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FAQ 2 
 

QUESITO RISPOSTA 
Con riferimento alla procedura/gara ID 
105899793 si richiede un chiarimento relativo 
all’interpretazione dei punti 7.2- 7.3, 7.4 e 8 
relativi al possesso della valutazione di 
conformità del proprio sistema di gestione 
della qualità ala norma UNI EN ISO 
9001:2015. 
Nello specifico al punto 7.2/7.3 lettera c) detto 
requisito “dovrà essere posseduto 
singolarmente da ciascuna impresa” in RTI. 
Questa previsione è ribadita al punti 7.4. Al 
punto 8 relativo all’avvalimento viene 
riportato che “non è consentito l’avvalimento 
per la dimostrazione dei requisiti generali e di 
idoneità professionale” seppure nel paragrafo 
precedente è indicato che “l’operatore 
economico … può dimostrare il possesso dei 
requisiti di carattere economico, finanziario, 
tecnico e professionale, avvalendosi di altri 
soggetti, anche partecipanti al 
raggruppamento”. 
 
Pertanto si chiede se: 
 
1) la dimostrazione del requisito di attestazione 
SOA può essere dimostrata in avvalimento? 
 
2) la dimostrazione del requisito di conformità 
UNI EN ISO9001:2015 può essere dimostrato 
in avvalimento?  

in relazione quesito 1): Sì 
 
in relazione quesito 2): Sì, con le seguenti precisazioni:  
L’ausiliaria deve mettere a disposizione dell’ausiliata tutti i 
fattori della produzione e di tutte le risorse, che, 
complessivamente considerata, le ha consentito di acquisire 
la certificazione di qualità da mettere a disposizione. 
 
Ai fini della messa a disposizione della certificazione di 
qualità da parte della ausiliaria, è necessario che nel 
contratto risulti che essa mette effettivamente a disposizione 
della concorrente le proprie risorse ed il proprio apparato 
organizzativo in tutte le parti che giustificano l’attribuzione 
del requisito di qualità e che, dunque, l’oggetto del contratto 
di avvalimento sia determinato attraverso la compiuta 
indicazione delle risorse e dei mezzi prestati. 
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