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F.A.Q. (FrequentlyAskedQuestions)
Le precisazioni, le specificazioni e i chiarimenti che seguono sono forniti e hanno efficacia nei limiti
delle domande poste e non possono essere utilizzati per l’interpretazione o per l’applicazione di
fattispecie diverse o parzialmente diverse da quelle contenute nelle domande stesse.

Quesito n. 1 del 22 agosto 2016
In merito al documento unico in oggetto siamo a chiederle se è indispensabile rispondere nella prima
pagina al quesito riguardante "l'operatore economco è iscritto in un elenco ufficiale.......ai sensi dell'art. 90
del codice" (è la prima volta che troviamo tale domanda) e cosa bisogna indicare a pag. 11 visto che non
siamo in possesso della certificazione ISO 140001 (requisito non richiesto nella gara).

Risposta al quesito n. 1
Non è necessario compilare nella prima pagina del DGUE parte II sezione A “informazioni
sull’operatore economico” il punto dove è richiesto se l'operatore economico è iscritto in un
elenco ufficiale di imprenditori, fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 90 del Codice.
La lettera d’invito non richiede alcun requisito specifico con riferimento all’obbligo di possedere la
certificazione ISO 14001 o EMAS; alla luce di quanto esposto, l’operatore economico, qualora ne
sia sprovvisto potrà spuntare la riposta no, senza alcuna preclusione alla partecipazione alla gara.
Peraltro all’articolo 3.1.4 della lettera d’invito è richiesta la certificazione del possesso del sistema
di qualità della serie europea ISO 9001, nel settore IAF28, rilasciata da un organismo accreditato
da ACCREDIA o da altra istituzione che ne abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF
(International Accreditation Forum), ma ai soli fini della riduzione degli importi delle garanzie e
non come requisito specifico necessario alla partecipazione.
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Quesito n. 2 del 24 agosto 2016
La nostra azienda è in possesso di certificazione ISO e SOA.
Vorrei sapere quali caselle devo barrare tra le tre:
la prima fa riferimento all’art. 90
la seconda all’art. 84
la terza all’art. 134
e nella pagina successiva, l’organismo da indicare è chi ha rilasciato certificato ISO o SOA?

Risposta al quesito n. 2
Il quesito si riferisce alle modalità di compilazione del modello A (DGUE). Per quanto concerne la
prima opzione si rimanda alla risposta riferita al quesito n. 1, pertinente sul punto; a tale
indicazione non si ritiene di aggiungere alcunché.
Non è necessario compilare nella prima pagina del DGUE parte II sezione A “informazioni
sull’operatore economico” il punto dove è richiesto se l'operatore economico è in possesso di
attestazione rilasciata nell’ambito dei sistemi di qualificazione di cui all’articolo 134 del codice,
previsto nei settori speciali.
L’operatore economico deve invece obbligatoriamente compilare nel DGUE parte II sezione A
“informazioni sull’operatore economico” il punto dove è richiesto se l'operatore economico è in
possesso di attestazione rilasciata da Società Organismi di Attestazione (SOA) ai sensi dell’articolo
84 del codice, indicando nel proseguo gli estremi dell’attestazione, le modalità di visione e le
relative categorie di qualificazione.
I dati riferiti alla certificazione ISO devono invece essere inseriti nella parte IV, sezione D “sistemi
di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale” del modello A (DGUE).
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