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Con riferimento al quesito relativo alla gara in oggetto si comunica quanto di seguito esposto:
 

n merito al Vs. chiarimento relativo al quesito n. 11, si chiede conferma a codesta SA che perQuesito: I
l’ottenimento del punteggio tecnico (pari a 1) previsto per il possesso della certificazione di qualità, di cui al
punto 7.3 dei criteri motivazionali, sia adeguata la costituzione di un RTP in cui tutti i soggetti raggruppati
sono società di ingegneria e architettura in possesso della certificazione di qualità ISO 9001:2015 categoria
E34, ad eccezione del geologo raggruppato in qualità di mandante. Si ribadisce infatti che normalmente i
geologi, per propria natura professionale ed esigenze organizzative, non svolgono la propria attività
lavorativa costituiti in forma societaria, ma operano in qualità di liberi professionisti o con studi professionali
di modeste dimensioni che, come tali, non necessitano di un’organizzazione a livello aziendale certificata
ISO 9001:2015, che quindi di fatto non possiedono. Si chiede quindi di confermare la correttezza di queste
interpretazioni.
 

 Per l’ottenimento del punteggio tecnico (pari a 1), ai sensi di quanto statuito nella lex specialis diRisposta:
gara, in caso di RTI il certificato di qualità deve essere posseduto da ognuno dei componenti del
raggruppamento, compreso il geologo anche quando professionista singolo come nel caso di specie.
 
A disposizione per ulteriori chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
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