
 

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI SPINETOLI 
 
PROCEDURA NEGOZIATA ex art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 
per l’affidamento di: 

“LAVORI DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE DELLA SCUOLA 
DELL’INFANZIA SITA IN VIA CINAGLIA DI PAGLIARE DEL TRONTO” 
 CUP: H46E18000090004 - CIG: 7520340CE1 

 

Quesito n.1. 

Siamo stati invitati alla gara in oggetto indicata, vorremmo dei chiarimenti riguardante il punto 6.2 

della lettera di invito (pag. 6): 

punto 1) ok siamo in possesso attestazione SOA 

punto 2) possesso sistema EMAS : è obbligatoria? 

Punto 3) possesso certificazione SA8000 o BSCI: è obbligatoria? 

 

Risposta al quesito n.1. 

Il paragrafo 6 della lettera di invito (pag. 6 e ss.) prescrive: “I concorrenti, a pena di esclusione, devono 

essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti” …omissis…”ai sensi dell’art. 59, comma 

4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente 

disciplinare” omissis… 

− “Ai sensi del paragrafo 2.1.1. dell’allegato al D.M. 11/10/2017, in materia di CAM per 

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici, possesso di una valutazione di conformità delle proprie 

misure di gestione ambientale al sistema EMAS oppure alle norme della serie UNI EN ISO 

14001:2015, per settore coerente con l’oggetto del presente appalto. La comprova del 

requisito è fornita mediante un certificato di registrazione EMAS o un certificato di conformità 

del sistema di gestione ambientale alla norma UNI EN 14001:2015” …omissis…. 

− “Ai sensi del paragrafo 2.1.2. dell’allegato al D.M. 11/10/2017, in materia di CAM per 

l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici, possesso di una valutazione di conformità dei propri 

modelli organizzativi e gestionali ai principi di responsabilità sociale e agli standard 

sociali minimi. La comprova del requisito è fornita mediante la certificazione SA 8000:2014 

o equivalente (certificazione BSCI, o Social Footprint) 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” 

omissis… 

Pertanto al quesito sopra rappresentato, sub 2) e 3), si dà riscontro positivo, nel senso 

dell’obbligatorietà del possesso dei predetti requisiti. 
 

 

Il Dirigente  

F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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