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ACQUA CAMPANIA S.p.A. 

AGGIORNAMENTO DEL 06/06/2017 

Procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 123, comma 3, lettera c), del d.lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei 

lavori di “Piano degli interventi per il miglioramento del sistema idrico regionale. Ristrutturazione delle opere 

più vetuste dell’Acquedotto Campano. Acquedotto Intercomunale ex CITL. Condotta Carditello – Castel 

Volturno. I Lotto – I Stralcio. Carditello – Santa Maria la Fossa”. 

 
 

CUP: B21E16000270002                                                                          CIG: 7016882235 
 
 

QUESITI 
 
 

In riferimento a richieste di chiarimenti pervenuteci si riportano di seguito le domande con 
le relative risposte. 

 
• CHIARIMENTO N. 1 

DOMANDA 
In merito alla procedura in oggetto, la scrivente impresa chiede se il possesso delle certificazioni di 
qualità ISO 14001 ed OHSAS 18001, richiesti dal Disciplinare di Gara, possono essere oggetto di 
Avvalimento. 
RISPOSTA 
Le suddette certificazioni di qualità richieste in gara possono essere oggetto di avvalimento. 
 

• CHIARIMENTO N. 2 
DOMANDA 
a) Le certificazioni ISO 14001 e OHSAS 18001 sono obbligatorie oppure è possibile partecipare 

alla gara d'appalto con la sola certificazione ISO 9001? 
b) Nel caso fossero obbligatorie, è possibile ricorrere all'istituto di avvalimento per le sole 

certificazione ISO 14001 e OHSAS 18001? 
RISPOSTA 
a) Per la partecipazione alla gara è previsto il possesso delle certificazioni ISO 9001:2008, ISO 

14001/2004 e OHSAS 18001. 
b) Vedi risposta al Chiarimento n. 1. 

 
• CHIARIMENTO N. 3 

DOMANDA 
a) Con riferimento alla pag. 7 - punto 4.3 del Disciplinare di gara, si richiede se in merito alla 

"certificazione in accordo alla norma ISO 9001/2008 relativamente al Sistema di Gestione 
Qualità (SGQ)", alla "certificazione in accordo alla norma ISO 14001/2004 relativamente al 
Sistema di Gestione Ambientale (SGA) ed alla "certificazione in accordo alla norma OHSAS 
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18001 relativamente al Sistema Salute e Sicurezza" è necessario che le stesse riportino nello 
scopo della certificazione un riferimento specifico alla realizzazione di Acquedotti o interventi 
similari. 

b) In caso di riscontro positivo al precedente chiarimento, si richiede se è possibile ricorrere 
all'istituto dell'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Dlg.vo 50/2016, con riferimento al possesso 
delle certificazioni di qualità. 

RISPOSTA 
a) In merito alle certificazioni richieste non è necessario che le stesse riportino nello scopo della 

certificazione un riferimento specifico alla realizzazione di Acquedotti o interventi similari ma è 
è sufficiente il riferimento al settore EA258. 

b) Vedi risposta al Chiarimento n. 1. Si precisa al riguardo che essendo necessaria la effettiva messa 
a disposizione del requisito, nel contratto di avvalimento dovranno essere specificamente ed 
analiticamente previste tutte le risorse attinenti al requisito messo a disposizione. 

 
• CHIARIMENTO N. 4 

DOMANDA 
In merito alla partecipazione della gara di cui in oggetto, si chiede se il possesso delle certificazioni 
di qualità ISO 14001/2004 relativa al Sistema di Gestione Ambientale (SGA)e ISO OHSAS 18001 
relativa al Sistema Salute e Sicurezza sono obbligatorie e se in mancanza di tali certificazioni, sono 
motivo di esclusione dalla gara. 
RISPOSTA 
Per la partecipazione alla gara è previsto il possesso delle certificazioni ISO 9001:2008, ISO 
14001/2004 e OHSAS 18001. 

