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Azienda USL di Bologna 
Sede legale: via Castiglione, 29 - 40124 Bologna 
Tel +39.051.6225111 fax +39.051.6584923 
Codice fiscale e partita Iva 02406911202

UO Gare e Contratti (SSD) 
051 6225558 
sara.capizzi@ausl.bologna.it
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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 
Quesito:
Con riferimento al bando in oggetto ed in particolare al Punto 2.2 Requisiti di partecipazione, è richiesto la
certificazione UNI EN ISO 9001 posseduta da uno dei componenti del gruppo Si chiede se per la soddisfare
tale requisito è sufficiente anche solo l’aver intrapreso il procedimento di certificazione, nel nostro caso
specifico anche a causa del COVID-19, dovremmo conseguire la certificazione ISO 9001 nel mese di luglio
2020
 
 
Risposta:
Il possesso della certificazione di qualità ai sensi della UNI EN ISO 9001 è requisito obbligatorio; per poter
partecipare alla gara non sarà quindi sufficiente l’avere intrapreso il procedimento per il conseguimento
della suddetta certificazione.
Resta salva la possibilità per il concorrente di soddisfare il requisito: a) associandosi in raggruppamento
temporaneo con altro/i professionista/i in possesso della certificazione di qualità UNI EN ISO 9001; b)
avvalendosi della capacità di altro/i professionista/i, fermo restando che, nell’eventualità si profili la
necessità, quest’ultimo/i esegua/no direttamente i servizi, come previsto all’art.89 del Codice dei Contratti.
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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