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PROCEDURA APERTA, IN MODALITÀ TELEMATICA, RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO DEI 
LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PALAZZETTO SPORTIVO POLIFUNZIONALE 
PRESSO IL C.P.O. “GIULIO ONESTI”, SITO IN ROMA 
R.A.050/19/PA -  CIG: 8091675572 - CUP: J83B19000140005. 
 
 
 
OGGETTO: RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI – 2° INVIO 
 
 
QUESITO N° 1  
 
La scrivente chiede una congrua proroga rispetto alla scadenza indicata nel bando di gara, al 
fine di poter formulare la migliore offerta in termini di prezzo ma soprattutto in termini di qualità e 
di soluzioni progettuali da proporre così come richiesto dai documenti di gara ed in particolare 
dal disciplinare. 

 
RISPOSTA 
 
Non si ritiene necessario differire il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.  
 
 
QUESITO N° 2  
 

In riferimento alla gara in oggetto, con la presente, essendo particolarmente interessati a 
partecipare alla gara e in ottica di par condicio tra le società, siamo a porre i seguenti quesiti 
relativamente all'Offerta Tecnica: 

1. se la certificazione ISO 5001:2018 richiesta al punto n. 4 “Certificazioni” della tabella dei 
criteri discrezionali a pag 50 del Disciplinare di Gara possa essere sostituita dalla 
certificazione UNI CEI 11352:2014 (certificazione equipollente) per l'acquisizione del 
punteggio. 
 

2. se la certificazione UNI ISO 37001:2016 richiesta al punto n. 4 “Certificazioni” della 
tabella dei criteri discrezionali a pag 50 del Disciplinare di Gara possa essere sostituita 
dal Reating di Legalità con un punteggio suddiviso secondo il possesso del numero di 
stelle, es: 1 stella = 1 punto, 2 stelle = 2 punti, etc. 
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3. In caso di risposta negativa ai quesiti di cui ai precedenti punti 1 e 2, si richiede se le 
certificazioni ai punti precedenti possano essere oggetto di avvalimento e in caso 
affermativo quale sarebbe il punteggio riconosciuto. 

 
 
 
RISPOSTA 
 

1. Non è possibile sostituire la ISO 5001:2018 con la UNI CEI 11352:2014.  

2. Non è possibile sostituire la UNI ISO 37001:2016 con il Rating di legalità.  

3. Le certificazioni richieste quali criteri per la valutazione delle offerte tecniche non 
possono essere oggetto di avvalimento 

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Gennaro Ranieri 
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