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Gara per l'affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le 

pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell'art. 58 legge n. 388/2000- edizione 4 

- ID 1619 

 

I chiarimenti della gara sono visibili su:   www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it 

 

1) Domanda 

E' possibile partecipare solo al Lotto 2 (Trentino e Lombardia) ed effettuare, in caso di vincita, i servizi solo per regione 

Lombardia? 

Risposta 

No, non è possibile. L’aggiudicatario dovrà erogare il servizio in tutto l’ambito territoriale compreso nel Lotto 

aggiudicato. 

 

2) Domanda 

E' possibile presentare offerta ed escludere Il servizio di sorveglianza sanitaria (analisi e visite) e il piano di sorveglianza 

sanitaria? 

Risposta 

No, non è possibile. L’aggiudicatario dovrà erogare tutti i servizi oggetto dell’appalto.    

 

3) Domanda 

La documentazione del bando dovrà essere fatta pervenire presso Consip S.p.A. - via lsonzo 19/E Roma, in apposito 

plico (come richiesto dal disciplinare di gara) e anche caricata su eventuale portale della P.A.? 

Risposta 

Il plico contenente l’offerta va presentato secondo le modalità previste nel paragrafo 5 del disciplinare di gara e 

consegnato entro il termine perentorio stabilito. Non è richiesto alcun caricamento sul portale.  

 

4) Domanda 

In merito alla gara in oggetto si richiedono i seguenti chiarimenti: 1. Relativamente al requisito di capacità tecnica 

indicato nel punto 17.3 del Bando di Gara: "certificazione EN ISO 9001 per servizi relativi alla gestione integrata della 

salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e riferibile ai servizi che formano oggetto della 

presente gara ...”, si chiede se possa partecipare alla gara una società che possegga suddetta certificazione solo per 

servizi di Medicina del lavoro. Si sottolinea che tale società parteciperebbe alla gara in RTI costituendo con altra 

società che dispone della EN ISO 9001 su tutti i servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sul lavoro 

2. 

Risposta 

Si, si conferma l’ipotesi prospettata nel quesito. 
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5) Domanda 

Relativamente al fatturato richiesto per partecipare a ciascun lotto di gara, si chiede se, volendo partecipare a più lotti 

(es. lotto 1 e lotto 2) bisogna dimostrare un fatturato negli ultimi 3 esercizi pari alla somma dei fatturati richiesti per 

ciascun [otto (Euro 2.040.000 + Euro 2.600.000), oppure è sufficiente disporre di L1n fatturato superiore alle soglie 

richieste per ciascun lotto (es. 2.700,000 Euro) che consente di partecipare sia al lotto 1 che al lotto 2 3.  

Risposta 

Così come precisato al par. 2.1 del Disciplinare, ai fini della partecipazione a più lotti, e con riferimento in particolar 

modo al requisito di cui al punto 17.2, lett. a) del Bando (capacità economica e finanziaria), si ribadisce che il 

concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà essere in possesso del requisito di capacità economico-

finanziaria pari almeno alla somma di quanto  richiesto per ciascun lotto cui intenda partecipare. Pertanto, con 

riferimento all’esempio riportato nel quesito, laddove un concorrente intenda partecipare ai lotti 1 e 2, quest’ultimo 

dovrà essere in possesso di un fatturato specifico pari alla somma di quanto richiesto per il lotto 1 e 2, vale a dire  Euro 

4.640.000 ( 2.040.000 per il lotto 1 + Euro 2.600.000 per il lotto 2). 

 

6) Domanda 

Relativamente alla cauzione e alle garanzie richieste, si chiede se va istituita una cauzione per ciascun lotto a cui si 

partecipa. Si chiede infine se la stipula di apposte polizze assicurative è richiesta già in sede di gara o solo in caso di 

aggiudicazione di uno o più lotti e quindi contestualmente alla firma della cauzione definitiva? 

Risposta 

Come previsto al par. 2 del Disciplinare di gara il concorrente, al fine della partecipazione alla gara, dovrà presentare 

una cauzione provvisoria per ciascun lotto cui intende partecipare e l’aggiudicatario, al fine della stipula, dovrà 

presentare una cauzione definitiva per ciascun lotto aggiudicato.  

