Pratica rif. n. 769/2018

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di portierato, sostituzione custodi ed addetti alle pulizie,
rotazione e resa sacchi, fornitura materiale di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e
manutenzione delle aree verdi presso gli stabili patrimoniali urbani in Milano e comuni limitrofi per la
durata di tre anni mediante ricorso a piattaforma telematica Sintel. (n. gara 7296049 – CIG 7745452530)

Richiesta chiarimenti del 24.01.2019
Quesito 1:
Chiediamo nello specifico se in caso di partecipazione in ATI, i certificati ISO 9001 e ISO 14001 richiesti al
punto 7.3 lett. d) riferiti alla specifica attività oggetto di gara, devono essere posseduti da entrambe le società
oppure solo dalla società mandataria.
Chiarimento 1:
Trattandosi di requisito di carattere soggettivo, le certificazioni di cui al punto 7.3 lett. d) devono essere
possedute singolarmente dall’impresa che esegue la prestazione cui si riferiscono.
Conseguentemente, nell’ipotesi di raggruppamento di tipo verticale, il requisito richiesto in parola, deve
essere posseduto dalla mandataria che esegue la prestazione principale oggetto dell’appalto, mentre,
nell’ipotesi di raggruppamento orizzontale, ove tutti gli operatori economici eseguono il medesimo tipo di
prestazione, da tutte le imprese associate.

Quesito 2:
Nel caso una società non sia in possesso, nei certificati ISO 9001 e ISO 14001, della dicitura con specificata
l’attività oggetto di gara, il requisito si può ritenere soddisfatto se la società possiede le certificazioni ISO e
nell’oggetto sociale risulta l’attività oggetto di gara?
Chiarimento 2:
Affinché il requisito di cui al punto 7.3 lett. d) del Disciplinare di Gara sia soddisfatto, entrambe le
certificazioni richieste (UNI EN ISO 90001:2015 e UNI EN ISO 14001:2004), devono presentare la dicitura
riferita ai seguenti settori di attività “erogazione di servizi di pulizia in ambito civile ed industriale e
portierato”.
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