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Quesito n. 1 del 08.04.2011 

 

1. Nel disciplinare di gara, all’art. 5, punto 5.3, dove si tratta della capacità tecnica viene indicato: 

 
“il concorrente deve essere in grado di dimostrare la propria capacità tecnica in almeno uno  
dei due seguenti modi, a propria discrezione: 
 
1. Presentazione dell’elenco delle proprie forniture analoghe prestate con buon esito negli 
ultimi 3 anni….. 
2. <<si chiede sostanzialmente l’ISO 9000>> (nota del richiedente.) 
 
Mentre all’art. 6 punto 6.1.1.1 lettera “E” viene riportato “Documenti a comprova della capacità 
tecnica di cui al precedente art.5.3 ovvero: 
 
I…elenco delle proprie forniture analoghe prestate con buon esito negli ultimi 3 anni….. 
II. …Certificazioni ISO 9000…. 
 
 
Si richiede, pertanto, se è sufficiente solo una delle due forme di comprova di cui al 
disciplinare di gara, art. 5, punto 5.3 (punti “1” e “2” sopra riportati, nota del redattore) o se sia 
necessario fornire la comprova in entrambe le forme.  
 
Si richiede altresì se,nel caso in cui non si possegga l’ISO 9000, si può utilizzare l’avvalimento 
da un’altra azienda? 

Risposta al quesito n. 1 del 08.04.2011 
L’apparente contraddizione in merito ai requisiti di capacità tecnico-professionale presente all’interno 
del disciplinare di gara è data dalla schematicità di quanto disposto all'art. 6, punto 6.1.1.1 "Allegati 
alla domanda di partecipazione", lettera E. Tale disposizione ha solo finalità di indicare la 
documentazione che il concorrente può  allegare alla domanda a comprova di detta capacità. Essa 
suddivide, a mero intento classificatorio , i documenti in dichiarazioni (punto “I”, elenco delle 
principali forniture analoghe nel triennio 2008-2009-2010 ed elementi a dimostrazione di solidità 
strutturale e potenzialità tecniche) e certificati/certificazioni (punto “II”, Certificazioni di qualità conforme 
alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000…). Da tale elencazione , quindi, NON discende  una 
regola differente da quella analiticamente descritt a all'art. 5, punto 5.3 del disciplinare di gara, 
che rimane la disposizione prevalente e l’unica che  disciplina le modalità di comprova, in sede 
di gara, della capacità tecnico-professionale .  
 
Pertanto la capacità tecnica può essere dimostrata,  come ivi previsto , 
 
".. in almeno uno  dei due seguenti modi, a propria discrezione: 

1. Presentazione dell’elenco delle principali fornitur e analoghe prestate con buon esito negli 
ultimi 3 (tre) anni (2008-2009-2010) , con l’indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, 
pubblici o privati. 

2. Presentazione di elementi dai quali si possa desume re solidità strutturale e potenzialità 
tecniche del concorrente, tra i quali a titolo esem plificativo e non esaustivo:  

Indicazione e descrizione dei tecnici, degli organi tecnici, delle attrezzature tecniche e del 
personale facenti direttamente capo, o meno, al concorrente del quali si può disporre per eseguire 
l’appalto e delle misure adottate per garantire la qualità, del numero medio annuo di dipendenti e 
dei dirigenti impiegati negli ultimi tre anni, i titoli di studio e professionali dei soggetti 
concretamente responsabili dell’esecuzione delle prestazioni in caso d’affidamento e dei dirigenti 
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e, se possedute da uno o più degli operatori economici che costituiscono il concorrente, comprova 
del possesso delle idonee e valide certificazioni di sistema di qualità conforme alle norme europee 
della serie UNI EN ISO 9000, in corso di validità, riferite a prestazioni analoghe a quelle oggetto 
dell’appalto di cui alla presente procedura." 

Si specifica che la certificazione ISO 9000 è solo uno dei tanti mezzi per provare solidità strutturale 
e potenzialità tecnica, come richiamato, indicativamente , dall'art.5, punto 5.3, sotto punto 2, del 
disciplinare di gara, sopra riportato.  

Se s’intende, cioè, provare la propria capacità tecnico-professionale dimostrando solidità 
strutturale e potenzialità tecniche, si richiede una descrizione della propria azienda (delle 
attrezzature, dei dipendenti, dirigenti, tecnici e quant'altro indicato esemplificativamente nel 
disciplinare di gara all'articolo 5, punto 5.3, sotto punto 2, citato) tale da far risultare tale solidità e 
tali potenzialità, a prescindere dal fatto, quindi, di possedere e comprovare o meno, le certificazioni 
ISO 9000. 

La certificazione ISO 9000 , quindi, non è richiesta come requisito autonomo di 
partecipazione  e non è necessario, per chi non la possieda, avvalersi di impresa ausiliaria che la 
possiede. 

La norma del disciplinare in questione, infatti, si ispira ai metodi di comprova della capacità 
tecnico-professionale di cui all'art. 42, comma 1 del D.Lgs. 163/2006; non sono invece richieste 
autonome certificazioni di qualità quali quelle previste dall'art. 43 del D.Lgs. 163/2006. 

Si precisa che la certificazione ISO 9000 e la sua comprova in sede d’offerta, mantiene comunque 
il suo effetto di consentire di poter usufruire del beneficio della riduzione delle cauzioni (provvisoria 
e definitiva) al cinquanta per cento, come specificato nel disciplinare di gara, nelle parti in cui si 
tratta delle cauzioni.  

Da ultimo si sottolinea che la presentazione di un elenco delle forniture analoghe espletate con 
buon esito nel triennio 2008-2009-2010 e congruo con il valore dell'appalto in oggetto, è autonoma 
e sufficiente prova di capacità tecnico-professionale. 

 


