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 Sistema di Gestione per la Qualità Certificato a fronte della norma UNI EN ISO 9001:2008 certificato n°485 

 
QUESITI 

 
D: Nel caso di partecipazione ad entrambi i lotti è possibile presentare un’unica cauzione oppure 
due distinte? 
R: L’operatore qualora intenda partecipare per entrambi i lotti potrà sommare il valore delle 
cauzioni previste per i singoli lotti. 
 
D: In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo non ancora costituito si chiede se 
fosse ammesso l’avvalimento interno e se il possesso della certificazione di qualità sia obbligatorio 
anche per la mandante e quindi causa di esclusione nel caso fosse ancora in fase di 
certificazione. 
R: Relativamente alla prima parte del quesito, l’avvalimento dei requisiti di capacità di altri soggetti 
anche partecipanti al raggruppamento è garantita ai sensi dell’art. 89 co. 1 del Codice degli 
appalti. 
Per quanto concerne il possesso della certificazione, il requisito potrà essere posseduto dal 
raggruppamento nel suo complesso, al fine di consentire la massima partecipazione. 
 
D: Si chiede cortesemente, qualora previsti, a quanto ammontino i costi di pubblicazione del 
bando da rifondere alla Vs. stazione appaltante in caso di aggiudicazione. 
R: In realtà trattandosi di procedura relativa a servizi appartenenti all’alleg. IX, sopra soglia gli 
obblighi di pubblicità rimandano soltanto alla G.U.U.E. perciò non vi sono costi di pubblicazione in 
capo agli operatori. 
 
D: Si chiede conferma che relazione alla comprova dei requisiti della capacità tecnico e 
professionale indicati nel Disciplinare sia sufficiente fornire una dichiarazione sostitutiva, dal 
momento che la Direttiva 14/2011, richiamando l’Art. 15 comma 1 della Legge 183 del 12-11-11, 
sancisce che “Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di Pubblici 
servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione dell’atto di 
notorietà. 
Conseguentemente, a far data del 1 Gennaio 2012, le amministrazioni e i gestori non possono più 
accettarli né richiederli”. 
R: Il possesso dei requisiti potrà essere auto dichiarato in fase di partecipazione alla gara, la 
comprova dei requisiti da farsi sull'aggiudicatario richiederà la produzione dei documenti previsti 
nella documentazione di gara.  
 
D: In merito al punto 6 dell’Offerta Tecnica – Progettazione di un servizio di tutela per i soggetti 
amministrati del CISA a domicilio, dettagliato settimanalmente – si chiede se tale servizio sia 
esistente o di nuova attivazione; 
R: Il servizio di tutela per gli amministrati del CISA è un servizio di nuova attivazione. 
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