Chiarimenti di questa Stazione Appaltante in ordine all’AVVISO PER INDAGINE DI
MERCATO finalizzato all’affidamento diretto, previa richiesta di preventivi, del Servizio
di Certificazione del Sistema Integrato di CAL di Gestione per la Qualità, la Salute e la
Sicurezza dei Lavoratori secondo le norme UNI EN ISO 9001:2015 e UNI EN ISO
45001:2018
Eventuali quesiti o richieste di chiarimenti in merito alla documentazione di gara potranno
essere formulati esclusivamente attraverso la funzionalità “Comunicazioni della procedura”
della Piattaforma Sintel, da inviare all’Amministrazione Aggiudicatrice entro e non oltre le ore
18:00 del giorno 25 MARZO 2020.

QUESITO N. 1:
In merito alla certificazione ISO 9001, essendo la stazione appaltante già certificata per la norma di
cui sopra, chiediamo se la prima fase debba prevedere comunque un primo rilascio della
certificazione comprensivo di Stadio 1 e di Stadio 2, oppure chiediamo se la prima fase possa
considerare un subentro all’attuale ente di certificazione comprensivo di analisi documentale e
successiva verifica di rinnovo.
Chiediamo inoltre se la stazione appaltante debba certificarsi per la prima volta secondo il sistema di
gestione sicurezza ISO 45001 o se sia già certificata come per la ISO 9001.
RISPOSTA N. 1:
Con riferimento all’art. 2.3 punto (i) dello Schema di Contratto si chiarisce che essendo CAL già
certificata secondo la norma ISO 9001, è possibile considerare un subentro all’attuale ente di
certificazione.
Quanto alla seconda parte del quesito, CAL deve certificarsi per la prima volta secondo il sistema di
gestione ISO 45001.

QUESITO N. 2:
Si chiede se sia obbligatorio garantire nel triennio di certificazione il numero di 13 gg/u (ISO 14001ISO 45001 sistema integrato) come stimato dalla stazione appaltante, oppure sia possibile svolgere
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nel triennio di certificazione un numero di gg/u inferiore rispetto a quanto indicato nell'avviso per
indagine di mercato.
RISPOSTA N. 2:
Si conferma che il numero stimato di giorni di audit indicati negli artt. 1.2 e 1.3 dell’Avviso per indagine
di mercato (di seguito anche l’“Avviso”) sono stati riportati a titolo meramente indicativo per
rappresentare come è stato calcolato l’importo stimato dell’appalto (cfr. art. 3.2 dell’Avviso). Difatti, in
particolare, secondo quanto previsto negli artt. da 3.3 a 3.9 dell’Avviso e nell’art. 5 dello Schema di
Contratto, il corrispettivo offerto dall’affidatario “è a corpo, comprende e compensa integralmente tutte
le attività necessarie per la puntuale esecuzione del Servizio”, “è determinato a proprio rischio, in base
ai propri calcoli, alle proprie indagine e stime”.
Resta fermo il fatto che la prestazione da eseguire deve essere svolta in conformità alla normativa da
applicare.

QUESITO N. 3:
Si richiedono i seguenti chiarimenti:
i.

la conferma che per lo schema ISO 45001 trattasi di nuova certificazione;

ii.

la conferma che la sola sede coinvolta nel perimetro di certificazione è la sede di Via Pola,
12/14 - 20124 - Milano (MI);

iii.

nel calcolo del tempo di audit riferito all'attività ISO 9001 per il 2020, che ci risulta essere un
audit di rinnovo, è stato calcolato il tempo di 4 giorni/uomo pari a un audit di certificazione
iniziale. Si richiede se tale valore sia categorico o se si possa invece considerare, in quanto
audit di rinnovo, un numero di giornate/uomo pari ai due terzi del valore dell'audit iniziale,
ovvero 4/3*2=2,5 giornate/uomo. Ciò comporterebbe un numero totale di giorni/uomo pari a
12,5, ovvero 11,5 applicando la riduzione del 10% per sistema integrato.

iv.

si richiede se il numero totale di giornate/uomo richieste per il servizio (13 giorni/uomo o 11,5
giorni/uomo se accettata la nostra ipotesi) siano da intendersi "in campo" oppure se
comprendano anche i tempi di pianificazione e programmazione presso la sede dell'Ente di
certificazione, stimati in circa il 20% del tempo di audit.
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RISPOSTA N. 3:
Quanto al quesito sub i., si conferma che per la norma ISO 45001 trattasi di nuova certificazione.
Quanto al quesito sub ii., la sede unica di CAL è posta in via Pola 12/14 a Milano.
Secondo quanto previsto alla lett. B) dell’Avviso (cfr. p.2), nello svolgimento della sua attività CAL
opera solo ed esclusivamente sul territorio lombardo; pertanto, nel corso della durata del contratto,
potrebbero essere aperti nel suddetto territorio alcuni cantieri su cui CAL eserciterebbe attività di Alta
Vigilanza e/o Direzione Lavori.
Quanto ai quesiti sub iii. e sub. iv., si rinvia alla risposta del quesito n. 2.

QUESITO N. 4:
Si chiede di chiarire l’art. 2.13 dello Schema di Contratto in cui si dichiara che l’Affidatario dovrà
garantire il rilascio della certificazione [..].
Come Ente Certificatore si comunica che è possibile garantire l’effettuazione di tutte le attività
necessarie alla valutazione del rilascio ma non possiamo garantire a priori il rilascio della
certificazione prima dell’effettuazione dell’attività. Si chiede in merito all’articolo di cui sopra
delucidazioni.
RISPOSTA N. 4:
Si chiarisce che con riferimento all’art. 2.13 dello Schema di Contratto non si richiede il rilascio a priori
della certificazione prima dell’effettuazione delle attività, ma si richiede l’effettuazione di tutte le attività
necessarie alla valutazione del rilascio della medesima in tempi adeguati, senza attese immotivate, e
tenendo presente la scadenza dell’attuale certificazione in data 17/12/2020.

Milano, 25 marzo 2020.

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.P.A.
Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Alberto Rigoni
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
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