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OGGETTO: Gara 4/2018 - Procedura aperta per la fornitura e posa in opera degli allestimenti 

relativi ai locali mensa e cucina del Quartier Generale Italiano (QGI) presso il nuovo 

sito del Joint Force Command Naples (JFCN) in Lago Patria. Gara 4/2018. 

DOMANDA 1 

In caso di partecipazione in RTI (costituito o costituendo) verticale con mandataria che esegue la 

prestazione principale (fornitura) e la mandante quella secondaria (lavori) chiediamo conferma di 

quanto segue: 

a. relativamente al requisito di cui al punto 7.1a) del disciplinare, la mandataria dovrà essere 

iscritta alla CCIAA per la categoria relativa alla prestazione principale e la mandante 

relativamente alla categoria secondaria?; 

b. in caso di possesso della mandante del certificato SOA OG1 classifica 1 è sufficiente allegare 

tale certificato in gara a comprova dei requisiti 7.1a) - 7.2b) - 7.2c) - 7.3d) e 7.3e)?; 

c. relativamente al requisito 7.3e) la mandante deve avere il certificato ISO 9001 con riferimento 

alla sola categoria secondaria, mentre la mandataria con riferimento alla categoria principale?;  

d. relativamente al settore di attività per le forniture a corpo, per le quali viene richiesto il settore 

EA/IAF 23 Produzione di manufatti (non classificata altrove) sia con riferimento al punto 

7.2c), che al punto 7.3e), è ammissibile, in luogo di tale settore,  il settore di attività codice 

ATECO “28.93.00 Fabbricazione di macchine per l’industria alimentare”?;  

e. il certificato ISO richiesto dal disciplinare, può fare riferimento ad una Ditta il cui codice 

ATECO è 28.93.00; 

f. è necessario che ogni componente del raggruppamento debba compilare e firmare oltre che la 

propria domanda di partecipazione anche quella di altro componente?; 

g. l’iscrizione al MEPA è necessaria sia per la mandante che per la mandataria, o è sufficiente 

che sia iscritta la sola mandataria?;  

h. trattasi di dimenticanza il fatto che al paragrafo 15.2.2 del disciplinare non vi è indicazione di 

ulteriore documentazione richiesta per i RTI non ancora costituiti?; 

i. relativamente al subappalto, i subappaltatori indicati nella terna devono possedere o meno il 

certificato ISO 9001?. 

RISPOSTA  

Nel caso di RTI costituendo verticale con Mandataria che esegue la prestazione principale (fornitura) 

e la Mandante quella secondaria (lavori) si precisa che: 

a. il requisito di cui al punto 7.1a), dovendo essere coerente con l’attività che ciascuna 

componente dell’RTI andrà a svolgere, dovrà essere posseduto dalla mandataria per la 

categoria relativa alla prestazione principale e dalla mandate relativamente alla categoria 

secondaria; 
b. in caso di possesso, è possibile per la mandante allegare il certificato SOA OG1 classifica 1 

sufficiente alla comprova dei requisiti 7.1a) 7.2b) 7.2c) 7.3d) 7.3e); 
c. il possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla 

norma UNI EN ISO 9001:2015, di cui al punto 7.3, lett. e), è previsto solo per le forniture a 

corpo, ossia per la prestazione principale. Pertanto, nel caso di RTI, deve essere posseduta 

necessariamente dalla mandataria;  
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d. Al punto 7.3 lett. e) del Disciplinare di gara, al fine di dimostrare il requisito di capacità tecnica 

e professionale è richiesto, tra l’altro, il possesso della UNI EN ISO 9001:2015 settore 

EA/IAF 23 Produzione di manufatti – (non classificata altrove). Tuttavia, ai sensi dell’art. 87, 

comma 1 del Codice, è possibile dimostrare il possesso del citato requisito con altre prove 

relative all’impiego di misure equivalenti, adeguate agli standard della menzionata ISO; 
e. Poiché la certificazione richiesta definisce i requisiti di un sistema di gestione per la qualità 

per qualsiasi organizzazione, può ben riferirsi anche ad una Ditta il cui codice ATECO è 

28.93.00; 
f. Si conferma che ogni componente del raggruppamento dovrà compilare e firmare la propria 

domanda di partecipazione e dovrà, altresì, caricarla a sistema mediante il proprio account di 

registrazione. 

g. La Registrazione deve sempre essere effettuata - necessariamente - da un operatore economico 

singolo, a prescindere dalla volontà di partecipare alla procedura in forma associata (punto 

13.1.2 del Disciplinare di gara; 

h. Nel caso di RTI non ancora costituiti non è prevista ulteriore documentazione rispetto a tutta 

quella indicata nelle restanti parti del Disciplinare di gara, in quanto non esiste ancora un atto 

costitutivo dello stesso RTI; 

i. in caso di subappalto come in tutti i casi di partecipazione in forma associata, tutti i 

partecipanti ivi inclusi i subappaltatori indicati nella terna dovranno possedere il certificato 

ISO 9001 riferito all’attività che ciascuna partecipante svolgerà all’interno dell’appalto.  

(Risposta al 19.10.2018) 

DOMANDA 2 

E’ possibile partecipare alla gara se si è in possesso delle categorie OG1 CLASS III/BIS - OG11 

CLASS 1 - OS28 CLASS II - OS30 CLASS II? 

RISPOSTA  

La categoria OG1 Classifica I, prevista dal Disciplinare di gara, è il requisito minimo richiesto per la 

partecipazione alla gara. 

(Risposta al 19.10.2018) 
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