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CHIARIMENTO N. 1 

relativo a 

INVITO A MANIFESTARE INTERESSE E PRESENTARE OFFERTA PER IL SERVIZIO FULL SERVICE DI MANUTENZIONE E 
CONTROLLO PERIODICO DEI PRESIDI ANTINCENDIO DI SEI TOSCANA SRL DISLOCATI SUL TERRITORIO D’AMBITO DI 
PROPRIA COMPETENZA – PROT.6923 DEL 04-03-2021 
 

* 

In riferimento alla procedura di selezione in oggetto, in data 19 Marzo u.s. e in data odierna sono pervenute due richieste 
di chiarimento che di seguito si riportano in estratto con le rispettive risposte. 

* 

QUESITO 1: 

Relativamente alla manifestazione di interesse in oggetto, ai fini della formulazione dell'offerta, viene richiesto se è 

possibile “partecipare in ATI con un’altra azienda, quini NON in sub appalto che da capitolato è vietato”.  

 
 
RISPOSTA 1: 

In merito al precedente quesito, si specifica che è possibile partecipare in ATI o RTI alla selezione, come esplicitamente 

previsto dall’art. 4 ultimo capoverso della Lettera di invito, cui si rimanda per ogni specifico dettaglio.  

* 

QUESITO 2: 

Relativamente alla manifestazione di interesse in oggetto, ai fini della formulazione dell'offerta economica, viene 
evidenziato che tra i requisiti di idoneità professionale per la partecipazione sono presenti le seguenti certificazioni: ISO 
9001, ISO 45001, ISO 14001.”  
Qualora un operatore sia in possesso della sola certificazione ISO 9001, “mentre le altre due sono in programma”, viene 
richiesto se sia possibile “comunque presentare domanda di partecipazione” oppure il possesso delle altre certificazioni “è 
un requisito imprescindibile?”. 
 

 

RISPOSTA 2: 

In merito al precedente quesito, si specifica che è possibile presentare comunque l’offerta col possesso della sola 

certificazione ISO 9001, atteso che nell’art. 4 della Lettera di invito si precisa  che “i requisiti sopra indicati costituiscono una 

preferenza, pertanto il loro mancato possesso, in tutto o in parte, non preclude la possibilità di manifestare l’interesse e 

presentare offerta”. 
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