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UFFICIO PIANO DI ZONA 
Prot. n.5 – 661   
                 

Canosa di Puglia, 10 Gennaio 2012 
 

ATTO DIRIGENZIALE 
 

Oggetto : D.D.n. 178 del 30/11/11- Approvazione del capitolato, schema del bando di gara 
e modulistica allegata per l’affidamento a terzi con procedura aperta del servizio di 
segretariato Sociale- Chiarimenti inerenti la certificazione di sistemi d i gestione per la 
qualità (SGQ) di cui all’ultimo capoverso del parag r. III.2.1) “Situazione personale 
degli operatori, inclusi i requisiti riguardanti l’ iscrizione all’albo professionale o nel 
registro commerciale e informazioni e formalità nec essarie per valutare la 
conformità ai seguenti requisiti”.  
 
Richiamata la D.D. n. 178 del 30/11/11 
  

Considerato che  
l’ Avviso di gara è stato pubblicato sulla Guri del  14.12. 2011 n. 147 

è stato pubblicato in data 14 febbraio all’Albo pre torio del Comune di Canosa di 
Puglia, Minervino Murge e Spinazzola e sui siti web  dei tre Comuni dell’Ambito 

 
Tutto ciò premesso e considerato si rende necessario fornire alcuni chiarimenti inerenti la 
certificazione di sistemi di gestione per la qualità (SGQ) di cui all’ultimo capoverso III.2.1) 
“Situazione personale degli operatori, inclusi i requisiti riguardanti l’iscrizione 
all’albo professionale o nel registro commerciale e informazioni e formalità necessarie 
per valutare la conformità ai seguenti requisiti” 
Si legge “ Dichiarare di essere in possesso e produrre certificazione di sistemi di gestione 
per la qualità (SGQ) rilasciati sulla base della norma ISO 9001:2000 per l’oggetto 
dell’appalto del servizio di Segretariato Sociale”.  
Si precisa che si tratta in realtà di un refuso, pertanto la certificazione alla quale si fa 
riferimento è quella prevista al comma 7 dell’art 75 del D.lgs n.163/06, ossia la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 
9000. Non costituisce altresì condizione per la partecipazione, bensì condizione per le 
garanzie a corredo dell’offerta, ossia per la riduzione del 50% della cauzione provvisoria e 
definitiva. 

Dott.ssa Anna FONTANA 
                  Dirigente Ufficio di Piano  

    
 

 
 

                                                               

 


