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Affidamento mediante cottimo fiduciario del servizio di assistenza per la sicurezza nei luoghi di lavoro 

ex D. Lgs. 81/2008 
CIG ZD3132E4F7   

 

Risposte ai quesiti 

 

Quesito n. 1 del 18 febbraio 2015 – Se il sopralluogo è obbligatorio. 

Argomentando da quanto previsto all'art. 4 dell'Avviso di gara il sopralluogo non è obbligatorio. Si ritiene, 

infatti, che negli atti pubblicati siano stati conferiti elementi utili per valutare le condizioni ai fini della 

formulazione dell'offerta. Si ricorda, infine, che l'eventuale richiesta di sopralluogo deve essere effettuata 

nei termini previsti dalla citata disposizione dell'avviso di gara. 

Quesito n. 2 del 18 febbraio 2015 - Se è possibile la partecipazione alla gara anche da parte di singolo 

professionista abilitato. 

L'elenco e la qualità dei soggetti previsti dall'art. 2 dell'Avviso di gara, con i requisiti indicati nell’allegato 1 

allo stesso avviso di gara  e dall'art. 3 del capitolato speciale d'appalto  sono da considerarsi tassativi per 

questa procedura di cottimo fiduciario. 

Quesito n. 3 del 20 febbraio 2015 - Il corrispettivo indicato di € 2.000,00 è riferito alle prestazioni di cui 

all'art 1 comma 2 del capitolato; in tal caso vi è un errore nel capitolato e offerta economica. 

Nel caso di specie ricorre un mero errore materiale negli atti di gara ma il tenore dell'oggetto differenziato 

della richiesta di offerta è chiaro.Ad ogni buon conto si ribadisce che: 

il corrispettivo di Euro 2.000,00 annui è riferito alle prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del 

Capitolato; i corrispettivi delle prestazioni di cui al comma 3 dell'art. 1 sono ben specificati negli atti di 

gara, i concorrenti, in ogni caso, esprimeranno un unico sconto percentuale sui prezzi a base d'asta indicati 

all'art. 4 del capitolato. 

Quesito n. 4 del 20 febbraio 2015 - L'attività di formazione di cui all'art. 1 comma 3 del capitolato può 

essere eseguita in modalità e-learning, dato che la legge lo prevede. 

L'Amministrazione deciderà secondo opportunità. Non è, comunque, esclusa la modalità di cui al quesito 

posto.
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Quesito n. 5 del 20 febbraio 2015 -  Il corso RSPP è di aggiornamento RSPP- datore di lavoro; quanti 

figure ASPP devono essere formate o aggiornate? Quanti soggetti sono coinvolti per i corsi incendio 

rischio basso e primo soccorso? 

Si chiarisce che il corso RSPP potrà essere sia di aggiornamento sia di formazione ex novo. Le figure ASPP 

da formare così come il numero di persone da formare rischio incendio e primo soccorso saranno 

determinate secondo necessità nel corso dell'esecuzione del contratto.

Quesito n. 6 del 20 febbraio 2015 -  La formazione deve essere eseguita presso vostra sede? 

Negli atti di gara non è previsto.  

Aggiornamento del 24 febbraio 2015.  Vari quesiti sulla quantità dei soggetti coinvolti nei corsi di 

formazione di cui al comma 3 dell'art. 1 del capitolato –  

In considerazione del fatto che vari soggetti interessati alla procedura hanno richiesto informazioni 

specifiche sul numero delle figure coinvolte nei corsi di formazione/aggiornamento RSPP, incendio e primo 

soccorso, fermo restando quanto esplicato in risposta al quesito n. 5, si comunica che, allo stato, non può 

essere dato un preciso riscontro in merito. Infatti, l'attuale sede di questa Amministrazione è attiva da meno 

di un anno, nel medesimo edificio operano altre pubbliche amministrazioni, sono ancora da effettuare 

riunioni di coordinamento con le altre realtà presenti nell'immobile relativamente alla gestione delle 

emergenze. Questa Amministrazione potrebbe, pertanto, secondo le emergenti e nuove necessità, e in via di 

valutazione congiunta con il soggetto al quale sarà affidato il servizio, cambiare gli assetti organizzativi 

della gestione emergenze. Tuttavia, si rende noto che l'attuale organizzazione generale, formata in base alle 

esigenze della vecchia sede, prevede le seguenti figure: 1 RSPP e una squadra di emergenza composta da n. 

6 addetti.  

Quesito n. 7 del 26 febbraio 2015. Quale è il codice ateco dell’Ente. Nell'ambito della classificazione 

Ateco questa Amministrazione può essere inserita fra quelle che svolgono “attività generali di 

ammnistrazione pubblica”, pertanto, il relativo codice corrisponde a  84.11 

Quesito n. 8 del 26 febbraio 2015. Quale è la data dell'ultima revisione del DVR. Il DVR è 

aggiornato al 30 luglio 2014. 

Quesito n. 9 del 6 marzo 2015. L'esponente, assunto che  la  formazione per ASPP/RSPP riferita ai 

moduli B e C sia di 24 ore, pone dubbi sulla congruità del prezzo base previsto nel capitolato. Posto che 

nel capitolato è indicato solo un numero di ore minimo ( 16)  si conferma la quotazione  - prezzo base -  

espressa all'art. 4 del capitolato.   

 

  


