OGGETTO: GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA ICT PER
INAIL (ED. 2) – ID 2350

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it.

***

CHIARIMENTI - III Tranche

24) Domanda
Buongiorno, a supporto del quesito numero 1 della richiesta di chiarimenti che vi abbiamo già inviato entro la
data di scadenza, alleghiamo evidenza a dimostrazione della non applicabilità a CSQA Certificazioni del
requisito della certificazione ISO 9001 in quanto un Organismo di certificazione non può essere certificato da
altro organismo di certificazione per il” Sistema di gestione della qualità”. Si allega L'Annex 1 alla procedura
dell' ISO ref. CASCO QS -CAS-PROC 31 che riporta la risposta ufficiale di ISO al quesito n° 2 alla pagina 2 posto
da UNI nel Maggio 2016 (evidenziato in rosa). Per vostra opportuna conoscenza specifichiamo che all'interno
di questa procedura ISO CASCO vengono appunto inserite da ISO le richieste di chiarimenti poste da vari
enti/organizzazioni in merito ai diversi aspetti della norma. In attesa delle risposte da parte vostra alle richieste
di chiarimenti inviamo cordiali saluti.

Risposta
Il quesito posto è poco chiaro e l’allegato trasmesso non è in lingua italiana.
Ad ogni modo si ribadisce quanto già esplicitato nella risposta al chiarimento n. 17 pubblicata nella seconda
tranche di chiarimenti, che si riporta di seguito:
“Ai sensi di quanto previsto al par. 7.4 del disciplinare di gara si ribadisce che “Il requisito di cui al punto 7.3 lett. b) in
caso di RTI o Consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e
g), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., è posseduto da ogni impresa costituente il RTI o il Consorzio che svolgerà/anno l’attività
oggetto della certificazione/i”.
A tal fine ne segue che la certificazione è obbligatoria solo per le Aziende che svolgeranno il servizio di
erogazione della formazione professionale, mentre per gli altri servizi che non rientrano in questa tipologia

(ad esempio i servizi di “Rilevazione”, i servizi di “Iniziative di divulgazione dei processi DCOD”, e gli
eventuali Servizi Accessori richiesti) non è richiesta la certificazione ISO per presentare l’offerta.
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