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Numero  di  protocollo  associato  al  documento
come  metadato  (DPCM  3.12.2013,  art.  20).
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla
medesima.  Data  di  registrazione  inclusa  nella
segnatura di protocollo.

Oggetto: AT81510. Gara per l’appalto dei servizi di ingegneria e architettura per il coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori relativi all’ampliamento e adeguamento
del liceo “A. Maffei” di Riva del Garda – (2° lotto di realizzazione dell’opera). Chiarimenti.

Sentito il competente Servizio Opere civili, si forniscono i seguenti chiarimenti:

QUESITO N. 1
Al Punto 1.1.3. del bando viene premiata la competenza professionale del CSE e dei componenti
del gruppo di coordinamento della sicurezza in fase esecutiva (ben 10 punti su 70 complessivi per
il  merito  tecnico).  La  competenza  professionale  viene  valutata  dagli  anni  di  possesso  della
certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024. Tale certificazione viene rilasciata, senza la necessità di
seguire corsi/percorsi specifici, dopo aver svolto un colloquio ed è in possesso solo di pochissimi
professionisti abilitati in Italia. Poiché l’interesse pubblico è quello del rispetto del principio della
concorrenza e della massima partecipazione alle gare pubbliche, funzionale alla migliore selezione
dell’aggiudicatario,  si  chiede  se  tale  certificazione  è  vincolante  o  se  può  essere  sostituita
dall’attestato di aver svolto il corso di formazione, ai sensi dell’art. 98, Titolo IV,Capo I, D. Lgs.
81/08 e di adottare un sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001.
RISPOSTA:
Il possesso della certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024 previsto dal bando di gara al punto
1.1.3  rappresenta  esclusivamente  uno  dei  criteri  motivazionali  per  l’attribuzione  dei  punteggi
all’offerta tecnica e non rientra tra i  requisiti  di  partecipazione alla gara declinati  al  punto 7 (e
relativi sotto punti) del disciplinare di gara.
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Per quanto riguarda la richiesta di poter sostituire la certificazione UNI CEI EN ISO/IEC 17024 con
l’attestato di aver svolto il corso di formazione, ai sensi dell’art. 98, Titolo IV,Capo I, D. Lgs. 81/08 e
con l’adozione di un sistema di gestione certificato UNI EN ISO 9001, essa non può essere accolta
poiché l’abilitazione ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m. rientra già nei requisiti di partecipazione alla
gara  (punto  7.1  lett.  c)  del  disciplinare  di  gara)  e  poiché  la  norma UNI  EN ISO 9001  non è
equivalente alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024.

IL DIRIGENTE
- dott. Paolo Fontana -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia
dell’originale  informatico  firmato  digitalmente  predisposto  e
conservato  presso  questa  Amministrazione  in  conformità  alle
regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa
è  sostituita  dall'indicazione  a  stampa  del  nominativo  del
responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).
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