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Oggetto:  Risposte alle richieste di chiarimenti relative all’indagine di mercato per l’individuazione 
di operatori economici interessati a partecipare ad un confronto competitivo per 

l’affidamento del servizio di accoglienza visitatori presso la sede di SOSE. 
 

 

 

 

I. QUESITO  

“Essere in possesso delle certificazioni “ISO 45001 - Sistemi di gestione per la salute e sicurezza 

sul lavoro” e “ISO 9001 - Sistemi di gestione per la qualità”, riferite al macrosettore: "fornitura 
di servizi di facility management per aziende private e pubbliche", orbene, la scrivente è in 

possesso delle certificazioni di cui sopra , ma il macrosettore è: Portierato, reception, 

guardiania armata e non armata diurna e notturna, vigilanza antincendio, pertanto si richiede 

se va bene la ns. dicitura per la partecipazione.”. 

RISPOSTA 

La risposta è sì. E’ sufficiente che nelle certificazioni ISO 45001 e ISO 9001 richieste sia riportato 

o il macrosettore “fornitura di servizi di facility management per aziende private e pubbliche” 
o comunque l’espresso riferimento ad almeno uno dei servizi oggetto dell’indagine, quali 

servizi di reception, di accoglienza visitatori, di portierato per aziende, di gestione del 

centralino e della corrispondenza, di gestione della documentazione relativa alle attività di 

accoglienza visitatori, di controllo accessi e sala controllo video, di prima accoglienza, 

informazione, orientamento e prima presa in carico degli utenti. 

 

II. QUESITO  

“con riferimento al requisito di cui all’articolo 4 lett. c) “aver svolto nel triennio 2019-2021 

almeno un incarico, relativo a servizi analoghi a quelli oggetto della presente indagine di 

mercato, presso società pubbliche o private di dimensioni pari o superiori a quella di SOSE dal 

punto di vista dell’organico (SOSE ha ad oggi n. 157 risorse)” alla luce del fatto che il dato 
relativo all'organico dell'Ente presso il quale è stato svolto il servizio (almeno 157 risorse) è un 

elemento legato meramente alla stazione appaltante, siamo a chiedere in che modo un 

operatore economico possa dimostrare tale dato, non essendo un dato riconducibile alla 

propria attività.”. 

RISPOSTA 

Il requisito tecnico professionale richiesto riguarda un contratto che deve essere stato svolto 

nel triennio 2019-2021 e che deve essere considerato analogo a quello oggetto della presente 

indagine, sia quanto a tipologia dei servizi prestati presso società pubbliche o private, sia 

quanto a numero di dipendenti in favore dei quali è stato erogato (SOSE ha ad oggi n. 157 

risorse). In questa fase viene richiesta agli operatori economici la mera dichiarazione 
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concernente la sussistenza di tale requisito tecnico professionale. La comprova di detto 

requisito sarà richiesta all’aggiudicatario del successivo, eventuale, confronto competitivo, il 
quale sarà tenuto a produrre e a consegnare a SOSE o l’apposita dichiarazione, rilasciata dalla 
società pubblica o privata presso la quale ha dichiarato di aver eseguito il servizio, tramite un 

fac-simile che sarà fornito da SOSE in sede di successivo confronto competitivo, oppure 

utilizzando mezzi di prova equipollenti (ad es. copia del contratto sottoscritto con l’appaltante 
o altra documentazione inerente la commessa, dalla quale risultino anche le dimensioni dal 

punto di vista dell’organico della committente). 
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Il Responsabile del Procedimento 
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