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Indagine di mercato per successivo affidamento di incarico professionale 
di assistenza e supporto tecnico-specialistico nella gestione ordinaria del 
Sistema Gestione Qualità UNI ISO 9001:2015 dell’Unità Infrastrutture per 
lo Sviluppo di ART-ER. 
 

L’Unità Infrastrutture per lo Sviluppo della Divisione Sviluppo Territoriale Sostenibile di ART-

ER  è dotata di un Sistema di Gestione Qualità ISO 9001 certificato secondo la norma UNI EN 

ISO 9001:2015 per il seguente campo applicativo: gestione integrata, progettazione, direzione 

lavori e coordinamento della sicurezza di opere edili ed impiantistiche in interventi di interesse 

pubblico (IAF 34) - Settore EA:34 (addetti n.19, fatturato medio annuo specifico per servizi 

tecnici svolti dall’Unità Euro 2.500.000,00 Iva esclusa). 

Il termine di scadenza del certificato è il 26/05/2021 ed il prossimo audit di sorveglianza, da 

parte dell'organismo di certificazione accreditato DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., è 

pianificato per il prossimo ottobre. 

 

Per soddisfare le esigenze di gestione ordinaria ed implementazione del Sistema Gestione 

Qualità della propria Unità, mediante la presente indagine di mercato, ART-ER intende 

individuare operatori economici dotati di know-how adeguato per fornire il necessario supporto 

tecnico-specialistico all’Unità (in particolare al Responsabile Gestione per la Qualità) 

nell’esecuzione delle seguenti attività: 

a) espletamento di periodici audit di verifica interni, monitoraggio delle fasi di erogazione dei 

servizi prestati dall’Unità, revisione periodica ed implementazione delle procedure interne 

regolate dal Sistema di Gestione per la Qualità, valutazione osservazioni e non conformità, 

esecuzione degli adempimenti in vista del prossimo audit di sorveglianza ai fini della 

conservazione della certificazione ISO 9001. 

b) assistenza alla Direzione nelle attività di riesame periodico, definizione di eventuali azioni 

correttive e/o azioni di miglioramento; 

c) assistenza durante l’audit dell’Ente di certificazione; 

d) implementazione del Sistema di Gestione per la Qualità con obiettivo di certificazione delle 

attività dell’Unità attinenti alla gestione delle procedure di gara di evidenza pubblica in 

funzione di stazione appaltante. 

 

ART-ER si riserva di sospendere, interrompere, revocare in qualsiasi momento, reindire o non 

aggiudicare la procedura avviata, per ragioni di sua esclusiva competenza, così come non 

stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l’aggiudicazione, senza che, 

in detti casi, i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di 

indennizzo per le spese sostenute, neppure per mancato guadagno ovvero per costi correlati 

alla presentazione della manifestazione di interesse o successiva domanda di partecipazione. 

 

Tipologia di procedura: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 

50/2016.  

Criterio di selezione: offerta economicamente più vantaggiosa. 
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Importo a base d’asta: Euro 38.000,00 (trentottomila/00) complessivi per l’intero servizio, IVA 

e contributi previdenziali esclusi, ripartiti come nel seguito: 

• anno 2020 (complessive 10 giornate)           Euro   5.500 

• anno 2021 (complessive 24 giornate/anno)  Euro 13.500 

• anno 2022 (complessive 24 giornate/anno)  Euro 13.500 

• anno 2023 (complessive 10 giornate)  Euro   5.500 

                                                                         Totale Euro 38.000 

L’importo a base d’asta è stato determinato con riferimento ai prezzi di mercato desunti da 

precedenti affidamenti con oggetto analogo, sulla base di un impegno temporale minimo 

previsto del soggetto incaricato pari a 2 giornate/mese. 

Elementi essenziali del contratto: Appalto di servizi della durata di 3 anni decorrenti dalla data 

di avvio dell’esecuzione del contratto. 

Relativamente all’anno in corso, gli audit interni e le attività di supporto necessarie alla 

conservazione della certificazione dovranno concludersi entro settembre p.v., in tempo utile 

per l’audit di sorveglianza dell’Ente certificatore, pianificato per il mese di ottobre p.v.. 

A seconda delle necessità e compatibilmente con le misure di prevenzione e contenimento 

della diffusione del Coronavirus COVID 19, attualmente adottate e così come eventualmente 

integrate dalla Società, le prestazioni saranno svolte dal soggetto che risulterà aggiudicatario 

presso gli uffici di ART-ER - mediante un numero di incontri che, in ogni caso, non potrà essere 

inferiore al numero di giornate sopra previste e ferma restando la presenza obbligatoria 

durante l’audit dell’ente di certificazione - ovvero, d’intesa col Direttore dell’Esecuzione del 

Contratto, in remoto presso la propria sede operativa. 

