Centrale unica di committenza c/o
L’Unione dei Comuni “MONTEDORO”
COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO
(Provincia di Taranto)
CHIARIMENTI DI GARA
Procedura aperta per l’affidamento del servizio di raccolta e trasporto RSU
e assimilati, spazzamento e servizi complementari di igiene urbana nel
Comune di San Giorgio Jonico, per la durata di mesi 24, nel rispetto dei
criteri ambientali minimi di base di cui al decreto del ministero
dell'ambiente 13 febbraio 2014, ai sensi e nei limiti di cui all’art.34, comma
2 del d.lgs. n.50/2016

QUESITO N. 1
Con riferimento alla procedura di gara riportata in oggetto ed in particolare
ai requisiti richiesti dal Disciplinare di Gara al punto 7.3 lettere f) e g) in cui
è prescritto il possesso di certificazione ISO 9001:2015 ed ISO
14001:2015, considerato che a fronte della pubblicazione dell'edizione
2015, avvenuta in data 15 settembre 2015, delle norme ISO 9001 e ISO
14001, le aziende hanno tempo tre anni per effettuare l'audit per
l'adeguamento alle nuove edizioni e che le certificazioni rilasciate ai sensi
delle norme ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 saranno valide sino al
termine del periodo transitorio, ossia sino a ottobre 2018, si chiede di
precisare in tal senso i requisiti di cui al richiamato punto 7.3 del
Disciplinare di gara.
RISPOSTA
In linea con il documento “IAF ID 9:2015 Transition Planning Guidance for
ISO 9001:2015”, entro il 15 settembre 2018 le organizzazioni certificate in
conformità alla norma ISO 9001:2008 dovranno completare la transizione
alla nuova ISO 9001:2015.
La transizione delle certificazioni alla nuova norma ISO 14001:2015, a cui
si applica il documento “IAF ID 10:2015 Transition Planning Guidance for
ISO 14001:2015” sarà regolata in base allo stesso periodo transitorio
definito per la ISO 9001:2015.
Atteso, quindi, che per tutti e tre gli anni successivi alla data di
pubblicazione della norma ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 saranno valide
sia le certificazioni emesse a fronte della ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004,
sia le certificazioni emesse a fronte della nuova ISO 9001:2015 e ISO
14001:2015, questa Amministrazione accetterà – ai fini della partecipazione
alla gara in oggetto - oltre alle certificazioni ISO 9001: 2015 e ISO
14001:2015 anche le certificazioni ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004,
purché in corso di validità ed efficacia alla data di presentazione dell’offerta.
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QUESITO N. 2
Si chiede di conoscere quali siano i requisiti di capacità economico
finanziaria previsti per soddisfare le condizioni di partecipazione: quelli
previsti nel disciplinare di gara pag. 11 punto 7.2 lettere c) e d) oppure
quelli indicati nell’allegato B – Dichiarazione sostitutiva circa il possesso
dei requisiti tecnico organizzativi.
RISPOSTA
I requisiti sono stabiliti nel bando di gara al paragrafo 14.
Gli stessi sono confermati, tal quali, sia nel disciplinare (che assieme al
bando e al capitolato costituisce lex specialis della gara) sia nella
menzionata dichiarazione sostitutiva.

Dalla Sede Municipale

Il responsabile del procedimento di gara
Venneri Francesco
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