
 

 

OGGETTO: 

p/c del COMUNE DI CAMERANO 
 

PROCEDURA APERTA per l’affidamento di: 

“LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DELL’ASILO NIDO DAMIANO 
CHIESA” 
Importo complessivo dell’appalto €_101.396,94 + IVA, di cui:  
• €_95.841,58= + IVA per lavorazioni soggette a ribasso;   
• €__5.555,36 = + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; 
CUP: B71E17000400004 - CIG: 73152027A7 

Scadenza presentazione offerte:  31 gennaio 2018, ore 13.00 

 

Quesito n. 1 

Si richiede se le certificazioni indicate a pagina 37 del Disciplinare, ai § 15.7 (certificazione del 

sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 14001:2015) e §15.8 

(certificazione etica SA 8000) siano obbligatorie per la partecipazione alla gara. 

 

Risposta al quesito n. 1: 

Come indicato al § 13.1, le certificazioni richiamate sono tra i  requisiti di capacità economico-

finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti a pena di esclusione. 

 

Esclusivamente per la certificazione etica è ammessa, come alternativa al possesso della stessa, 

l’autodichiarazione attestante di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata con 

DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”; 

 

Ai § 15.7 e 15.8 vengono dettagliate le modalità di comprova del requisito: 

- la certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001:2004 o UNI EN ISO 

14001:2015 può essere comprovata con copia conforme o con dichiarazione sostitutiva, resa ai 

sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con cui se ne attesta il possesso. 

 

- la certificazione etica SA 8000, o equivalente, può essere comprovata: 

 con copia conforme o con dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del 

D.P.R. n. 445/2000, con cui se ne attesta il possesso; 

oppure 

 con una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, con 

cui il concorrente attesta di aver dato seguito a quanto indicato nella Linea Guida adottata 

con DM 6 giugno 2012 “Guida per l’integrazione degli aspetti sociali negli appalti pubblici”. 
 

 

F.to Dott. Lucia Marinangeli 
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