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OGGETTO: procedura aperta ad evidenza pubblica per la selezione di una Ditta con cui 
stipulare un contratto di durata triennale per la fornitura del servizio socio educativo 
dell’asilo nido aziendale istituito presso l’ I.N.P.D.A.P. 
 
 
 

QUESITO 
 

Al punto C del Disciplinare di gara, tra la documentazione di ammissione si richiede il 
Certificato ISO 9001 (o sua copia conforme all’originale, ovvero atto notorio attestante la 
conformità all’originale della copia prodotta) di conformità alla norma ISO UNI 
EN 9001:2000 ed alla Norma di Settore UNI 11034:2003 "Servizi all'infanzia "- Requisiti per 
il servizio di Asilo Nido. 
La certificazione UNI 11034:2003 "Servizi all'infanzia "- Requisiti per il servizio di Asilo Nido 
deve accompagnare comunque un certificato UNI EN ISO 9001/2000 oppure è sufficiente  
quest’ultima? 

 
RISPOSTA 

 
Le certificazioni di conformità alla norma ISO UNI EN 9001:2000 ed alla Norma di Settore 
UNI 11034:2003 "Servizi all'infanzia" - Requisiti per il servizio di Asilo Nido sono ambedue 
necessarie in quanto si riferiscono ad aspetti diversi.  
In particolare la certificazione ISO 9001:2000 deve essere specifica per l’oggetto: gestione 
di asili nido. 
E’ possibile comunque presentare, in via interlocutoria, una dichiarazione dell’ente 
certificatore del fatto che la procedura di certificazione si è conclusa, e che si è in attesa di 
dell’emissione del certificato. Non sarà, invece, accettata una generica indicazione della 
procedura di certificazione in corso. 
 
 

                                                                              QUESITO 
 

Nel disciplinare di gara tra l’elenco dei documenti da presentare, al punto c) viene richiesto 
il certificato ISO 9001 di conformità alla norma norma ISO UNI EN 9001:2000 ed alla 
Norma di Settore UNI 11034:2003 "Servizi all'infanzia" - Requisiti per il servizio di Asilo 



  
 

Nido. In caso di RTI la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente 
dell’RTI o in caso di consorzio dall’impresa consorziata  esecutrice del servizio. 
Successivamente viene specificato che in caso di RTI  o Consorzi i documenti di cui ai 
punti b-c-e dovranno essere presentati, pena l’esclusione, da ogni singola impresa 
costituente il RTI o dalle imprese esecutrici del servizio del Consorzio. 
In caso di partecipazione  di RTI quindi la suddetta certificazione dovrà essere posseduta 
da almeno uno dei componenti del RTI o da ogni singola impresa costituente il RTI? 
 

RISPOSTA 
 
Si dovrà tenere conto di quanto disposto dal punto c) del disciplinare di gara: in caso di RTI 
la certificazione dovrà essere posseduta da almeno un componente del RTI. 
 

 
     QUESITO 
 

            E’ possibile effettuare il sopralluogo presso i locali adibiti ad asilo nido?  
 

RISPOSTA 
 

Sì previo appuntamento da concordare con la Segreteria della Direzione Centrale 
Approvvigionamenti e Provveditorato, telefonando ai numeri 0651017178 e 0651018296. 
 
 

 
      IL DIRIGENTE GENERALE 
      (Dott.ssa Valeria Vittimberga) 
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