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Risposte seconda parte

4 Quesito :
“ si vuole costituire un ATI con impresa in grado di soddisfare il requisito relativo alla categoria
OS4, pertanto con classifica adeguata ad un importo di € 675.000,00 (almeno classifica III)
Nel disciplinare di gara è specificato che la busta A dovrà contenere copia auto dichiarata
conforme all’originale di certificazione di qualità per attività corrispondenti a quelle oggetto dell’
appalto (gestione servizi di manutenzione di global service). Tale dichiarazione deve
sussistere ed essere esibita per tutte le imprese destinata ad eseguire l’appalto in ambito ATI,
consorzio o geie.
Considerando che l’impresa con iscrizione in categoria OS 4 svolge attività esclusivamente in
ambito ascensoristico e non in quello di gestione di servizi di manutenzione o global service,
essa possiede una certificazione di qualità relativa ai servizi svolti senza la specifica
indicazione per gestione servizi di manutenzione global service.
Si chiede pertanto se il possesso di certificato di qualità specifico per gestione di servizi di
manutenzione – global service sia obbligatoriamente richiesto anche per impresa con
iscrizione in categoria OS4 da inserire in ambito di ATI o consorzio o se per tale impresa sia
sufficiente un certificato di qualità relativo ai servizi svolti. ”
Risposta:
“Il disciplinare va inteso, sul punto, nel senso che se partecipa un'impresa singola, essa
deve senz'altro avere la certificazione di qualità per attività corrispondenti a quelle
oggetto dell'appalto, ossia gestione di servizi di manutenzione in global service. Nel
caso di ATI, tutte le imprese componenti devono avere la certificazione. Tuttavia, per
quelle in posizione meramente verticale, rispetto a prestazioni specialistiche come nel
caso della cat. OS4, si deve intendere che la certificazione di qualità è richiesta per le
specifiche attività che l'impresa andrebbe ad assumere, entro l'ATI, in caso di
aggiudicazione.
Pertanto la risposta al il quesito è positiva .
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