
CHIARIMENTO N. 2 

Oggetto: PROCEDURA APERTA SOPRASOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 

DEL D.LGS. 50/2016 PER L'AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO DI FORNITURA E POSA 

IN OPERA DI GRUPPI FRIGORIFERI E DI COMPONENTI DI IMPIANTI DI 

CONDIZIONAMENTO, PRESSO LE STRUTTURE DI DISCO 

Quesito: Con la presente si richiede se costituendo un ATI il requisito relativo al possesso della 

certificazione UNI ISO 14001 deve essere posseduto da entrambe le aziende , inoltre se in caso di 

avvalimento ci si può avvalere anche di questo requisito. 

Risposta: Come prescritto dal Disciplinare (art. 7.3) tra i requisiti di capacità tecnica e 

professionale è richiesto:  

«d) Possesso di valutazione di conformità delle proprie misure di gestione ambientale alla/e 

norma/e UNI EN ISO 14001 in corso di validità, nel settore oggetto della gara o analogo.  

NB. Si precisa che tale certificazione deve essere posseduta da ciascun componente il RTI o 

consorziate che svolgeranno il servizio/fornitura. […]». 

Il successivo art. 7.4 del Disciplinare specifica che: 

«Il requisito relativo all’iscrizione nei registri ed albi di cui ai punti 7.1 lett. a) ed il requisito di cui 

al punto 7.3 lett. d) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese 

raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese 

aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui 

questa abbia soggettività giuridica. 

Per quanto riguarda l’avvalimento, l’art. 8 del Disciplinare di gara specifica che: 

« Il ricorso all’avvalimento per la certificazione UNI EN ISO 14001 comporta che l’ausiliaria metta 

a disposizione dell’ausiliata l’organizzazione aziendale in coerenza col requisito prestato, 

comprensiva di tutti i fattori della produzione e di tutte le risorse che, complessivamente, le hanno 

consentito di acquisire la certificazione prestata. Il relativo contratto di avvalimento, pertanto, dovrà 

indicare nel 13 dettaglio le risorse e i mezzi prestati. L’ausiliaria deve possedere i requisiti previsti 

dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da 

compilare nelle parti pertinenti, nonché di una dichiarazione integrativa nei termini indicati al punto 

15.3.1». 

 

 


