GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI LAVAGGIO E SISTEMAZIONE DELLA VETRERIA E DEL MATERIALE
DI LABORATORIO, PULIZIA DELLA STRUMENTAZIONE E DELLE SUPPELLETTILI
DI LABORATORIO PER I LABORATORI DELL’ARPA PUGLIA.
CIG: 7424078EF6

Quesito n. 10
In riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 9 punto 3 lett. m) "possesso del
certificato di qualità ", chiediamo se il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2008 in corso di
validità, sia idoneo a soddisfare il requisito in questione.
Risposta al quesito 10
La risposta è negativa in quanto il certificato UNI EN ISO 9001:2015 è stato esplicitamente richiesto, a pena
di esclusione, quale requisito minimo di partecipazione alla procedura di cui trattasi.

Quesito n. 11
Buongiorno, con la presente, alla luce di quanto indicato a pagina 35 del Disciplinare di Gare e di seguito
riportato: "Le fideiussioni e le polizze relative al deposito cauzionale provvisorio dovranno essere corredate
da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR
445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti,
broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o
Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da
fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti. In alternativa, il deposito
dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il
titolo di garanzia, con l’assolvimento dell’imposta di bollo."
si chiede se possa essere possibile produrre il deposito cauzionale provvisorio corredato SOLO dalla idonea
dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa
l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi, accompagnata dalla fotocopia di un documento d’identità in
corso di validità dei suddetti soggetti.
In attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per ringraziare e porgere distinti saluti.

Risposta al quesito n. 11
La domanda sembrerebbe formulata non in modo chiaro. L’autentica notarile è richiesta SOLO in alternativa
all’autodichiarazione rilasciata, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, dal/i soggetto/i firmatario/i il titolo
stesso. Nella detta autodichiarazione il firmatario dovrà precisare l’identità, la qualifica rivestita ed il potere
riconosciuto allo stesso.

