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AGLI OPERATORI ECONOMICI PARTECIPANTI ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

DI CUI AL BANDO ESPLORATIVO N.5/A 2019 E LETTERA D’INVITO PROT.16980 
DEL 28/03/19 

 

Chiarimento erga omnes 

 
Oggetto: Lettera di Invito e Condizioni Particolari di Richiesta (prot.16980 del 28/03/19) 
d’Offerta alla procedura negoziata (preceduta da avviso esplorativo n.5/A 2019) ex art. 36, c.2 
lettera a) del D.lgs. n. 50/2017 s.m.i. per l’acquisizione in Accordo Quadro ex art.54 del 
D.Lgs.50/16 di un servizio hostess finalizzato ad un insieme di attività ricevimento eventi, 
segreteria post eventi.  
 
Quesito: Se non si è in possesso della certificazione sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001, 
prevista a pag. 5, punto 10.4, lettera b) della lettera di invito, si viene esclusi?  
È un requisito fondamentale alla partecipazione? 

Risposta:  

Il requisito posto a pag. 5, punto 10.4, lettera b) della lettera di invito (possesso certificazione 
sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9001) è da ritenersi rilevante ai sensi dell’art. 83, comma 
1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016, trattandosi, nel caso di specie, di requisito tecnico professionale 
imprescindibile per l’ammissione alla presente procedura acquisitiva. 

La comprova del suddetto requisito va fornita mediante un certificato di conformità del sistema di 
gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001. 

Tale documento è rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI 
CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione/scopo del certificato 
richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure 
autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n.765/2008. 

Tanto premesso a livello generale, si precisa che questa Stazione Appaltante, al ricorrere delle 
condizioni di cui all’articolo 87, comma 1, del Codice dei Contratti Pubblici, accetterà, ai fini 
dell’ammissione degli O.E. all’ulteriore corso della procedura, anche altre prove relative 
all’impiego di misure equivalenti, valutando l’adeguatezza delle medesime agli standard sopra 
indicati. 
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Inoltre, è solo il caso di rammentare che ai sensi dell’art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016, l’operatore 
economico, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e 
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri 
soggetti. 

Non è consentito l’avvalimento per la dimostrazione dei soli requisiti generali e di idoneità 
professionale di cui ai punti nn. 10.1 10.2 delle lettera di invito. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, il contratto di avvalimento contiene, a pena 
di nullità, la specificazione, a fronte dei requisiti forniti, delle risorse e dei mezzi messi a 
disposizione dall’ausiliaria. 

Il concorrente e l’ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in 
relazione alle prestazioni oggetto del contratto.  

È ammesso l’avvalimento di più ausiliarie. L’ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro 
soggetto. 

Ai sensi dell’art. 89, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, a pena di esclusione, non è consentito che 
l’ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l’ausiliaria 
che l’impresa che si avvale dei requisiti. 

L’ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. 

L’ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro 
concorrente. 

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all’esclusione del concorrente e all’escussione della 
garanzia ai sensi dell’art. 89, comma 1, ferma restando l’applicazione dell’art. 80, comma 12 del 
Codice. 

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento 
o del contratto di avvalimento, a condizione che  i citati elementi siano preesistenti e comprovabili 
con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell’offerta. 

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall’impresa 
ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento, per 
indeterminatezza dell’oggetto. 
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