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SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART. 55 DEL D. 

LGS. N. 50/2016 PER LA FORNITURA DI ARREDI - ID 1637 

 

L’Errata corrige è visibile sui siti: www.consip.it - www.acquistinretepa.it - www.mef.gov.it  

 

ERRATA CORRIGE 

 

PREMESSA  

Il presente Errata Corrige viene disposto in ragione della necessità di apportare alcune precisazioni alla 

documentazione del Sistema dinamico di acquisizione di cui sopra, riguardanti il settore di accreditamento 

delle Certificazioni EN ISO 9001 e EN ISO 14001, richiesto per le Categorie Arredi Scolastici, Arredi per ufficio, 

Arredi per università e collettività. 

 

*** 

 

CAPITOLATO D’ONERI DEL BANDO ISTITUTIVO 

 

1. Il paragrafo 2.2 – Categorie merceologiche e classi di ammissione, in tutte le parti in cui prevede che: 

 

“La Certificazione di qualità EN ISO 9001 e/o la Certificazione EN ISO 14001 devono essere in corso di validità e 

rilasciate nell’ambito del settore di accreditamento 23e. Nell’oggetto di certificazione dovranno rientrare anche 

le attività di commercializzazione (o fornitura), posa in opera (o installazione) di arredi. Si applica quanto 

stabilito nell’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” 

 

è sostituito come segue: 

 

“La Certificazione di qualità EN ISO 9001 e/o la Certificazione EN ISO 14001 devono essere in corso di validità e 

rilasciate nell’ambito di settori coerenti con la categoria di riferimento. Nell’oggetto di certificazione dovranno 

rientrare le attività di produzione e/o commercializzazione (o fornitura) e posa in opera (o installazione) di 

arredi. Si applica quanto stabilito nell’art. 87 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.” 

 

2. Il paragrafo 6.2 – L’invio della lettera di invito, lì dove prevede: 

 

Nella tabella di seguito si riportano le indicazioni in relazione al possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali: 

 

1. per la categoria merceologica “Arredi Scolastici” 
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Valore posto a base 

d'asta 

Classe minima 

richiesta,  

ove non sia 

richiesto il 

possesso di 

alcuna 

certificazione  

Classe minima 

richiesta,  

ove sia richiesto 

obbligatoriamente il 

possesso della 

certificazione EN  ISO 

9001  

Classe minima richiesta,  

ove sia richiesto 

obbligatoriamente il 

possesso delle 

certificazioni EN ISO 

9001 e  

EN ISO 14001  

tra 207.000,00 e 

400.000,00 

B B1 B2 

tra 400.000,01 e 

700.000,00 

C C1 C2 

tra 700.000,01 e 

1.000.000,00 

D D1 D2 

oltre 1.000.000 E E1 E2 

 

2. per la categoria merceologica “Arredi per Università e Collettività” 

Valore posto a base 

d'asta 

Classe minima 

richiesta,  

ove non sia 

richiesto il 

possesso di 

alcuna 

certificazione  

Classe minima 

richiesta,  

ove sia richiesto 

obbligatoriamente il 

possesso della 

certificazione EN  ISO 

9001  

Classe minima richiesta,  

ove sia richiesto 

obbligatoriamente il 

possesso delle 

certificazioni EN  ISO 

9001 e EN ISO 14001  

tra 207.000,00 e 

400.000,00 

B B1 B2 

tra 400.000,01 e 

700.000,00 

C C1 C2 

tra 700.000,01 e 

1.000.000,00 

D D1 D2 

tra  1.000.000,01 e 

2.000.000,00 

E E1 E2 

oltre 2.000.000,00 F F1 F2 

 

3. per la categoria merceologica “Arredi Sanitari” 
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Valore posto a base d'asta Classe minima richiesta,  

ove non è richiesto il possesso di 

nessuna certificazione  

compreso tra 207.000,00 e 500.000,00 B 

tra 500.000,01 e 1.000.000,00 C 

tra 1.000.000,01 e 1.500.000,00 D 

superiore a  1.500.000,00 E 

 

4. per la categoria merceologica “Arredi per Ufficio” 

