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Prot. 74/2020 

19 ottobre 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI SERVIZI 

 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER UN POSSIBILE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

CERTIFICAZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITÀ IN CONFORMITA’ DELLA 

SOCIETÀ SASOM SRL, ALLA NORMA INTERNAZIONALE UNI EN ISO 9000 E 14000 
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Articolo 1 – Oggetto dell’Avviso 

Con il presente avviso la società Sasom srl (Stazione Appaltante) operante nel settore igiene ambientale, a 

completo capitale pubblico costituito da dodici Comuni Soci, intende acquisire la manifestazione di 

interesse di Operatori Economici qualificati a partecipare all’eventuale   procedura negoziata per la 

selezione del soggetto a cui affidare il servizio di certificazione del Sistema di Gestione della Qualità 

della società, in conformità alla norma internazionale UNI EN ISO 9000 e 14000 e ss.mm.ii. e la 

valutazione degli apprendimenti per la certificazione. 

 

Articolo 2 – Ambito di applicazione 

È fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli Operatori da invitare anche senza far 

ricorso al presente Avviso qualora non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di interesse 

tale da garantire che la procedura concorsuale si svolga secondo i principi di concorrenzialità. 

 

Articolo 3 – Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

Sono ammessi alla partecipazione della procedura i soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. che non si trovino in una delle condizioni d’esclusione dell’art. 38 del citato decreto, che siano 

in regola con l’art. 17 della L. 68/1999 ed in possesso dei requisiti di seguito elencati: 

a) essere accreditati come Organismo di Certificazione SGQ presso l’Ente Nazionale di Accreditamento 

ACCREDIA o altro organismo di accreditamento firmatario degli “Accordi di Mutuo Riconoscimento 

(MLA)”. 

b) avvalersi per lo svolgimento delle attività oggetto del servizio di certificazione di personale in 

possesso di certificazione, in corso di validità, di Lead Auditor/Auditor di SGQ rilasciata da un 

organismo accreditato per la certificazione di personale. 
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Articolo 4 – Presentazione delle manifestazioni di interesse 

4.1 Gli Operatori Economici possono presentare, utilizzando il modello allegato (Allegato 1.1), la 

manifestazione di interesse a partecipare all’eventuale procedura negoziata, in relazione al servizio di cui 

al precedente art. 1, secondo le seguenti modalità alternative: 

a) spedizione delle dichiarazioni di manifestazione di interesse e della documentazione in originale 

mediante raccomandata o agenzia di recapito autorizzata al seguente indirizzo: Via A.Meucci, 2 – 20083 

Gaggiano (MI); 

b) consegna a mano delle dichiarazioni di manifestazione di interesse e della documentazione in 

originale, nell’orario di apertura - dal lunedì al giovedì dalle ore 08.00 alle ore 16.30, il venerdì dalle 

08:00 alle 15:00 e sabato dalle ore 09:00 alle 12:00 - presso il suddetto Ufficio in Via A.Meucci, 2 – 

20083 Gaggiano (MI). 

c) consegna a mezzo PEC all’indirizzo sasom@lamiapec.it; 

4.2 Le dichiarazioni di manifestazione di interesse devono pervenire entro e non oltre il termine 

perentorio delle ore 12.00 del giorno 02 novembre 2020. Farà fede il timbro/data e l’ora apposti dal 

nostro ufficio al momento del ricevimento. 

4.3 Le dichiarazioni di manifestazione di interesse inviate o consegnate al nostro Ufficio, devono 

pervenire in busta chiusa recante all’esterno: 

a) nominativo del soggetto mittente; 

b) la seguente dicitura: Manifestazione d’interesse per l’affidamento del “Servizio di certificazione del 

Sistema di Gestione della Qualità”. 

4.4 Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni di manifestazione di interesse che:  

a) non siano sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto interessato a partecipare alla 

manifestazione di interesse;  

b) non siano accompagnate da un documento di riconoscimento in corso di validità per ciascun 

dichiarante;  

c) siano pervenute oltre il termine di scadenza previsto dal presente avviso pubblico. 

http://www.sasom.it/
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4.5 La busta chiusa dovrà contenere: 

- certificazione attestante di essere accreditati come Organismo di Certificazione SGQ presso l’Ente 

Nazionale di Accreditamento ACCREDIA o altro organismo di accreditamento; 

- elenco dei cicli triennali di certificazione di sistemi qualità in conformità alla norma UNI EN ISO 9000 

e 14000 eseguiti nel periodo 2017-2019; 

- visura camerale in corso di validità; 

- documento di riconoscimento; 

- progetto riportante le fasi, i tempi e i metodi di attuazione dell’incarico; 

- eventuale ulteriore documentazione attestante requisiti, referenze e/o integrazioni 

dell’incarico/progetto. 

 

Articolo 5 – Comunicazioni 

5.1 Tutte le comunicazioni della Stazione Appaltante verso gli Operatori Economici si intendono 

validamente ed efficacemente effettuate, qualora rese al domicilio eletto, all’indirizzo di posta elettronica 

certificata (PEC) indicata dai soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse a partecipare 

all’eventuale procedura negoziata prevista dal presente Avviso. 

 

5.2 Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali 

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al nostro ufficio a mezzo 

raccomandata A/R o a mezzo PEC all’indirizzo sasom@lamiapec.it; diversamente, l’amministrazione 

declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

http://www.sasom.it/
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Articolo 6 – Selezione delle manifestazioni di interesse 

6.1 Le dichiarazioni di manifestazione di interesse pervenute saranno esaminate dalla Direzione di 

Sasom che, previa verifica del possesso dei requisiti previsti al precedente art. 3, provvederà a stilare 

l'elenco degli Operatori Economici ammessi. 

6.2 La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la possibilità di 

verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in qualsiasi momento i 

documenti giustificativi. 

6.3 La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo 

affidamento a carico della Stazione Appaltante, né vale come certificazione delle competenze e/o 

esperienze dichiarate dagli Operatori Economici ammessi, restando l’affidamento soggetto ad una 

eventuale procedura negoziata che sarà avviata successivamente. 

6.4 La Stazione Appaltante provvederà ad inviare agli Operatori Economici ammessi 

nell’elenco le lettere di invito, corredate di relativa documentazione, unicamente a mezzo 

posta elettronica certificata, all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) comunicato 

dagli stessi nelle dichiarazioni di manifestazione di interesse, modello Allegato 1.1). 

 

Articolo 7 – Responsabile Unico del Procedimento 

Il Responsabile unico del procedimento è il Direttore Sasom sig. Stefano Di Liberto. 

Articolo 8 – Tutela della privacy 

I dati dei quali la Stazione Appaltante entra in possesso a seguito del presente Avviso sono 

trattati nel rispetto di quanto previsto in materia di protezione dei dati personali secondo il RGPD UE n° 

2016/679. 

 

 

SASOM SRL 
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