
N° 

caso 
Descrizione casi di riduzione garanzia provvisoria art. 93 co. 7 D.Lgs. 50/2016: % Riduzione: Cumulabilità:

1

Possesso della  certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie 

UNI CEI ISO9000,  rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie 

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000

50% Cumulabile con [2 OPPURE 3] + sempre con 4

2
Possesso della registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009
30%

Cumulabile sempre SIA con 1 che con 4 ma NON con 

3

3 Possesso di  certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. 20% Cumulabile sempre con 1 ma NON con 2

4

Possesso , in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei 

beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione 

europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 25 novembre 2009. 

20% Cumulabile sempre con 1 + con [2 OPPURE 3] 

5 Sviluppo di un  inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 15%

6
Sviluppo di un' impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 

14067 .
15%

7 Possesso del rating di legalità  ( art. 5-ter Legge 27/2012) 30%

8 Possesso della  attestazione del modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 30%

9

Possesso di certificazione social accountability 8000 (standard internazionale di certificazione 

redatto dal CEPAA Council of Economical Priorities Accreditation Agency e volto a certificare alcuni 

aspetti della gestione aziendale attinenti alla responsabilità sociale d'impresa CSR - corporate social 

responsibility).

30%

10
Possesso di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori
30%

11
Possesso di certificazione OHSAS 18001 (Occupational Health and Safety Assessment Series: 

standard internazionale sistema gestione Sicurezza e Salute  Lavoratori)
30%

12 Possesso di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia 30%

13
Possesso di  certificazione UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di 

ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici 
30%

14
Possesso di certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle 

informazioni. 
30%

NO cumulabili con 1, 2, 3, 4 perché non specificato né 

con 7,8,9,10,11,12,13,14.

NO cumulabili con 1,2,3,4,5,6
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