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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA
STRUTTURALE ED ANTISISMICA E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DELLA
PALESTRA COMUNALE DI MAIRANO MEDIANTE CESSIONE DI IMMOBILI A TITOLO
DI PARZIALE CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 191 DEL
D.LGS. N. 50/2019.
CIG 810088776D - CUP C68B18000480005

QUESITO N.4

UNA DITTA HA FORMULATO IL SEGUENTE QUESITO:
In caso di associazione temporanea di impresa, la certificazione UNI CEI ISO 9001:2015 è
richiesta per tutte le imprese partecipanti o è sufficiente che almeno una ne sia in possesso?
RISPOSTA:
In caso di Associazione Temporanea d’Impresa di tipo orizzontale, la certificazione di qualità deve
essere posseduta da tutti i componenti dell’A.T.I.
In caso di Associazione Temporanea d’Impresa di tipo verticale, il requisito di partecipazione è
soddisfatto se la certificazione di qualità è posseduta dalla mandataria.
Si ricorda che, relativamente alle riduzioni dell’importo della cauzione provvisoria indicate dall’art.
93 comma 7 del Codice:
a)
in caso di partecipazione in ATI orizzontale, sensi dell’art. 48 comma 2 del Codice, o
consorzio ordinario di Concorrenti di cui all’art. 45 comma 2 lett. e) del Codice, il Concorrente può
godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il
raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;
b)
in caso di partecipazione in ATI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che
costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento
stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che
ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell’oggetto
contrattuale all’interno del raggruppamento;

