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In riferimento alla procedura in oggetto, nel disciplinare di gara alla lettera b) 

requisiti di idoneità professionale viene richiesto come requisito di partecipazione il 

possesso dell’attestazione SOA classifica pari o superiore alla III.

Quesito:

essendo la scrivente in possesso della cat. OS28 class. I (fino a euro 258.000) 

può partecipare mediante l'istituto dell'avvalimento con operatore in possesso della 

cat. OS28 class II (fino a euro 516.000)?

Si conferma la possibilità di poter ricorre all'istituto dell'avvalimento, così come disciplinato 

dall'art. 89 del Codice Appalti. A tal fine, si ricorda che " L'operatore economico che vuole 

avvalersi delle capacità di altri soggetti allega, oltre all'eventuale attestazione SOA 

dell'impresa ausiliaria, una dichiarazione sottoscritta dalla stessa attestante il possesso da 

parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti 

tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento. L'operatore economico dimostra alla stazione 

appaltante che disporrà dei mezzi necessari mediante presentazione di una dichiarazione 

sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso 

la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse 

necessarie di cui è carente il concorrente (...)  concorrente allega, altresì, alla domanda di 

partecipazione in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa 

ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a 

disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto. A tal fine, il contratto 

di avvalimento contiene, a pena di nullità, la specificazione dei requisiti forniti e delle 

risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria" .
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2 21/06/2021

con la presente si richiedono i seguenti chiarimenti in merito alla

procedura in oggetto :

Vorremmo partecipare in Ati le certificazioni che valgono 0,5 punti

ossia :

Registrazione EMAS Regolamento Europeo n.1221/2009

SA 8000

UNI EN ISO 14001

ISO 45001:2018 (che sostituisce la BS OHSAS 18001:2007 che dal 12 marzo

2021 non è più valida)

devono essere possedute da entrambi le aziende o basta che le possegga

la mandataria ?

Inoltre l'importo da considerare come base d'asta e' comprensivo dell'

attività opzionale o comprende solo l'attività di base ?

Le certificazioni potranno essere possedute dal raggruppamento nel suo complesso. 

Occorrerà, quindi, indicare quale impressa possegga la certificazione dichiarata. Con 

rfierimento al secondo quesito proposto, si confemra che l'importo a base d'asta è comprensivo 

dell'attività opzionale, così come indicato nella documentazione di gara  
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