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Fornitura di materiali di laboratorio suddivisa in sette lotti: 

 

LOTTO 1 – Consumabili per strumentazione - CIG 9177943628 

LOTTO 2 – Materiale per filtrazione - CIG 9245343A64 

LOTTO 3 – Materiale vario per laboratorio - CIG 9246242048 

LOTTO 4 – Dispensatori volumetrici e relativi consumabili – CIG 9247608788 

LOTTO 5 – Materiale monouso – CIG 92476466E4 

LOTTO 6 – Materiali in plastica – CIG 92477160AA 

LOTTO 7 – Materiali in vetro – CIG 924772366F 

 
RISCONTRO QUESITI NATURA TECNICA 

al 8/08/2022 

 
QUESITO  

in merito alla Procedura aperta informatizzata mediante piattaforma SARDEGNACAT per l’affidamento della 
fornitura di materiali di laboratorio suddivisa in sette lotti, manifestiamo la nostra intenzione di partecipare a 
tale gara ma, un punto in particolare, ovvero: 

Punto 6.2 pos.C 

Possesso certificazione UNI EN ISO 9001:2015 

 

impedisce alla nostra azienda di concorrere al bando in questione, nonostante sia perfettamente in regola con 
tutte le altre richieste presenti nel disciplinare di gara. 

Questa richiesta in particolare diventa una discriminante per diverse aziende del nostro settore che, pur 
mantenendo un sistema di qualità di gestione interno, non possiede appunto tale certificazione. 

Con la presente richiediamo, ai fini di poter partecipare, di rimuovere tale richiesta o in alternativa poter offrire 
una dichiarazione con la quale l'Operatore Economico si impegna a mantenere, nei confronti della Stazione 
Appaltante, un sistema di gestione della qualità aziendale pari alla UNI EN ISO 9001:2015 pur non 
possedendola. 
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RISPOSTA: 
 

ai sensi dell'art.87 del codice, in alternativa al possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015, sono 
ammesse altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità a condizione che gli 
operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfino le norme di garanzia 
della qualità richieste. 
 
Resta inteso che, tale prova non può  essere fornita con una mera dichiarazione resa dallo stesso Operatore 
economico, ma la stessa può essere fornita, ad esempio, o con la dimostrazione del possesso di certificati di 
sistemi di gestione per la qualità sostanzialmente equivalenti o superiori, nei contenuti di garanzia, alla 
richiesta UNI EN ISO 9001:2015, oppure con dichiarazioni provenienti da soggetti terzi, di riconosciuta 
indipendenza e di comprovata capacità tecnica ed esperienza professionale specifica nel settore. 

 
 
 
 

il RUP 

 Alessandro Marrucci 
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