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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 
Quesito: al punto 2.1 del disciplinare di gara non è chiaro se l’assenza di professionista in possesso di
certificazione UNI EN ISO 9001 sia causa di esclusione in quanto in tab.1 non risulta indicato tra i ruoli
professionali minimi ma viene comunque indicato successivamente che: Inoltre il concorrente, nell’indicare
il team di professionisti, dovrà tenere presente che i professionisti che si occuperanno della verifica dei
progetti dovranno essere in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001.
Nell’ultimo capoverso del punto 2.1 del disciplinare di gara riporta che il concorrente potrà integrare i ruoli
professionali minimi, da illustrare nella documentazione di cui al punto 3.5. lettera f), con altri professionisti,
laureati o diplomati. Non è chiaro se la suddetta integrazione sia facoltà del concorrente in fase di gara o
successivamente all’aggiudicazione (nello specifico lo scrivente operatore economico presuppone che non
essendo conosciuta la natura dell’Incarico e non essendo richiesto tra i ruoli professionali minimi, di cui alla
tab.1 del punto 2.1 del Disciplinare, un professionista in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO
9001, quest’ultimo possa essere integrato successivamente all’aggiudicazione da parte del concorrente
qualora tra gli incarichi futuri sia ricoperto anche quello della verifica di progetti)?”
 
Risposta:
Il concorrente partecipante deve essere dotato di un sistema interno di controllo di qualità conforme alla
UNI EN ISO 9001 certificato da Organismo accreditato ai sensi del Regolamento CE n. 765/2008 in quanto
requisito necessario per l’espletamento dei servizi compresi nell’accordo quadro in oggetto e, in particolare,
per la verifica dei progetti ai sensi dell’art. 26 del D.lgs 50/2016.
E’ facoltà del concorrente, nel corso di partecipazione alla gara, integrare i ruoli professionali minimi
nell’offerta tecnica con riferimento all’elemento qualitativo 7”Composizione, organizzazione e competenze
del team di professionisti”, come dettagliatamente specificato all’art. 5.1 del disciplinare di gara. Si tenga
presente che l’integrazione è oggetto di valutazione secondo i criteri di cui agli articoli 5.1. e 5.2. del
disciplinare di gara. 
La compagine non può essere modificata successivamente all'aggiudicazione.

A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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