Pratica rif. n. 628/2017
Procedura negoziata - ex art. 36, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 - per l’affidamento del Servizio di
trasporto a mezzo autoambulanza dei ricoverati e servizi complementari occorrenti alle Strutture socio
sanitarie amministrate dall’ASP IMMeS e PAT site in Milano per la durata di mesi 24 - CIG: 7142378CC5.
Richiesta chiarimenti del 24.07.2017 - ore 11.19

Quesito:
in merito al punto del disciplinare di pag. 4: capacità tecnica e professionale ed economica e finanziaria,
indicate obbligo di certificazione qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001/2015 O 9001/2008, avendo
partecipato e vinto più gare d'appalto pubbliche non ci è stata mai richiesta questo tipo di certificazione,
vorrei avere delucidazioni in merito.

Chiarimento:
Con riferimento ai requisiti di partecipazione, l’art. 7 del Disciplinare dispone espressamente che ‘Ai fini
dell'ammissione alla presente procedura, l'Associazione/Ditta deve essere in regola con le disposizioni di cui
alla DGR X/5165 del 16/5/16’.
L’indicazione del requisito riferito alla ‘Certificazione di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9001/2015 o
9001/2008, rilasciata da organismi accreditati, riguardante l’attività oggetto di gara’ costituisce elemento di
qualificazione che rientra nell’ambito di un processo di ottimizzazione delle garanzie che presiedono gli
standard quanti qualitativi dedotti a specifiche del servizio in affidamento, la cui richiesta è stata ivi declinata,
anche a fini di semplificazione, nella forma di supporto documentale idoneo a certificare per tabulas la
soddisfazione delle caratteristiche essenziali rilevanti nella fornitura del servizio a gara.
Tuttavia si precisa che, in piena aderenza al principio del favor partecipationis e della massima apertura alla
concorrenza, giusto il disposto degli art. 86 e 87 del Codice dei Contratti Pubblici, l’Operatore che non sia in
possesso di tale certificazione può partecipare alla procedura avvalendosi di qualsiasi evidenza, prevista ex
lege, idonea a dimostrare la congruenza del proprio livello di conformità aziendale e la sussistenza di capacità
tecniche equivalenti.
Rif. Il RUP dott. Ugo Ammannati
I Responsabili tecnico sostanziali dei procedimenti presupposti d’interesse:
per conto DSS dott.ssa Giulia Chadenier e RSPP Maurizio Villa

