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RETTIFICA  AL DISCIPLINARE DI GARA 

 

Il punto 12.1  viene riformulato:  
 

precedente formulazione 
 
 
 
12.1 Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del 

DLgs 50/2016 e ssmmii:  
 

a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello 
Stato di appartenenza (all. XVI del DLgs 50/2016 e ssmmii), per l’attività oggetto di 
contratto. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., 
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.  

 

b) possesso delle seguenti certificazioni:  
 

b1) ISO 9001: 2015  - certificazione di qualità per attività inerenti l’oggetto  

della presente gara 

b2) UNI EN ISO 14001:2015  - sistema di gestione ambientale per attività  

inerenti l’oggetto della presente gara 

b3) BS OH-SAS 18001:2007  - requisiti per un Sistema di Gestione della  

Salute e della Sicurezza del Lavoro 

b4) SA8000  2014  - certificazione attinente la responsabilità sociale di 

impresa 

 
Sia il requisito di cui alla lettera a) che il requisito di cui alla lettera b) devono essere 
posseduti da ciascuno dei soggetti partecipanti alla gara (in caso di partecipazione di 
concorrenti con identità plurisoggettiva) 
 
 

 

 



 

Formulazione aggiornata in sostituzione della precedente  

 
 
12.1 Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. a) e comma 3 del 

DLgs 50/2016 e ssmmii:  
 

a) iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 
Agricoltura della Provincia in cui l'impresa ha sede, ovvero in analogo registro dello 
Stato di appartenenza (all. XVI del DLgs 50/2016 e ssmmii), per l’attività oggetto di 
contratto. Nel caso di organismo non tenuto all’obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., 
dichiarazione del legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l’insussistenza del suddetto obbligo di 
iscrizione alla C.C.I.A.A. e copia dell’Atto Costitutivo e dello Statuto.  

 

b) possesso delle seguenti certificazioni:  
 

b1) ISO 9001: 2015  - certificazione di qualità per attività inerenti l’oggetto  

della presente gara 

b2) UNI EN ISO 14001:2015  - sistema di gestione ambientale per attività  

inerenti l’oggetto della presente gara 

b3) BS OH-SAS 18001:2007  - requisiti per un Sistema di Gestione della  

Salute e della Sicurezza del Lavoro 

b4) SA8000  2014  - certificazione attinente la responsabilità sociale di 

impresa 

Il requisito di cui alla lettera a) deve essere posseduto da ciascuno dei soggetti 
partecipanti alla gara (in caso di partecipazione di concorrenti con identità plurisoggettiva); 
il requisito completo di cui alla lettera b) deve essere posseduto almeno dalla 
capogruppo/mandataria in caso di partecipazione di concorrenti con identità 
plurisoggettiva. 
 
 
Moie, 22 febbraio 2018  

 


