
FAQ 4 

D. 04/10/2021 (...) Disponiamo di vari professionisti, pertanto non sappiamo quale di questi sarà incaricato 
a svolgere l'eventuale consulenza. Il CV che allegherò alla manifestazione di interesse è vincolante o , a 
parità di requisiti, potremo incaricare un terzo? 

R. 04/10/2021 (...) Si, è vincolante. 

FAQ 03 

D. 30/09/2021 (...)  richiesta di chiarimenti  
1 - Si chiede conferma del fatto che per “prestazione analoga a quella oggetto dell’avviso” si 
consideri sia il supporto nella predisposizione del sistema ISO (9001 e/o ISO 14001) per la prima 
certificazione, che il supporto per il mantenimento/rinnovo del sistema stesso negli anni successivi, 
con esito positivo della visita di mantenimento/rinnovo da parte dell’ente certificatore; 
2 - Quali attività sono attese con riferimento al supporto “nella selezione di un ente di certificazione 
accreditato”?   
3 - Disponete già di alcune istruzioni o procedure operative oppure il Consorzio al momento opera 
tramite prassi consolidate? 
4 - In caso siano presenti istruzioni/procedure operative, è possibile sapere quali sono gli argomenti 
che regolamentano? 
5 - Con riferimento alle tempistiche di realizzazione delle attività (6 mesi dalla definizione 
dell’affidamento), tenuto conto del fatto che: 

o In fase di implementazione dei sistemi potrebbero emergere necessità (es. autorizzazioni 
da richiedere, la cui assenza risulti ostativa al rilascio della certificazione ISO), che 
richiedano tempi di risoluzione superiori ai sei mesi; 

o la procedura di selezione dell’ente di certificazione è di competenza del Consorzio; 
o le tempistiche dell’ente certificatore relativamente alle verifiche dei sistemi ISO 

implementati, nonché al rilascio dei certificati, dipendono dall’ente di certificazione; 
5 bis - si chiede conferma che l’operatore economico selezionato non avrà alcuna responsabilità 
con riferimento ad eventuali ritardi, salvo i casi a lui direttamente imputabili.  
Si chiede, infine, conferma del fatto che il lavoro verrà comunque liquidato in tranches ad 
avanzamento lavori. 

R. 01/10/2021 (...)In riscontro (....), si comunica quanto segue: 

punto 1 
si; 
punto 2 
supporto nella predisposizione della documentazione (ad esempio disciplinare) per la selezione di un ente 
accreditato. 
punti 3 e 4 
alcune procedure operative sono regolate da codici, regolamenti, ect. (v. sito istituzionale dell'ente 
www.consorziovelia.com nella sezione Amministrazione trasparente sottosezione Attività e procedimenti - 
in particolare nella sezione 2 -Tipologie di procedimento al seguente link: 
 https://www.consorziovelia.com/amm-trasparente/tipologie-di-procedimento/  
punto 5 
i tempi ed il cronoprogramma saranno regolati dal contratto . Nel contratto, di norma sono congelati i 
tempi per le attività che non dipendono dall'o.e. . 
punto 5 bis  
Il contratto regolerà le modalità di pagamento, che comunque possono essere proposte (e quindi valutate) 
in occasione delle presentazione della documentazione per la presente manifestazione di interesse. 
 
 

http://www.consorziovelia.com/
https://www.consorziovelia.com/amm-trasparente/tipologie-di-procedimento/


FAQ 02  
D. 22/09/2021 (...) Possiamo sapere anche la tipologia di  attività  che  dobbiamo inserire  nello scopo: ad 
esempio 

9001: Gestione Gare di appalto , verifiche della progettazione  ai  fini di validazione,  sistemi   di  gestione  
utenti  consorzio (contratti, pagamenti  bollette, consumi, ecc.), Direzione Lavori, Sicurezza cantieri, ecc. 
14001 : gestione rifiuti , gestione  impianti  di trattamento  e similari, ecc. 

R. 22/09/2021 (...) In riscontro (....), si indicano le seguenti tipologie di attività: 
9001:     
- gestione gare di appalto e gestione procedure espropriative; 
- sistemi   di  gestione  utenti  Consorzio (contratti, pagamenti  bollette, consumi, ecc.); 
- sicurezza nei luoghi di lavoro; 
- gestione archivio e protocollo; 
- controllo di gestione;  
- gestione dei pagamenti; 
- trasparenza e prevenzione della corruzione; 
- gestione protezione dati; 
- gestione del magazzino; 
- gestione del personale impiegato e del personale operaio. 
14001: 
- gestione rifiuti; 
- gestione impianti di sollevamento meccanico delle acque; 
- gestione impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. 
FAQ 01 

D. 16/09/2021(…) per il "servizio di supporto nel conseguimento delle Certificazioni di Qualità ISO 9001 e 
14000", sono a richiedere le informazioni aggiuntive non presenti nell'avviso del 14.9.2021: 

1. attività oggetto della certificazione  
2. numero persone da formare  
3. numero persone coinvolte nell'attività oggetto di certificazione 
4. fatturato del consorzio numero sedi da certificare e indirizzi 
5. se previsto, giornate di presenza minime richieste dal consorzio al consulente  
6. in merito alla categoria merceologica di iscrizione alla piattaforma di committenza ASMEPAL, la 

nostra società si è registrata con la categoria 79132. E' esatto ? 
7. Infine, l'esperienza di "aver svolto almeno una prestazione analoga a quello dell'oggetto dell'invito, 

conforme alla normativa 9001 e / o 14000" , deve essere presente nel CV del consulente ?" 

R. 17/09/2021 (...) In riscontro, si forniscono  le seguenti informazioni: 
punto 1.  
Bonifica, irrigazione, Stazione Appaltante "Codice dei Contratti pubblici" D.Lgs. 50/2016; 
punto 2.   
5; 
punto 3.  
15; 
punto 4.  
Ente Pubblico Economico  
Ricavi €  1.900.000/anno;  
Stazione Appaltante gestione lavori in concessione € 10.000.000/anno  
Sedi: 
- Legale del Consorzio Velia  in Prignano Cilento (SA) - Località Piano della Rocca snc ; 
- Periferica Ufficio Manutenzione in Ascea (SA) Via Mazziotti Loc. Stampella. 
 punto 5. 
NO 



Punto 6. 
 SI; 
Punto 7. 
SI 
 
 


