
QUESITO DEL 04.06.2015 
 
Visto che nel disciplinare di gara al punto 9.1 “dichiarazioni e documenti da inserire ..” al comma 7 
viene chiesto il certificato o copia conforme attestante il Sistema di qualità aziendale riferito alla 
norma UNI EN ISO 9001 – 2008 per le attività oggetto dell’appalto. In caso di RTI tale il possesso 
di tale requisito dovrà essere dimostrato da tutte le ditte associate o consorziate.  
Poiché né il Codice, né la legge 163 del 2006 né il D.L. 207/2010 prevedono obblighi per i 
professionisti in riferimento alla norma UNI EN ISO 9001/2008;  
Poiché inoltre il riferimento ai RTI o consorzi, così’ come la dicitura ditte associate o consorziate è 
evidentemente riconducibile alle imprese esecutrici di lavori e non ai professionisti responsabili 
delle prestazioni di progettazione  (anche perché in caso di RTP tale condizione sarebbe limitante) 
si chiede se la mancanza del possesso del certificato di qualità del capogruppo o degli altri 
professionisti in caso di RTP sia davvero motivo di esclusione dalla gara.  
 
RISPOSTA DEL 05.06.2015 
 
Come già chiarito nel quesito in precedenza pubblicato sul questo sito, e come previsto dal 
paragrafo 9, sub punto 7) dell’elenco dei documenti da presentarsi, i concorrenti devono essere in 
possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale riferito alle norme UNI EN ISO 9001:  
2008; in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti, la certificazione deve essere posseduta 
da tutti i componenti del costituito o costituendo raggruppamento.         
La non perfetta dicitura del disciplinare di gara, eccepita dal concorrente, non rende in alcun modo 
equivoca la volontà della stazione appaltante, peraltro già ribadita in precedenza.  
Ai sensi dell’art. 91, comma 1, del D. Lgs. 163/06 e s.m.i., per l’affidamento di incarichi di 
progettazione, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione …. si applicano le 
disposizioni di cui alla parte II, titolo I e titolo II del codice; l’art. 43 (parte II, Titolo I) del Codice 
di cui al D. Lgs. 163/06 e s.m.i. prevede la facoltà della stazione appaltante di richiedere in gara 
certificazioni di qualità ai concorrenti.   
Nella fattispecie la certificazione di qualità, essendo connotata dal fine di valorizzare gli elementi di 
eccellenza dell’organizzazione complessiva, è diretta ad assicurare che il soggetto cui sarà affidato 
il servizio sarà in grado di effettuare la prestazione nel rispetto di un livello minimo di qualità 
accertato da un organismo terzo a ciò preposto. La certificazione del sistema di qualità aziendale è 
infatti deputata ad assicurare la capacità in un’Organizzazione di strutturarsi e gestire le proprie  
risorse in modo tale da riconoscere e soddisfare i bisogni del committente nonché l’impegno a 
migliorare continuamente tale capacità.  
Si richiama l’attenzione dei concorrenti sulla circostanza che il servizio di progettazione oggetto del 
presente affidamento (progetto preliminare e relativo coordinamento della sicurezza) sarà posto a 
base di gara di un appalto integrato c.d. complesso, ex art. 53, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 163/06, 
di un intervento tecnologicamente avanzato, consistente nella realizzazione ex novo di un polo 
operatorio, costante di n. 12 sale chirurgiche, afferente all’Azienda Ospedaliera Universitaria 
Senese e funzionalmente collegato in maniera adeguata al plesso ospedaliero. Detto intervento, che  
impegnerà 17.200.000 euro di risorse pubbliche, è da considerarsi strategico per questa azienda.  
Si ritiene, pertanto, doveroso, oltreché opportuno, richiedere delle garanzie in ordine alla qualità del 
soggetto affidatario della progettazione, nell’interesse al miglior impiego delle finanze pubbliche in 
un momento di grave carenza delle stesse.        


