
Domanda 4 

Rif. Istanza di partecipazione – Comma 14 – par. “Per i Lotti 2 e 3” punto 2. “27001:2013”  

La fornitura richiesta costituente il Lotto 3, come indicato di massima nel Bando e nel Disciplinare 

di Gara, fa riferimento al rinnovo della manutenzione ed upgrade di licenze software. Per la natura 

di tale fornitura, si chiede se il possesso della sola certificazione UNI EN ISO 9001:2008 - Settore 

EA33 è condizione sufficiente per la partecipazione al Lotto 3 della gara. 

Risposta 4 

Si conferma. E’ condizione sufficiente per il lotto 3. Restano ferme le richieste delle tre 

certificazioni per l’accesso alla gara relative al Lotto 2.   
 

 

Domanda 17 

In relazione alle prescrizione del disciplinare di gara (articolo 6, par. 2, lett. “e”) relativa al richiesto 

possesso della certificazione ISO/IEC 20000-1:2011, Information technology –Service 

management,  

si chiede di voler confermare che, alla luce delle caratteristiche della presente procedura (al 

momento è in corso la sola fase di prequalifica),  sia ammessa la partecipazione non solo di imprese 

ad oggi già certificate, ma anche la presentazione di istanze di partecipazione da parte di soggetti 

che dichiarino di “impiegare misure di garanzia della qualità equivalenti  a quelle richieste (dal 

bando) ... e di avere in corso di completamento la procedura di certificazione” di cui si tratta (in 

tal senso, espressamente, Cons. Stato Sez. VI, 6 luglio 2005, n. 3718, nonché in termini: TAR 

Lazio, 14 aprile 2008, n. 3161 e TAR Lazio, 24 ottobre 2001, n. 8681). 

Al riguardo, corre l’obbligo di segnalare che, a favore dell’orientamento che consente la 

partecipazione di imprese prive - all’atto della gara - di un valido titolo certificativo (ma che, prima 

della presentazione dell’offerta, hanno attivato la procedura per l’ottenimento di detta 

certificazione), milita la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, laddove si sottolinea che “è 

illegittima l'esclusione da gara pubblica di appalto di una impresa che aveva prodotto un 

certificato di qualità … ormai scaduto perché in corso di rinnovo poi conclusosi positivamente,…. 

essendo consentito alle imprese di partecipare alle gare nella fase di rinnovo della certificazione 

di qualità, restando l'aggiudicazione subordinata all'esito positivo della verifica” (Cons. Stato, 

Sez. V, 27 ottobre 2014, n. 5297; Cons. Stato, Sez. V, 12 novembre 2013, n. 5375; Cons. Stato, Sez. 

V, 8 settembre 2010, n. 6506, nonché il parere AVCP n. 45 del 10 aprile 2013). 

E se tanto vale per chi abbia presentato offerta con una certificazione scaduta e in corso di rinnovo, 

altrettanto dovrà accadere per chi si limiti a chiedere di poter essere ammesso a concorrere, 

dimostrando di avere in corso la procedura di certificazione ed impegnandosi ad esibire il 

corrispondente titolo certificativo richiesto prima dell’aggiudicazione. 

D’altro canto, non pare irrilevante la circostanza che la scrivente faccia parte di un gruppo 

Societario all’interno del quale la maggior parte delle consociate già possiede la certificazione 

ISO/IEC 20000-1:2011 e per le restanti (compreso la scrivente) è stato attivato l’iter di 

certificazione; il che - anche a prescindere dalla astratta utilizzabilità dell’avvalimento (che tuttavia 

è stato da Voi esplicitamente vietato, ancorché in contrasto con la giurisprudenza dominante in 

materia) - ha fatto sì che le policies aziendali oggi vigenti (ed ovviamente mutuate da quelle del 

Gruppo di appartenenza) siano allo stato coerenti e compatibili con le previsioni della norma 

ISO/IEC 20000-1:2011. 

Anche per tale motivo, confidiamo che codesta spettabile stazione appaltante voglia dare positivo 

riscontro al quesito che precede. 

Risposta 17 

Si conferma. La società è ammessa alla partecipazione purché la medesima presenti idonea 

documentazione a dimostrazione dell’avvio dell’iter burocratico per il rinnovo/ottenimento 

della certificazione in argomento il cui possesso sarà poi verificato, in caso di eventuale 

aggiudicazione provvisoria, all’atto dei controlli di cui all’art. 48 del D.Lgs. 163/2006. 
 


