui uno
specialista nei servizi, e l'altro nelle forniture, entrambi dovranno essere dotati di idonee certificazioni
inerenti alla propria specifica attività.
In data 09/08/2018, viene posto all’attenzione del RUP il seguente quesito:
3) In caso di partecipazione tramite RTI costituenda, la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015
(Disciplinare di gara, pag.6, art.7.3.d) può essere posseduta solo dalla mandataria o deve essere
necessariamente posseduto da tutti gli operatori facenti parte del RTI costituendo?
In riscontro al quesito posto, visto l'art. 7.3, lettera d), ed in generale il Disciplinare di gara, si ritiene che il
possesso di tale requisito, in caso di RTI costituenda, non deve essere posseduto da tutti i soggetti del
costituendo RTI.

