
1. Quesito n. 1 “ servizi analoghi”  

Quesito: Con riferimento alla procedura in oggetto si formula la seguente richiesta di chiarimento. 

Riguardo al punto IV.1.2 del bando di gara (requisito di capacità tecnica e professionale), cosa si deve 

intendere per servizi analoghi a quelli oggetto della gara ? 

 

Risposta: Premesso che l’obiettivo del servizio richiesto dal bando è la realizzazione di uno strumento di 

misurazione, valutazione e rendicontazione della politica ambientale delle Province e della Regione, si 

ritiene che  per “ servizi analoghi”,  da non confondere con “servizi identici”, debbano intendersi i servizi   

tesi a   fornire strumenti di controllo gestionale e strategico a supporto della programmazione.   

Salva la decisione che la commissione esaminatrice adotterà, a solo titolo esemplificativo,  potrebbero 

rientrare nei servizi analoghi: il bilancio di sostenibilità, i sistemi di gestione ambientale, il rapporto sullo 

stato dell’ambiente. 

 

2. Quesito n. 2 “ Capacità tecniche/professionali”  

 

Richiesta: Nell’allegato C – Capitolato e Disciplinare di Gara, all’art. 13 c. 4 riga 7, si legge “dichiarazione di 

cui alla lettera e) comma 1. Art. 42 del D. Lgs 163/2006 e ss.mm.ii. ) - indicazione dei titoli di studio e 

professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti 

concretamente responsabili della prestazione di servizi   -  riferita all’elenco dei principali servizi prestati a 

favore di amministrazioni o enti pubblici”. Poiché la lettera e) dell’art. 42 comma 1 del D. Lgs 163/2006 non 

fa riferimento a prestazioni a favore di amministrazioni o enti pubblici, come si deve intendere il  requisito 

richiesto al c. 4 dell’art. 13 del Disciplinare di Gara?  

Risposta: Si premette che le  capacità tecniche-professionali  dei concorrenti devono essere  rapportate, 

alla natura, alla quantità, all’importanza e all’uso dell’oggetto della gara e non estranee ad esso. In tema di 

requisiti di capacità tecnico-professionale dei prestatori di servizi, la stazione appaltante vanta un 

apprezzabile margine di discrezionalità che le consente di chiedere,  in considerazione del peculiare 

oggetto di gara, nonché del concreto interesse della stazione appaltante, requisiti ulteriori e più severi 

rispetto a quelli indicati nella disciplina di legge.  Ciò posto  nel caso di specie  il titolo di studio deve 

essere  idoneo  allo svolgimento del servizio richiesto e rapportato all’elenco dei principali servizi prestati 

a favore di amministrazioni o enti pubblici e  così dicasi della professionalità( curricula)  che deve essere 

maturata in relazione  all’elenco dei principali servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici.  

Pertanto, quanto stabilito nell’art. 13 c. 4 riga 7 del  capitolato-disciplinare è  conforme alla ratio della 

norma di cui all’art. 42 del Dlgs 163/2006. 

 

 



3 Quesito n. 3 “ Capacità economica”  

 

 

Richiesta: Per quanto riguarda la capacità economica e finanziaria (art. 41 comma 1 lett. c D.Lgs 

163/2006), i servizi realizzati nel settore oggetto della gara negli ultimi 3 esercizi (art. 13 c. 5 del 

Disciplinare di Gara) devono riferirsi alle sole Amministrazioni Pubbliche o Enti pubblici  ovvero anche a 

soggetti privati? 

Risposta: Il quesito trova risposta nelle motivazioni addotte al primo quesito. Ad ogni buon conto si 

precisa che la  dichiarazione di cui alla lettera c) comma 1 art. 41 del Dlgs 163/2006 richiesta  al comma 5 

dell’art. 13 del capitolato e disciplinare del bando di gara deve riguardare  il fatturato globale d'impresa e 

l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi a 

pubbliche amministrazione ed enti pubblici, dal momento che  la contabilità ambientale oggetto del 

bando di gara deve riferirsi  ad enti pubblici.  Ciò,  non solo in sintonia con quanto stabilito al comma 4 del 

medesimo articolo 13 del capitolato disciplinare di gara, ma anche per  permettere alla stazione 

appaltante di raggiungere  il concreto interesse   e di individuare un contraente affidabile ed efficiente 

nello svolgimento del servizio da affidare.     

 

4 Quesito n. 4 “Certificazioni ISO”  

Richiesta: In una costituenda ATI in cui vi è un Organismo di certificazione, che rilascia le certificazioni ISO 

9001 alle imprese pubbliche e private, ma che non è in possesso della certificazione ISO 9001:2008, in 

quanto tale categoria di soggetti (Organismi di Certificazione) è accreditata presso le proprie Istituzioni da 

altre norme ISO, si chiede se anche  allo stesso  deve essere applicato il requisito del possesso della 

certificazione richiesta dal bando.  

Risposta: Si premette che l’art. 43 del Dlgs 163/2006 rubricato “ norme di garanzia della qualità” prevede  
la richiesta agli operatori economici di certificati rilasciati da organismi indipendenti al fine di attestare  che 
l’operatore ottemperi a determinate norme in materia di garanzia della qualità.  

La norma ISO 9001 è lo standard normativo  che le aziende devono prendere in riferimento per certificare i 
propri processi produttivi di beni o servizi; nel caso specifico, la certificazione ISO9001:2008 richiesta dal 
Bando serve, infatti, ad attestare la qualità del processo produttivo dell'operatore economico che intende 
partecipare al bando di gara, quale potenziale affidatario del servizio. 

Gli organismi di certificazione attestano la qualità con riferimento a standard normativi diversi da quanto 
richiesto nel bando essendo la UNI EN 17021:2011 norma prevista per gli OdC (Organismi di certificazione). 

La società richiedente, che attesta di non avere il requisito richiesto dal bando, non può partecipare al 
bando stesso; la circostanza che la stessa rilascia  certificazioni ISO 9001: 2008 per soggetti pubblici e 
privati, non garantisce la qualità del proprio  sistema  di processo del servizio,  salvo che la stessa società 
non provi, con adeguata documentazione, di avere certificati che attestino misure equivalenti di garanzia di 
qualità. 



Si ritiene, pertanto, che la società può partecipare al bando solo se la certificazione di qualità posseduta in 
qualità di organismo di certificazione sia,  sulla base di modelli standard normati, equivalente alla ISO 9001.  

  

5 Quesito n. 5 “Principali servizi analoghi”  

Richiesta: Nello specifico vorremmo comprendere con chiarezza come intendere la dicitura “principali 

servizi analoghi” relativamente ai requisiti di capacità tecnica. Si deve intendere in modo restrittivo ovvero 

solo servizi svolti per la P.A. legati alla contabilizzazione ambientale oppure possono rientrare anche altri 

servizi in ambito ambientale e territoriale? 

Risposta: Premesso che l’obiettivo del servizio richiesto dal bando è la realizzazione di uno strumento di 

misurazione, valutazione e rendicontazione della politica ambientale delle Province e della Regione, si 

ritiene che  per “ servizi analoghi”,  da non confondere con “servizi identici”, debbano intendersi i servizi   

tesi a   fornire strumenti di controllo gestionale e strategico a supporto della programmazione.   

Salva la decisione che la commissione esaminatrice adotterà, a solo titolo esemplificativo,  potrebbero 

rientrare nei servizi analoghi: il bilancio di sostenibilità, i sistemi di gestione ambientale, il rapporto sullo 

stato dell’ambiente. 

 

 

 


