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QUESITO N. 5 DEL 01/02/2017 

 
Domanda N 1. Riferimento “Relazione unica e documento descrittivo” pag. 
11, punto 4.2.3 . Si chiede di chiarire se, nel caso di ATI, il requisito relativo 
al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001: 2015, possa essere 
posseduto cumulativamente dall’ ATI, oppure debba essere posseduta da 
ciascuna delle aziende partecipanti all’ATI. 
 
Domanda N 2. Riferimento “Relazione unica e documento descrittivo” pag. 
11, punto 4.2.3 .Si chiede di chiarire se in caso di ricorso al subappalto, un 
subappaltatore in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 possa 
essere coinvolto nella realizzazione dei servizi oggetto dell’appalto. 
 
Domanda N 3. Riferimento “Relazione unica e documento descrittivo” pag. 
9, punto 4.1.2.Si chiede di confermare che per “ultimi tre esercizi” debbano 
intendersi quelli per i quali siano disponibili i bilanci approvati. 
 
Domanda N 4. Riferimento “Relazione unica e documento descrittivo” pag. 
9, punto 4.2 Si chiede di indicare quali siano le modalità di comprova dei 
requisiti di capacità economica e finanziaria relativi al punto 4.1.2 e di 
capacità tecnica e professionale relativi al punto 4.2.1 a) e b).  
 
 
 
 
RISPOSTA AL QUESITO N. 5 

Risposta n.1  
 
Si evidenzia che il requisito deve essere posseduto dal soggetto che 
eseguirà il bene e in base a quanto stabilito dal punto 4.2.3 della Relazione 
unica e documento descrittivo, il requisito deve essere almeno "posseduto 
anche dai Produttori che il concorrente prevede di coinvolgere nella 
realizzazione delle forniture e servizi oggetto dell’appalto". 
 
Risposta n. 2  
 
Non è possibile fornire una risposta. Non è chiaro quali servizi si intendano 
subappaltare eventualmente. 
 
Risposta n. 3  
 
Si conferma che per "ultimi tre esercizi" debbano intendersi quelli per i quali 
sono disponibili i bilanci approvati. 
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Risposta n. 4 
 
Come ricordato nella Relazione Unica e documento descrittivo in questa fase 
è richiesta una "dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
attestante, ai sensi dell'art. 83, comma 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016" il 
possesso di determinati requisiti. 
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