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Classificazione Consip Public 

 

 

GARA A PROCEDURA APERTA EX ART. 60 D.LGS. 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE DI UNA SOLUZIONE PER LA 

GESTIONE INTEGRATA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'INAIL - ID 2149. 
 
 

CHIARIMENTI - II TRANCHE 
 
 

Domanda n. 40  
Oggetto: ISO 9001:2015 - 2431892 - Soluzione per la gestione integrata del patrimonio immobiliare dell 'INAIL 
In relazione all 'oggetto ed ai chiarimenti già forniti, si  evince che il  requisito che assegna 3 punti (C03) non è un 
requisito di partecipazione pur essendo obbligatorio per la sottoscrizione del contratto. Ci ò fa sembrare che tutti i  

partecipanti acquisiranno i 3 punti, annullandone di fatto i l  peso nell 'assegnazione del punteggio tecnico. Si chiede 
pertanto conferma della nostra interpretazione o chiarimenti ulteriori. Grazie e cordiali saluti.  
 

Risposta n. 40  
Si precisa che la certificazione ISO 9001:2015 non costituisce requisito di partecipazione, bensì oggetto del criterio 

tabellare C03 di valutazione dell’Offerta tecnica di cui al par. 17.1 del disciplinare di gara. In tale criterio, è previsto che 
l ’impegno, da parte del concorrente, “a possedere, alla data di stipula del contratto, la certificazione EN ISO 9001:2015 
nell’ambito di soluzioni applicative per la gestione del patrimonio immobiliare e mantenerla per tutta la durata del 

contratto” comporterà l’attribuzione di 3 punti tecnici tabellari . A tal fine i l  concorrente dovrà pertanto 
eventualmente dichiarare i l  proprio impegno nella propria Offerta tecnica, come anche indicato nell’Allegato 12 – 
Schema di Offerta tecnica al punto 5. Resta fermo, tuttavia, che, come indicato nella risposta ai chiarimenti n. 2 punto 
f), precedentemente alla stipula, i l  concorrente risultato aggiudicatario , laddove abbia dichiarato l’impegno a 

possedere la certificazione in questione e abbia quindi conseguito l’assegnazione dei 3 punti tecnici previsti dal criterio 
C03, dovrà presentare la certificazione in questione per comprovarne il  possesso. 
Si rinvia altresì alla risposta al quesito n. 2, punto f) della prima tranche di chiarimenti.  
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