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

: Si chiedono i seguenti chiarimenti in riferimento all'attribuzione del punteggio tecnico relativo alQuesito
possesso della Certificazione di Qualità.
Nel documento di gara denominato "ALL 3 Elenco elementi tecnici e criteri motivazionali", al punto 7.3 si
precisa che per l'ottenimento del punteggio tecnico previsto (1 punto) relativamente al possesso di un
certificato di conformità del sistema della gestione qualità alla norma UNI ES ISO 9001:2015 nel settore EA
34" ...in caso di RTI il certificato deve essere posseduto da ognuno dei componenti del raggruppamento ..."

quesito 1) Nel caso di partecipazione in RTI, al fine dell'assegnazione del punteggio tecnico previsto, è
richiesto anche all'ingegnere libero professionista che partecipa eventualmente in raggruppamento in
qualità di mandante il possesso della certificazione Qualità, ovvero l'obbligo del possesso della
certificazione è da intendersi limitato solo ai soggetti costituiti in forma societaria organizzata presenti in
raggruppamento?

quesito 2) Potete altresì confermare che, ai fini dell'ottenimento del medesimo punteggio di cui sopra, la
certificazione di qualità non è richiesta all'eventuale Dott. Geologo libero professionista che partecipa al
raggruppamento in qualità di mandante e che, per sua stessa natura, non può possedere una certificazione
di qualità legata al settore dell'ingegneria (EA 34)?
 

: In caso di RTI il certificato di qualità deve essere posseduto da ognuno dei componenti delRisposta
raggruppamento; è dunque necessario il possesso della certificazione da parte dei mandanti del
raggruppamento in entrambi i casi illustrati (quesito 1 e quesito 2).
 
A disposizione per eventuali chiarimenti, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.
 

Procedura aperta 34/2020 per l’affidamento in appalto di servizi di ingegneria e architettura
per la realizzazione di Nuova Maternità e Pediatria con ampliamento Pronto Soccorso per
area ortopedica e pediatrica dell'Ospedale Maggiore di Bologna e Casa della Salute di San
Lazzaro di Savena. Risposta quesito n.11.

OGGETTO:

Ai destinatari - Loro sedi

Dipartimento Tecnico Patrimoniale 
Per il direttore 
Il dirigente delegato



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

Responsabile procedimento: 
Francesco Rainaldi


