
 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI CAMERANO 
 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento di: 
“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA MATERNA CECI” 
Importo complessivo dell’appalto €_487.838,14 + IVA, di cui:  
• €_465.740,56= + IVA per lavorazioni soggette a ribasso;   
• €__22.097,58 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
CUP: B71E17000060004 - CIG: 7143542D55 

 
Quesito n.2. 
Con riferimento all'appalto in oggetto evidenziato, si chiede gentile chiarimento in merito ai seguenti 
aspetti rilevati nel Disciplinare di Gara. 
 
Al punto 13 (Pagina 17 e seguenti) del Disciplinare di Gara, avente ad oggetto "Requisiti di 
capacità economica-finanziaria e tecnico-organizzativa" viene espressamente riportato: 
“13.1. I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti documenti: 
13.1.1 Omissis; 
13.1.2 certificazione del sistema  di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 
14001:2015 per settore coerente con l'oggetto del presente appalto; 
13.1.3 certificazione etica SA 8000 o equivalente, quale la certificazione BSCI o FSC o, in 
alternativa autodichiarazione attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida 
adottata con DM 6 giugno 2012 "Guida per l'integrazione degli aspetti sociali negli appalti 
pubblici"   
 
La richiesta del possesso delle suddette certificazioni appare alquanto discriminatoria ed in totale 
controtendenza rispetto ai principi generali correlati alla massima partecipazione ed alla concorrenza 
da tenersi nell'ambito delle gare pubbliche. 
Infatti, nel seguente punto 14 del Disciplinare di gara avente ad oggetto "Modalità di 
presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte", non si ravvisa alcun obbligo di produzione 
delle predette certificazioni in sede di gara. 
Si chiede quindi di confermare se trattasi di mero refuso e, pertanto, l'ininfluenza del possesso delle 
certificazioni indicate nei predetti punti 13.1.2 e 13.1.3 del Disciplinare di Gara ai fini della regolare 
ammissione degli operatori economici.   
 
Risposta al quesito n.2. 
Si conferma quanto disposto nel Disciplinare di Gara come sopra riprodotto e cioè l’obbligatorietà di 
possesso, da parte dei candidati alla procedura in oggetto, di ciascuno dei requisiti prescritti ai 
paragrafi 13.1.1; 13.1.2 e 13.1.3 dello stesso disciplinare.  
 

 
 

Il Responsabile del Procedimento di Selezione  
F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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