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Risposte ai quesiti pervenuti 

1° INVIO 

Si fa seguito ai quesiti pervenuti per fornire le seguenti risposte: 

 

1° DOMANDA: 

La presente per richiedere se il documento “MOD_07_04_Accettazione DUVRI” debba essere allegato 
alla documentazione da presentare in sede di gara o se è un documento che dovrà essere presentato in 
sede di eventuale aggiudicazione. 

RISPOSTA ALLA PRIMA DOMANDA 

Non è richiesta in sede di gara la trasmissione del documento “MOD_07_04_Accettazione DUVRI”. 

Tutta la documentazione di gara, compreso il DUVRI, si ritiene accettata con la sottoscrizione e l'invio del 
Documento di partecipazione (Allegato A) nonché con la trasmissione della risposta alla RDO on line. 

 

2° DOMANDA: 

La scrivente non è in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 ma ha implementato un Sistema di 
Gestione della Sicurezza, Salute, Ambiente ed Energia conforme alle normative tecniche ISO 14001, BS 
18001, ISO 50001. 

Al momento attuale tale Sistema di Gestione non è certificato, ma soggetto a controlli da parte del 
Ministero dell’Interno ai sensi del D.lgs. 105/15. 

Desidero sapere se il sistema di cui Gestione di cui sopra descritto è sufficiente per l’ammissione alla 
partecipazione alla gara o è indispensabile essere in possesso della certificazione. 

RISPOSTA ALLA SECONDA DOMANDA 

Ai sensi dell’art 87 del D.lgs. 50/2016, in alternativa alla certificazione UNI EN ISO 9001, sono ammesse 
parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, a condizione che 
l’operatore economico dimostri, con adeguata documentazione allegata, che le misure di garanzia della 
qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste. 

Si fa presente altresì che il requisito di cui al paragrafo 8, lettera C, comma ii), del disciplinare di gara, 
trattandosi di requisito di capacità tecnica, può essere oggetto di avvalimento, per la cui regolamentazione 
si rinvia al paragrafo 14.4 del disciplinare di gara ed all’art. 89 del D.lgs. 50/2016. 
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