
 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DIREZIONE GENERALE DEL COMMISSARIATO E DEI SERVIZI 
GENERALI 

II Reparto – III Divisione – II Sezione  

Piazza della Marina, 4 – 00196 Roma 

OGGETTO: Bando di gara Asilo Nido Aziendale 2018 – CIG : 7480915659 
^^^^^^^^^^^^^^^^ 
In riscontro al quesito formulato si comunica quanto segue: 
Quesiti 

1. Confermare che il requisito di cui alla lettera d) punto 7.3 "REQUISITI DI 
CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE" pagina 13 del disciplinare di gara 
relativo al possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nel settore dei 
servizi educativi per la prima infanzia possa ritenersi soddisfatto mediante il 
possesso di certificazione UNI 11034:2003; 

2. la scrivente cooperativa al momento gestisce un asilo con minimo 50 bambini 
in Raggruppamento temporaneo. Nel caso di partecipazione come impresa 
singola il requisito relativo all'aver gestito almeno una struttura con minimo n. 
40 bambini di cui al punto 7.3 lettera C del disciplinare di gara può ritenersi 
soddisfatto mediante l'utilizzo del sopracitato servizio seppur gestito in 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese? 

Risposte 
1. La UNI 11034:2003 in quanto norma specifica progettata per essere 

applicabile alle scuole per l'infanzia potrà essere considerata equivalente alla 
UNI EN ISO 9001 2015 ed essere accettata come requisito soddisfacente 
purché risulti accreditata e quindi contestualmente al certificato dovranno 
essere fornite le prove che tale certificato sia stato rilasciato da Ente 
accreditato; 

2. Il requisito può ritenersi soddisfatto purché venga rispettato il concomitante 
requisito del fatturato (singolo) e la ditta possa dimostrare, anche mediante 
autocertificazione, che la quota del servizio ivi prestato in RTI sia stato 
corrispondente ad almeno al 50% del totale 

Si rimane a disposizione per qualsiasi eventuale ulteriore chiarimento in merito. 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Dr.ssa Emilia ZIELLO 
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