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RICHIESTA CHIARIMENTI

Domanda. La sottoscritta impresa chiede informazioni in merito all’attestato di qualità UNI EN ISO
9000 richiesto nel bando di gara dei lavori in oggetto. Viene richiesta come categoria la OG3 con
classifica alla III (fino a €uro 1.033.000), ed è stata resa obbligatoria la presentazione dell’attestato
di qualità aziendale UNI EN ISO 9000, la quale è necessaria per lavori con importi superiori al
milione di €uro, mentre l’importo complessivo dei lavori è di €uro 625.000,00. L’impresa chiede se
le è consentita la partecipazione alla procedura senza l’attestato di qualità UNI EN ISO 9000:2008.
Risposta. Il Bando di gara per l’affidamento dei lavori in oggetto prevede la qualificazione per
l’esecuzione dell’intero importo delle lavorazioni di cui si compone l’appalto (Euro 625.000,00):
Attestazione SOA per la Categoria OG3 – Classifica III. Ai sensi dell’art. 63 comma 1 del DPR
207/2010, per le classifiche pari o superiori alla III, le imprese devono possedere il sistema di
qualità aziendale conforme alle norme europee UNI EN ISO 9000
Domanda. In qualità di ditta in possesso della attestazione Soa per la categoria OG3 cl. II, non
avente la certificazione del sistema di qualità, potremmo partecipare ricorrendo all'avvalimento con
una ditta ausiliaria che possiede la cat. OG3 c.l I ma che non ha la certificazione di sistema di
qualità?
Risposta. L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici con numerose determinazioni e
deliberazioni, confermate anche dalla giurisprudenza, ha chiarito che non è l’importo dell’appalto
che, superando un certo limite, comporta automaticamente l’obbligo del possesso del requisito di
qualità per tutti i concorrenti, ma è l’importo dei lavori che ciascun concorrente intende assumere a
determinare l’obbligo del possesso del requisito stesso. Pertanto l‘Impresa richiedente, con la
modalità di partecipazione proposta, verrebbe ad assumere un importo dei lavori che integra una
classifica di qualificazione per la quale il possesso della qualità è obbligatorio
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