 
• CHIARIMENTO N. 5 

DOMANDA 
La scrivente impresa intende partecipare alla procedura di gara avvalendosi di requisiti di altro 
operatore economico, a tale proposito chiediamo se è sufficiente che il sopralluogo venga effettuato 
solo dalla ditta ausiliata oppure è obbligatorio anche il sopralluogo della ditta ausiliaria. 
RISPOSTA 
Il sopralluogo deve essere effettuato dal concorrente e quindi non è richiesto il sopralluogo da parte 
dell’impresa ausiliaria. 
 

• CHIARIMENTO N. 6 
DOMANDA 
Nella relazione tecnica di cui all'Articolo 8 del Disciplinare di gara, da inserire nella busta B - Offerta 
Tecnica, possono essere inserite anche immagini, grafici e similari, ovvero le 30 righe per pagina 
devono essere riempite solo con testo e/o tabelle di testo. 
RISPOSTA 
Nella redazione della documentazione di cui all’art. 8 del Disciplinare di gara, il Concorrente si atterrà 
ai contenuti fissati dalle lettere a) e b) di tale articolo. Pertanto, la relazione tecnica di cui alla lettera 
a) dovrà contenere solo testo, mentre l’allegato alla relazione tecnica potrà contenere specifiche 
tecniche e/o grafici secondo le indicazioni di cui alla lettera b) del citato art. 8 del Disciplinare. 
 

• CHIARIMENTO N. 7 
DOMANDA 
Con riferimento alla procedura in oggetto ed in particolar modo alla risposta al chiarimento n. 3, 
pubblicata sul sito di codesto spettabile Ente, si richiede conferma che laddove è indicato che "In 
merito alle certificazioni richieste non è necessario che le stesse riportino nello scopo della 
certificazione un riferimento specifico alla realizzazione di Acquedotti o interventi similari ma è 
sufficiente il  riferimento al settore EA28." si debba intendere "In  merito alle certificazioni richieste 
non   è necessario che le stesse riportino nello scopo della certificazione un riferimento specifico alla 
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realizzazione di Acquedotti o interventi similari ma è sufficiente il riferimento al settore EA28. 
RISPOSTA 
Si conferma che il riferimento deve essere al settore EA28. 
 

• CHIARIMENTO N. 8 
DOMANDA 
Si chiede se, per la partecipazione alla procedura in oggetto, occorre obbligo di abilitazione ai sensi 
del D.M. 37/2008 lettera d). 
RISPOSTA 
Per la partecipazione alla gara non è richiesta l’abilitazione di cui al D.M. 37/2008 lettera d). 
 

• CHIARIMENTO N. 9 
DOMANDA 
In riferimento alla procedura di gara in oggetto cui il Consorzio Stabile ….. è interessato a partecipare, 
la presente per chiedere il seguente  quesito: 
- premesso che il punto 4.3 del Disciplinare richiede tra l'altro il possesso delle certificazioni ISO 

14001/2004 relativamente al Sistema di Gestione Ambientale (SGA) e OHSAS 18001 
relativamente al Sistema Salute e Sicurezza; · 

- che lo scrivente Consorzio è un consorzio stabile, di cui all'art. 45, comma 2, lettera c) del D. Lgs 
n. 50/2016; 

chiede 
- se ai sensi dell'art. 47 comma 2, del D. Lgs n. 50/2016, i requisiti di cui in premessa possono 

essere dimostrati dal Consorzio tramite le consorziate componente del consorzio in possesso delle 
suddette certificazioni; 

- ed inoltre le stesse consorziate in possesso delle suddette certificazioni devono essere individuate 
esecutrice dei lavori, oppure ancora, almeno una delle consorziate individuate esecutrice dei 
lavori deve possedere le suddette certificazioni.. 

RISPOSTA 
Le certificazioni ISO 14001/2004 e OHSAS 18001 devono essere possedute direttamente dal 
Consorzio e non possono essere dimostrati tramite le consorziate componente del consorzio in 
possesso delle suddette certificazioni in quanto si configurano requisiti soggettivi per la 
partecipazione fermo restando il ricorso all’avvalimento come indicato al chiarimento n. 1 e n. 3. 
Conseguentemente possono essere individuate come esecutrici dei lavori anche imprese sprovviste 
di tali certificazioni. 
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