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Sant’Omero, 19.04.2018

Oggetto: Bando di gara mediante procedura aperta lavori di “Demolizione e ricostruzione ala
inagibile della scuola media E. Fermi – II° stralcio”.
Risposta chiarimento
FAQ_2

Richiesta di chiarimento:
1)
Confermate che al fine di dimostrare il possesso del requisito di qualità UNI EN ISO 14001,
sia sufficiente produrre procedure che dimostrino una organizzazione conforme allo standard UNI
EN ISO 14001, senza bisogno della certificazione rilasciata da organismi indipendenti, tenuto anche
conto del fatto che si tratta di standard "volontario" e ""non cogente"?
2)
Confermate, come sopra, che al fine di dimostrare il possesso del criterio ambientale
OSHAS 18001, sia sufficiente produrre procedure che dimostrino una organizzazione conforme allo
standard OSHAS 18001, senza bisogno della certificazione rilasciata da organismi indipendenti,
tenuto anche conto del fatto che si tratta di standard "volontario" e ""non cogente"?
Risposta:
CHIARIMENTO NR 1
Il D.M. 11.10.2017 stabilisce al 2.1.1, Sistema di Gestione Ambientale” paragrafo (verifica)
l'offerente deve essere in possesso di una registrazione EMAS (regolamento n. 1221/2009 sull'adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit), in corso di validità, oppure
una certificazione secondo la norma ISO14001 o secondo norme di gestione ambientale basate sulle
pertinenti norme europee o internazionali, certificate da organismi di valutazione della conformità “Sono
accettate altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, certificate da un
organismo di valutazione della conformità, come una descrizione dettagliata del sistema di gestione
ambientale attuato dall'offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, programma di
miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni, definizione delle
responsabilità, sistema di documentazione) con particolare riferimento alle procedure di:
 controllo operativo che tutte le misure previste all'art. 15 comma 9 e comma 11 di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 207/2010 siano applicate all'interno del cantiere.
 sorveglianza e misurazioni sulle componenti ambientali;
 preparazione alle emergenze ambientali e risposta”

Pertanto la risposta è NO le uniche modalità di dimostrazione del requisito sul possesso di un
sistema di Gestione Ambientali sono quelle specificate nel suddetto punto 2.1.1 del D.M.
11.10.2017.
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CHIARIMENTO NR 2
Al punto 18.1 del Disciplinare di gara “Criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica” nella tabella C
“Proposte migliorative ai CAM” è previsto al punto C2 un punteggio di 3 punti per il possesso della
Certificazione OSHAS 18001 requisito facoltativo e non obbligatorio, finalizzato solo
all’ottenimento del punteggio di tipo tabellare come definito nel punto 18.2.3.
Pertanto la risposta è NO l’unica modalità di ottenere i n. 3 punti, per migliorie ai CAM, e quello di
essere in possesso della Certificazione OSHAS 18001.
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