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Spett.le Operatore Economico
OGGETTO: PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA
PROGETTAZIONE ESECUTIVA ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI COLLEGAMENTO TRA
IL RACCORDO AUTOSTRADALE E LA SPONDA DESTRA DEL FIUME MAGRA - CUP
I24J20000010005 – CIG 86105144EF. Chiarimenti. Valutazione Offerta tecnica - RTI –
Certificazioni di qualità.
Quesiti
Con la presente per porre il seguente quesito: volendo partecipare in RTI, si chiede se per
l'attribuzione dei punteggi per le certificazioni ISO 14001 - 45001 - SA8000 - 39001 le stesse
debbano essere possedute da tutte le imprese raggruppate o basta che anche solo un concorrente
interno al RTI le abbia.
Qualora le certificazioni debbano essere possedute da tutte le componenti del RTI, e' possibile
ricorrere ad un avvalimento interno al RTI per l'adempimento del possesso delle certificazioni da
tutte le imprese?
Chiarimenti
In relazione al quesito proposto, si conferma che tutti i componenti facenti parte del
Raggruppamento di Imprese devono essere in possesso delle Certificazioni indicate per ottenere i
punti previsti nella tabella "Criteri ed elementi di valutazione".
Si ribadisce altresì che per i criteri/elementi di valutazione dell’offerta tecnica non può applicarsi
l’istituto dell’avvalimento, che opera esclusivamente per soddisfare la richiesta relativa al possesso
dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1,
lett. b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di gara”.
In particolare si ricorda che alla suddetta procedura di gara in sede di partecipazione non è richiesto
il possesso di certificazioni.

Il responsabile della procedura
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