Oggetto: Procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione di manutenzione e riqualificazione degli
impianti della pubblica illuminazione del Comune di Pescara – CIG 540694502B-

Quesito 3
Domanda:

2.2.5 Requisiti di capacità tecnica n.24
“ di essere in possesso della certificazione di qualità SA 8000:2008 o di altra certificazione equivalente
,rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee UNI CEI EN 4500 e della serie UNI CEI ENI
ISO/IEC 17000”.
Considerato che una Società X intende partecipare alla procedura in oggetto;
considerato che al momento della presentazione dell’offerta:
- Ha già implementato al suo interno tutti gli adempimenti prescritti dalla Norma SA 8000:2008 a
comprova di ciò si allega manuale del sistema di gestione integrata e codice etico,messi a
disposizione del personale dell’impresa);
- Ha già provveduto ad attivare la procedura prescritta al fine di ottenere il rilascio della
certificazione in oggetto tramite l’ente notificatore accreditato;
- Gli audit sono stati eseguiti con esito positivo;
e, che, pertanto la Società è in attesa dell’emissione della certificazione in oggetto.
SI CHIEDE
Se la società X ,che al momento della presentazione dell’offerta, si trovasse nella suddetta
situazione, in relazione al possesso della certificazione della gestione aziendale SA 8000:2008,fosse
possibile o meno di esclusione dalla partecipazione alla procedura in oggetto.
RISPOSTA:
Con riferimento al quesito in oggetto si precisa che la verifica dei requisiti in possesso dei
concorrenti è di esclusiva competenza della Commissione giudicatrice.

Pescara, 09/01/2014
IL R.U.P.
(p.i. Antonio MATRONE)
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