
 
CHIARIMENTI 

 

Quesito 1)  
D. Con riferimento alla procedura di gara in oggetto siamo a richiedere se all’art. 4) Requisiti di 
partecipazione del Disciplinare di gara, la lettera E Requisito di Qualità (Art. 87) certificazione di 
qualità per l’attività oggetto della presente proce dura di appalto rilasciata secondo le norme UNI 
EN ISO 9001:2015, sia un elemento imprenscindibile ai fini della partecipazione e qualificazione 
alla procedura ristretta, considerando che la scrivente è in possesso delle Certificazioni di Qualità: 
ISO 9001:2008, SA8000:2008, EN ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 … Omissis… 
Considerando inoltre le Circolari di Accredia (n.13/20015 e n. 16/2016….) in merito al tema della 
“Transazione alla norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2 015 delle certificazioni emesse sotto 
accreditamento Accredia”, siamo a richiedere la pos sibilità di ritenere valida la Certificazione ISO 
9001:2008 al fine di soddisfare il Requisito di qualità e partecipare alla presente procedura. 

 
D. Visto nel Disciplinare di gara l’art. 4) Requisiti di partecipazione, lettera E. Requisito di Qualità 
(Art. 87) certificazione di qualità per l’attività oggetto de lla presente procedura di appalto 
rilasciata secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015  
Rilevato che IAF -International Accreditation Forum- ha fissato un periodo transitorio di anni tre 
dalla data di pubblicazione del 15/9/2015 della nuova norma ISO 9001:2015, stabilendo valide sia 
le nuove certificazioni che i rinnovi emessi a fronte di entrambe le edizioni della norma ISO 9001, 
sia 2008 che 2015 …. Omissis… Si chiede se il conco rrente, in ottemperanza alla prescrizione di 
gara richiamata, può partecipare anche con i rinnov i delle certificazioni emessi a fronte di entrambe 
le edizioni della norma ISO 9001, sia 2008 sia 2015 …omissis… 

 
R. Dal combinato disposto delle Circolari di Accredia n. 13/2015 e n. 16/2016 in merito al tema 
della “Transizione della norma ISO 9001:2015 e ISO 9001:2018 delle certificazioni emesse sotto 
Accreditamento ACCREDIA” si evince che sono state r ecepite le risoluzioni dello IAF 
(International Accreditation Forum), il quale ha fissato un periodo transitorio di anni tre dal 
15/09/2015, data di pubblicazione della nuova norma ISO 9001:2015, stabilendo valide sia le nuove 
certificazioni che i rinnovi emessi a fronte di entrambe le edizioni della Norma ISO 9001, sia 2008 
che 2015. Saranno pertanto ritenuti validi ai fini della partecipazione e qualificazione alla procedura 
ristretta in oggetto le nuove certificazioni e i rinnovi emessi a fronte di entrambe le edizioni della 
norma ISO 9001, SIA 2008 che 2015. 

 

******* 

 

D. Con la presente saremmo a chiedere un chiarimento in merito al DGUE, nella Parte IV: Criteri di 

Selezione lettera C: Capacità Tecniche e Profession ali all'interno della tabella lettera 1b) viene 

indicata nella descrizione in corsivo (art. 4, lett. D.1 del Disciplinare), si vuole precisare che la lett. 

D1 del Disciplinare è relativo ad aver avuto nel libro unico del lavoro nel triennio 2013-2014-2015 

un numero medio annuo di dipendenti/soci lavoratori con qualifica di assistente 

domiciliare/operatore socio-assistenziale non inferiore a 30 unità.  
Nel DGUE però vi è indicato "il periodo di riferimento l'operatore economico ha consegnato le 

seguenti forniture principali del tipo specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo 
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati". 

 
R. Trattasi di refuso informatico presente anche nel successivo punto 13 del DGUE, Parte IV lett. 

C, di cui gli operatori economici non devono tenere conto.  
Sul sito istituzionale dell’Ente è pubblicato il DGUE senza i suddetti refusi. 

 

******* 

 



D. All’art. 4, requisiti di partecipazione, del disciplinare di gara e precisamente alla lettera D, punto 

1, pagina 4 del documento, si fa riferimento al possesso di tale requisito: “aver avuto nel libro unico 

del lavoro nel triennio 2013-2014-2015 un numero medio annuo di dipendenti/soci lavoratori con 

qualifica di assistente domiciliare/operatore socio-assistenziale non inferiore a 30 unità”. 

Cosa si intende per: assistente domiciliare? Tale figura professionale a quali caratteristiche e 

titoli deve corrispondere? 

 

R. Si rimanda al CCNL delle Cooperative Sociali e al Capitolato Speciale di appalto, parte B – 

Prescrizioni tecniche. 

 


