
 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI CAMERANO 
 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento di: 
“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CECI” 
Importo complessivo dell’appalto €_487.838,14 + IVA, di cui:  
• €_465.740,56= + IVA per lavorazioni soggette a ribasso;   
• €__22.097,58 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
CUP: B71E17000060004 - CIG: 7143542D55 

 
Quesito n.3. 
Con la presente facendo riferimento alla procedura in oggetto, poniamo i seguenti quesiti:  

a) La scrivente impresa in possesso della qualifica nella categoria prevalente OS21 Classifica II 
e nella categoria scorporabile OG1 Classifica IV ed in possesso della Certificazione ISO 
conforme alla norma UNI EN ISO 9001:2008 settore EA di attività 28, non essendo in 
possesso della certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 e 
UNI EN ISO 14001:2015 e della certificazione etica SA 8000 o equivalente, chiede 
cortesemente se può partecipare alla procedura di gara. 
 

b) La scrivente è in fase di rinnovo quinquennale dell’attestazione SOA, ha provveduto a 
stipulare il contratto inerente il rinnovo con la società di attestazione e alla data odierna l’iter 
istruttorio è in corso. L’Attestazione è in corso validità sino alla data del 01/08/2017 pertanto 
qualora scaduto il quinquennio di validità, l’istruttoria da parte della società di attestazione 
non sia concluso, si chiede se la scrivente impresa può partecipare esibendo l’accettazione 
della proposta contrattuale da parte della società SOA inerente il rilascio dell’attestazione di 
qualificazione dalla quale si evince oltretutto, che la categoria OS21 è confermata in classifica 
II e la categoria OG1 è incrementata alla classifica IV Bis. 

 
c) Tra gli elaborati di gara non riusciamo a trovare il modello denominato “Patto di Integrità” da 

sottoscrivere per accettazione ed inserire tra la documentazione amministrativa come 
richiesto al punto 15 VIII) del disciplinare di gara. 

 
Risposta al quesito n.3. 
Si riscontrano i quesiti sopra riprodotti nei termini che seguono: 

a) I requisiti prescritti da Disciplinare di Gara al § 13.1.2 “certificazione del sistema di gestione 
ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 14001:2015 per settore coerente con 
l’oggetto del presente appalto” ed al § 13.1.3 “certificazione etica SA 8000 o equivalente, 
quale la certificazione BSCI o FSC o, in alternativa autodichiarazione attestante di aver 
dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con DM 6 giugno 2012 “Guida 
per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici” devono essere posseduti, a 
pena di esclusione, dall’operatore economico candidato alla procedura in oggetto. Essi 
possono formare oggetto di avvalimento o essere posseduti dall’O.E. a seguito di 
costituzione di raggruppamento di impresa avuto riguardo a quanto prescritto in merito ai 
predetti istituti nel Disciplinare di Gara. 
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b) Vedasi quanto già contemplato in proposito al N.B. 10 del § 15 del Disciplinare di Gara che 
per completezza si riproduce di seguito: 
“N.B. 10: ATTENZIONE  
Il concorrente può partecipare alla presente gara ancorché nelle more della effettuazione della 
verifica triennale da parte della società di attestazione e, qualora sia scaduto il triennio di validità, 
purché la verifica sia stata richiesta in data non antecedente a 90 giorni prima della scadenza del 
previsto termine triennale; in tal caso, il concorrente può partecipare alla gara esibendo – a pena di 
esclusione - alla stazione appaltante anche soltanto la domanda, proposta entro la data di 
scadenza, con la quale ha chiesto di effettuare la verifica triennale (Cfr. Cons. Stato, Ad. Plenaria, 
18/07/012, n. 27).” 

 
c) L’elaborato citato è stato inserito in data odierna (18/7/2017) tra i documenti di gara 

pubblicati alla pagina web dedicata alla procedura in oggetto. Ringraziamo per la 
segnalazione e ci scusiamo per il disagio. 

 
 

Il Responsabile del Procedimento di Selezione  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 


