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D.: Il punto 2 si richiede il «possesso della certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 
9001:2008 rilasciata da organismi di certificazione accreditati, da documentarsi mediante 
produzione di copia del relativo certificato esteso a tutte le filiali». 
Tale previsione contrasta però con il successivo  articolo 13 del medesimo Disciplinare che, al 
punto 1 lettera f) tra i criteri di valutazione  delle offerte tecniche prevede l'assegnazione di fino ad 
un massimo di 4 punti per il possesso  della filiale certificata ISO 9000 nella Provincia di Salerno. 
Si consideri  che  l'art.  3 del  Capitolato,  a  sua  volta,  nell'elencare  gli  obblighi  dell'agenzia  
aggiudicataria include anche quello di aver istituito almeno  una sede operativa  nel territorio della 
Provincia di Salerno dove ha sede la Società Appaltante;  
R.:Si precisa che, per un mero errore materiale, alla pagina 11 del disciplinare è stato indicato  
alla lettera f) dell’art. 12  filiale certificata ISO 9000 nella Provincia di Salerno invece di filiale 
certificata ISO 9000 ambito nazionale;  
 
D.: Articolo 13 del Disciplinare: Sempre  riguardo  ai criteri  di valutazione  dell'offerta  tecnica  Vi 
chiediamo  inoltre di rivedere  e precisare  i punteggi previsti per ogni criterio e sub-creterio,  dal 
momento  che quelli attualmente riportati nel Disciplinare non coincidono con i complessivi 60 
punti, né con i totali dei criteri nn. 1, 2 e 3. 
R.:Si precisa che, per un mero errore materiale, alla pagina 11 del disciplinare è stato indicato  
al punto 2 dell’art. 13 il valore del punteggio di MAX 10 PUNTI  invece di MAX 15 PUNTI, 
come si evince dalla somma dei punti A e B del succitato articolo. 
 

IL PRESENTE AVVISO DEVE INTENDERSI COME CORREZIONE DEL 
DISCIPLINARE DI GARA  ALLA PAG 11 LETTERA F) ART. 12 E PUNTO 2 ART. 13 . 

         Il Responsabile della C.U.C. 
                                     f.to ing. Agostino Sica 

Oggetto: richiesta chiarimenti in merito al bando  per l'affidamento del servizio di 
somministrazione lavoro a tempo determinato sino al 31/12/2018. cig: 6747362344 


