Torino, 25 novembre 2015
CHIARIMENTO N. 6
OGGETTO: Procedura aperta per l’individuazione di un operatore economico con cui
concludere un Accordo Quadro, ai sensi dell’art. 59, comma 4, D.lgs. 163/2006, avente ad
oggetto il servizio di pulizia, disinfestazione e derattizzazione, per le sedi del Politecnico di
Torino. - CIG: 64264889A8

Quesito:
La scrivente società interessata a partecipare alla gara in oggetto, ai fini della corretta e regolare
presentazione della documentazione di gara, pone il seguente quesito:
All’art. 13.1, punto 5, pag. 12 del Disciplinare di Gara è richiesto alle imprese partecipanti il possesso
delle certificazioni rilasciate da organismi accreditati ai sensi della normativa comunitaria della serie
UNI CEI EN 45000, aventi ad oggetto “servizi di pulizia”:
a) UNI CEI ISO 9001 (sistema di gestione per la qualità)
b) UNI EN ISO 14001 (sistema di gestione per l’ambiente);
c) BS OHSAS 18001 (sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro);
d) SA 8000:2008 (sistema di gestione per la responsabilità sociale);
o prove relative all’impiego di misure equivalenti.
A tal proposito, essendo la scrivente impresa attualmente in fase di certificazione per la SA 8000:2008 e
per la OHSAS 18001:2007, si chiede se è sufficiente per la partecipazione alla gara la produzione di
idonea dichiarazione da parte dell’Ente Certificatore attestante che “l’impresa è in fase di
certificazione per la SA 8000:2008 e per la OHSAS 18001:2007, che le stesse saranno rilasciate
indicativamente entro gennaio 2016”.
Nel restare in attesa di Vs. cortese e positivo riscontro, si porgono distinti saluti.
Risposte:
La presentazione di una dichiarazione di un ente Certificatore attestante che “l’impresa è in fase di
certificazione per la SA 8000:2008 e per la OHSAS 18001:2007” non è considerata prova
sufficiente a dimostrare l’impiego di misure equivalenti a quelle oggetto delle certificazioni non
possedute.
In assenza delle certificazioni, le imprese partecipanti potranno fornire “altre prove” relative al rispetto
degli standard di qualità equivalenti a quelli previsti dalle certificazioni richieste.
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