Valore posto a base 

d'asta 

Classe minima 

richiesta,  

ove non sia 

richiesto il 

possesso di 

alcuna 

certificazione  

Classe minima 

richiesta,  

ove sia richiesto 

obbligatoriamente il 

possesso della 

certificazione EN  ISO 

9001  

Classe minima richiesta,  

ove sia richiesto 

obbligatoriamente il 

possesso delle 

certificazioni EN  ISO 9001 

e EN ISO 14001  

tra 207.000,00 e 

400.000,00 

B B1 B2 

tra 400.000,01 e 

700.000,00 

C C1 C2 

tra 700.000,01 e 

1.000.000,00 

D D1 D2 

tra  1.000.000,01 e 

2.000.000,00 

E E1 E2 

oltre 2.000.000,00 F F1 F2 

 

 

è sostituito come segue: 

 

Nella tabella di seguito si riportano le indicazioni in relazione al possesso dei requisiti economico-finanziari e 

tecnico-professionali: 

 

1. per la categoria merceologica “Arredi Scolastici” 
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Valore posto a base 

d'asta 

Classe minima 

richiesta,  

ove non sia 

richiesto il 

possesso di 

alcuna 

certificazione  

Classe minima 

richiesta,  

ove sia richiesto 

obbligatoriamente il 

possesso della 

certificazione EN  ISO 

9001  

Classe minima richiesta,  

ove sia richiesto 

obbligatoriamente il 

possesso delle 

certificazioni EN ISO 9001 

e  

EN ISO 14001  

tra 0 e 207.000,00 A A1 A2 

tra 207.000,00 e 

400.000,00 

B B1 B2 

tra 400.000,01 e 

700.000,00 

C C1 C2 

tra 700.000,01 e 

1.000.000,00 

D D1 D2 

oltre 1.000.000 E E1 E2 

 

2. per la categoria merceologica “Arredi per Università e Collettività” 

Valore posto a base 

d'asta 

Classe minima 

richiesta,  

ove non sia 

richiesto il 

possesso di 

alcuna 

certificazione  

Classe minima 

richiesta,  

ove sia richiesto 

obbligatoriamente il 

possesso della 

certificazione EN  ISO 

9001  

Classe minima richiesta,  

ove sia richiesto 

obbligatoriamente il 

possesso delle 

certificazioni EN  ISO 9001 

e EN ISO 14001  

tra 0 e 207.000,00 A A1 A2 

tra 207.000,00 e 

400.000,00 

B B1 B2 

tra 400.000,01 e 

700.000,00 

C C1 C2 

tra 700.000,01 e 

1.000.000,00 

D D1 D2 

tra  1.000.000,01 e 

2.000.000,00 

E E1 E2 

oltre 2.000.000,00 F F1 F2 

 

3. per la categoria merceologica “Arredi Sanitari” 
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Valore posto a base d'asta Classe minima richiesta,  

ove non è richiesto il possesso di 

nessuna certificazione  

tra 0 e 207.000,00 A 

compreso tra 207.000,00 e 500.000,00 B 

tra 500.000,01 e 1.000.000,00 C 

tra 1.000.000,01 e 1.500.000,00 D 

superiore a  1.500.000,00 E 

 

4. per la categoria merceologica “Arredi per Ufficio” 

Valore posto a base 

d'asta 

Classe minima 

richiesta,  

ove non sia 

richiesto il 

possesso di 

alcuna 

certificazione  

Classe minima 

richiesta,  

ove sia richiesto 

obbligatoriamente il 

possesso della 

certificazione EN  ISO 

9001  

Classe minima richiesta,  

ove sia richiesto 

obbligatoriamente il 

possesso delle 

certificazioni EN  ISO 9001 

e EN ISO 14001  

tra 0 e 207.000,00 A A1 A2 

tra 207.000,00 e 

400.000,00 

B B1 B2 

tra 400.000,01 e 

700.000,00 

C C1 C2 

tra 700.000,01 e 

1.000.000,00 

D D1 D2 

tra  1.000.000,01 e 

2.000.000,00 

E E1 E2 

oltre 2.000.000,00 F F1 F2 

 

 

 

Ing. Cristiano Cannarsa 

             (L’Amministratore Delegato) 

 


