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RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI IN MERITO
ALLA PROCEDURA DI GARA PER L'ESTERNALIZZAZIONE
DEL SERVIZIO DI BIBLIOTECA DEL COMUNE DI CEREA
AGGIORNATO AL 22/03/2017
QUESITO N. 1
DOMANDA

Per quanto concerne l'art. 3 della Lettera di invito "MODALITA' DI PRESENTAZIONE
DELLE OFFERTE", nella parte in cui è scritto che "Il plico contenente l'offerta e la
relativa documentazione deve essere perfettamente chiuso, integro, sigillato con
ceralacca sui lembi di chiusura […]" chiedo conferma sulla non necessità dell'uso
della ceralacca, in quanto l'uso del nastro adesivo ha sostituito a pieno titolo il
ricorso al primo metodo citato poiché in grado di garantire la sigillatura delle
offerte nelle gare pubbliche e la segretezza delle stesse, come confermato dalla
giurisprudenza pronunciatasi sul punto (es. Consiglio di Stato, anno 2013)

RISPOSTA

In merito alle modalità di sigillatura del plico contenente l’offerta di gara e la
relativa documentazione, si precisa che in alternativa all’uso della ceralacca è
ammesso l’uso del nastro adesivo.

QUESITO N. 2
DOMANDA

Per quanto riguarda il criterio 6 per la valutazione dell'offerta tecnica ("Possesso
della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9001:2008 o revisione più recente, rilasciata dai soggetti regolarmente
accreditati ai sensi delle vigenti norme europee in materia") e quanto previsto a
pag. 8 della Lettera di invito ("In rapporto al criterio 6: […] Se dal testo della
certificazione risulta che non comprende i servizi bibliotecari: zero punti attribuiti.
Altrimenti: 4 punti attribuiti."), chiedo se la dicitura "Progettazione ed erogazione
di servizi per attività culturali" possa essere ritenuta sufficiente, in quanto ha
garantito (e garantisce tutt'ora) la partecipazione da parte della scrivente
Cooperativa alle gare d'appalto per l'affidamento di servizi bibliotecari, senza
necessità di specifiche ulteriori in merito al certificato di qualità.

RISPOSTA

In merito all’interpretazione del “criterio 6” finalizzato alla valutazione dell’offerta
tecnica (“Possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9001:2008 o revisione più recente, rilasciata dai
soggetti regolarmente accreditati ai sensi delle vigenti norme europee in materia)
ed alla successiva precisazione che, a questo proposito, è contenuta a pag. 8 della
Lettera di invito (“Se dal testo della certificazione risulta che non comprende i
servizi bibliotecari: zero punti attribuiti. Altrimenti: 4 punti attribuiti”) si chiarisce

Risposte a Quesiti
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che la dicitura “Progettazione ed erogazione di servizi per attività culturali”
eventualmente riportata sulla certificazione di qualità è sufficiente all’attribuzione
dei 4 punti

Risposte a Quesiti
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