
Quesito n. 25 
Per partecipare, come da disciplinare di gara, bisogna essere in “possesso di certificazione di qualità ISO 
9001:2000 o di altra certificazione equivalente, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee 
della serie UNI CEI EN 45000 UNI CEI EN ISO/IEC 17000, per le attività oggetto del presente appalto”  della 
certificazione iso 9001:00 per le attività oggetto dell’appalto. 
Noi siamo in possesso della ISO 9001:2008  già da molto tempo ma rispetto all’oggetto dell’appalto abbiamo 
fatto da poco la verifica per l’ampliamento.  La verifica ha avuto esito positivo ma come potete immaginare 
per avere il certificato cartaceo da inserire nella busta ci vuole un po’ di tempo. È possibile inserire una 
dichiarazione che autocertifica il possesso? 
 
Quesito n. 26 
“Per le Ditte che non abbiano ancora approvato il bilancio 2015 sarà possibile far riferimento al triennio 2012-
2013-2014, purché tra le dichiarazioni rese sia evidenziata tale situazione e i motivi che l’hanno 
determinata”.Per motivi che l’hanno determinata cosa si intende? Perché da legge bisogna presentarlo entro 
giugno, quindi se non si è ancora presentato non c’è una vera e propria motivazione. 
 
Quesito n. 27 
con la presente le chiedo cortesemente di chiarire se gli importi dei moduli 1 2 e 3 - gara calore relativi agli 
impianti oggetto di rinnovamento possono fare riferimento direttamente ai suddetti nuovi impianti anziche` ai 
vecchi oggetto di dismissione. 
 
Quesito n. 28 
In riferimento al Capitolato Speciale di appalto e in particolare all’0art.3.09 (riqualificazione tecnologica, 
adeguamenti e ammodernamenti finalizzati al miglioramento funzionale e/o al risparmio energetico – 
interventi obbligatori), si chiede di confermare che l’unità della nuova centrale di climatizzazione da esterno 
per la produzione di acqua refrigerata/riscaldata debba essere in esecuzione pompa di calore. 
 
Riscontro quesito n. 25 
Tutti i requisiti  devono essere posseduti dalle Ditte alla data di scadenza del bando. In particolare il requisito 
relativo al possesso della certificazione di qualità è riconosciuto quale requisito soggettivo (AVCP, parere n.115 
del 22.06.2011) e quindi deve essere posseduto direttamente da tutte le Ditte partecipanti alla gara, senza 
possibilità di ricorso all’istituto dell’avvalimento. 
In sede di presentazione dell’offerta la Ditta potrà dichiararne il possesso, fermo restando che possa poi 
produrre documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato in sede di verifica delle dichiarazioni 
rese. 
Considerata la situazione descritta, e nello spirito delle recenti direttive in materia di appalti pubblici che 
tendono a consentire la più ampia partecipazione alle procedure di gara di appalto, si può considerare 
sostanzialmente posseduto il requisito nel caso che la Ditta, alla data di scadenza del bando, sia in possesso di 
un’attestazione rilasciata da organismo indipendente di cui all’art.43 del D.Lgs. 163/06 dalla quale risulti l’esito 
positivo della verifica e che il formale rilascio della certificazione sia condizionato solo da tempi tecnici di 
perfezionamento dell’iter.   
 

Riscontro quesito n. 26 
Può essere riportata la motivazione che non sono scaduti i termini per la presentazione. 
 
Riscontro quesiti n. 27 
Nei moduli-offerta sono riportate indicazioni relative agli impianti attualmente esistenti. Nel caso si tratti di  
impianti oggetto di riqualificazione ai sensi dell’art. 3.09 del C.S.A., sia per effetto di intervento obbligatorio sia 
per intervento liberamente offerto dalla Ditta partecipanti, resta inteso che l’importo indicato sarà già riferito 
all’impianto post operam.  
 
Riscontro quesito n. 28 
Sì, l’unità centrale, come previsto dall’art. 3.09 del C. S.A., dovrà garantire il funzionamento sia in regime 
invernale (pompa di calore), sia in regime estivo.   



 

  

 