 

a) Requisiti e competenze richieste, a pena di esclusione: 

1. Requisiti di carattere generale: 

 insussistenza di un qualsiasi motivo di esclusione previsto dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

2. Requisiti di ordine tecnico – economico e professionale: 

Idoneità professionale: 

 (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. o 

analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l’impresa è iscritta 

con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto. 

Capacità economica e finanziaria: 

 fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto del presente Avviso (supporto 

e consulenza per gestione ed implementazione di Sistemi di Gestione Qualità ISO 9001), 

riferito a ciascuno degli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili, almeno pari all’importo posto 

a base di gara, al netto di IVA e contributi previdenziali; 

 copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad Euro 

250.000,00 (duecentocinquantamila/00). 

Ai sensi dell’art. 83, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 si dà atto che i presenti requisiti di capacità 

economico-finanziaria sono richiesti al fine di assicurare che gli operatori economici abbiano 

una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa, 
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nonché solidità ed affidabilità in considerazione della rilevanza delle attività oggetto del servizio 

per l’Unità Infrastrutture per lo Sviluppo di ART-ER. 

Capacità tecnica e professionale: 

 Comprovata esperienza in servizi analoghi a quello oggetto del presente Avviso, ed in 

particolare: 

1) esperienza, negli ultimi 5 anni antecedenti la data di pubblicazione del presente Avviso, 

di almeno 3 anni nella creazione, implementazione e gestione di Sistemi di Gestione 

della Qualità secondo ISO 9001 a favore di società/enti controllati dalla pubblica 

amministrazione, ovvero di società di ingegneria, società di professionisti e/o studi 

professionali, operanti nel campo applicativo dell’Unità Infrastrutture per lo Sviluppo 

oggetto di certificazione (gestione integrata, progettazione, direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza di opere edili ed impiantistiche in interventi di interesse 

pubblico - IAF 34 - Settore EA:34). 

 Possesso del seguente titolo professionale da parte del prestatore di servizio: 

2) qualificazione “Auditor interno” ISO 9001:2015, in corso di validità, rilasciata da almeno 

3 anni da Organismo di Certificazione accreditato. 

Il punto 1) è da documentare mediante indicazione, per ogni servizio svolto o in corso di 

svolgimento, dei seguenti elementi: soggetto committente, oggetto, importo, luogo, data di 

affidamento e conclusione del servizio, nonché periodo di esecuzione (espresso in mesi). 

Il punto 2) è da documentare mediante allegazione del CV della figura professionale che 

l’operatore economico intende impiegare per l’espletamento dell’incarico. 

 

b) Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione all’indagine di 

mercato a pena di esclusione: 

La domanda di partecipazione, come da modello allegato al presente avviso, dovrà pervenire 
entro e non oltre il giorno 25 giugno 2020 a mezzo posta elettronica certificata al 

seguente indirizzo: art-er.procedure@pec.it, indicando in oggetto la seguente dicitura: 

“Incarico professionale di assistenza e supporto tecnico-specialistico nella gestione 

ordinaria del Sistema Gestione Qualità UNI ISO 9001:2015 dell’Unità Infrastrutture per 

lo Sviluppo di ART-ER”. 

La domanda dovrà essere redatta in lingua italiana e in carta semplice, sottoscritta dal titolare 

o dal legale rappresentante, e presentata unitamente a fotocopia di un documento di identità 

del sottoscrittore in corso di validità (ai sensi degli art. 46 e 47, D.P.R. 445/2000). 

Non saranno ammesse le domande: 

 pervenute oltre il termine stabilito; a tal fine farà fede la data e l’ora di accettazione da parte 

del sistema della Stazione Appaltante; 

 non sottoscritte o non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di 

validità dell’operatore economico. 

 

c)  Operatori invitati alla procedura 

ART-ER, espletata la presente indagine, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a tutti i 

soggetti che abbiano utilmente presentato domanda di partecipazione e che siano risultati 

idonei, anche nel caso di un numero di partecipanti inferiore a 5. 
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d) Responsabile della procedura 

Il Responsabile della Procedura è l’Ing. Roberto Pirazzi, Responsabile del Sistema Gestione 

Qualità dell’Unità Infrastrutture per lo Sviluppo di ART-ER, roberto.pirazzi@art-er.it. 

 

e) Tutela dei dati personali 

Tutti i dati personali di cui ART-ER S.cons.p.a. venga in possesso in occasione 

dell’espletamento della procedura verranno trattati nel rispetto del Regolamento UE n. 

2016/679. 

 

Bologna, 08 giugno 2020 


