COMUNICATO 15 GENNAIO
OGGETTO: CERTIFICAZIONI ISO DA INSERIRE NELLA BUSTA TECNICA

In riferimento al Contenuto della Busta Tecnica ed all’inserimento all’interno della
stessa delle Certificazioni EN ISO 9001/2015 e UNI EN ISO14001 si precisa quanto
segue .
Per la partecipazione alla gara non è richiesto il possesso delle Certificazioni EN
ISO 9001/2015 e UNI EN ISO14001.
Dunque anche il concorrente che non è in possesso delle suddette due
certificazioni può partecipare alla gara.
La lettura piana e coordinata delle norme contenute nel disciplinare di gara implica
che, essendo ammesso alla gara operatore non in possesso delle suddette
certificazioni, la previsione contenuta al paragrafo 16 del Disciplinare relativa
all’inserimento all’interno della Busta Offerta Tecnica delle Certificazioni ISO debba
necessariamente e doverosamente tener conto del rispetto dei requisiti minimi
richiesti ai partecipanti.
Pertanto, riguardo alle certificazioni EN ISO 9001/2015 e UNI EN ISO 14001 si precisa
che, risultando elementi di valutazione dell’offerta ( e non requisiti di
partecipazione) , qualora il concorrente non ne sia in possesso ( e dunque non
potendole materialmente allegare) non si procede all’esclusione per carenza di
documentazione dell’offerta tecnica, bensì ci si limita alla mancata attribuzione dei
punteggi previsti.
I punteggi sono infatti attribuiti secondo criteri on/off, per cui se l’operatore è in
possesso delle certificazioni al medesimo viene attribuito il punteggio previsto dal
disciplinare, altrimenti il punteggio non viene attribuito.
Si tratta di premiare le caratteristiche organizzative dell’imprese, posto che la
giurisprudenza (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 1635/2019, T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. IV,
n. 1869/2018) ha chiarito che sono legittimi criteri di valutazione in tal senso, ai
sensi dell’articolo 95 del Codice.
Si tratta dunque di criteri premiali per le caratteristiche proprie e soggettive
dell’impresa, valutate esclusivamente ai fini della selezione dell’offerta e non per la
partecipazione alla gara.
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