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CHIARIMENTI 24.09.2010 
 
Procedura aperta per l’appalto dei servizi di supporto alla gestione informatizzata del 
farmaco in unità posologica con preparazione della terapia personalizzata “a bordo 
letto” del paziente. 
 
D.: In relazione all’articolo 5 lettera g) del disciplinare di gara “per l’affidamento dei servizi di 
supporto alla gestione informatizzata del farmaco in unità posologica con preparazione della 
terapia personalizzata a bordo letto del paziente” (C.I.G. n. 02314327B8), con la presente siamo a 
richiedervi se il requisito relativo al possesso della certificazione di Sistemi di Qualità, basati sulla 
serie di norme europee in materia e certificati da organismi accreditati, possa essere provato nei 
modi e nelle forme di cui all’articolo 49 del D.LGS 163/2006 (avvallimento). 
 
R.: A riscontrare la richiesta di chiarimenti inerente la possibilità di utilizzare l'istituto 
dell'avvalimento, art. 49 D.Lgs. 163/2006, relativamente alla certificazione di qualità 
si precisa che il primo comma del citato art. 49 prevede testualmente che "il 
concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34, in relazione ad 
una specifica gara di lavori, servizi, forniture può soddisfare la richiesta relativa al 
possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo 
ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro 
soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto". 
Secondo quanto espressamente disposto dalla normativa, pertanto, l'avvalimento è 
stato previsto limitatamente ai casi di ricorso ai requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo ovvero della certificazione SOA.  
Nulla è stato disposto, dunque, dal legislatore in merito alla possibilità di avvalersi da 
parte di un operatore economico dei requisiti soggettivi tra i quali, secondo un 
orientamento consolidato della giurisprudenza, rientrano anche le certificazioni di 
qualità. 
In particolare la giurisprudenza amministrativa considera le certificazioni di qualità 
requisito soggettivo e, come tale, non oggetto di avvalimento, poichè le stesse sono 
volte ad assicurare che l'impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di 
prestazioni, accertato da un organismo qualificato. 
(si veda Consiglio di Stato 22.03.2004 n. 1459, 15.06.2001 n. 3188, 18.10.2001 n. 
5517, Parere n. 254 del 10.12.2008 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, TAR Sardegna n. 665/2010) 
 
D.: In relazione all’articolo 5 lettera g) del disciplinare di gara “per l’affidamento dei servizi di 
supporto alla gestione informatizzata del farmaco in unità posologica con preparazione della 
terapia personalizzata a bordo letto del paziente” (C.I.G. n. 02314327B8), con la presente siamo a 
richiedervi se il requisito relativo al possesso della certificazione di Sistemi di Qualità, basati sulla 
serie di norme europee in materia e certificati da organismi accreditati, debba essere posseduta da 
tutti i componenti del R.T.I. o solamente dalla Capogruppo Mandataria. 
 
R. La giurisprudenza amministrativa considera le certificazioni di qualità requisito 
soggettivo e, come tale, non oggetto di avvalimento, poichè le stesse sono volte ad 
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assicurare che l'impresa svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, 
accertato da un organismo qualificato. 
Nei raggruppamenti è stato ritenuto che il requisito soggettivo sia posseduto da tutte 
le imprese chiamate a svolgere prestazioni fra loro fungibili. 
(si veda Parere n. 254 del 10.12.2008 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture, TAR Sardegna n. 665/2010) 
 
La presente comunicazione deve essere inserita, debitamente sottoscritta, nella busta della 
documentazione amministrativa insieme al capitolato speciale di gara. 
 
Restando a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, si porgono distinti saluti. 

 
 

  Il Responsabile del Procedimento 
  SOC LOGISTICA ECONOMATO 

  (dr. Claudio Bonzani) 
  firmato in originale 

 