Infine, per quanto concerne la polizza assicurativa, questa dovrà essere presentata solo in caso di aggiudicazione (e 

quindi non in fase di partecipazione alla gara) secondo le modalità indicate nei paragrafi 7 e 8.3 del Disciplinare. 

 

7) Domanda 

Punto 17.2 del bando di gara: si chiede se il fatturato relativo alle attività previste dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

può essere considerato assimilabile al fatturato specifico per servizi relativi alla gestione della salute e della sicurezza 

sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.); 

Risposta 

I servizi relativi alla  sicurezza sui cantieri temporanei o mobili (titolo IV del D.lgs. 81/08) non sono oggetto di gara e 

quindi non vanno considerati ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto  III.2.2) punto a). 

 

8) Domanda 

Paragrafo 9 del Disciplinare di gara: si chiede cortesemente quali attività oggetto della presente procedura di gara 

possono essere non configurate come subappalto e quali invece rientrano nel predetto istituto; 

Risposta 

Si precisa che tutte le attività oggetto della presente Convenzione possono formare oggetto di subappalto, fatto salvo 

quanto previsto dall’art. 118 d.Lgs. n.163/2006. 
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9) Domanda 

Se in Vostro possesso, si chiede la trasmissione delle statistiche relative agli istituti fruitori dei vecchi contratti, distinti 

per regione, con l’indicazione della tipologia di servizio richiesta. Tali informazioni consentirebbero una migliore 

formulazione e valutazione sia dell’offerta tecnica che di quella economica. 

Risposta 

La Consip, che opera in qualità di centrale di committenza per le Pubbliche Amministrazioni, ha fornito tutte le 

informazioni utili ai fini della formulazione dell’offerta, che ha utilizzato e palesato nella definizione dei pesi per la 

valutazione delle offerte. 

 

10) Domanda 

Con riferimento al punto “a) Struttura organizzativa e strategia di promozione della convenzione” si chiede: 

Punto j1 / a1: la descrizione della struttura organizzativa richiesta deve essere intesa esclusivamente come la 

descrizione della struttura di promozione oppure in modo più generico come la descrizione della struttura 

organizzativa di commessa; 

Nella struttura dell’Offerta Tecnica, è richiesta in più punti, sia la descrizione del servizio integrato che quella del 

servizio a catalogo. Tuttavia essendo la prima la somma della seconda, si chiede di chiarire meglio le differenze che 

dovranno emergere tra i predetti punti dell’offerta tecnica; 

La descrizione presente all’interno del punto j1 / a1 del Disciplinare di gara è molto simile a quella del punto j3 / a3. Si 

chiede di chiarire meglio le differenze tra i predetti punti dell’offerta tecnica. 

Risposta 

Per quanto riguarda il primo quesito, la descrizione della struttura organizzativa richiesta deve far riferimento 

all’intera gestione della Convenzione. 

Per quanto riguarda il secondo quesito, non è chiaro a quali criteri si riferisce la domanda ma in ogni caso si specifica 

che il servizio integrato è un servizio di gestione globale della sicurezza che si andrà ad integrare perfettamente 

nell’organizzazione dell’Amministrazione e non può considerarsi come una mera sommatoria dei servizi a catalogo.  

Per quanto riguarda il terzo quesito, si chiarisce che quanto richiesto al punto j3/a3 costituisce un approfondimento di 

quanto richiesto al punto j1/a1. Nel punto j3/a3 è infatti richiesto di descrivere in particolare la parte di 

organizzazione ipotizzata per la gestione delle richieste e degli ordinativi di fornitura emessi dalle amministrazioni che 

avranno optato per la modalità di acquisto “servizio integrato”. 

 

11) Domanda 

In merito al punto 3 del Disciplinare di gara chiede conferma circa la possibilità di partecipare da parte di liberi 

professionisti con partita iva, all’interno di un raggruppamento temporaneo di imprese. 

Risposta 

Si conferma la fattibilità dell’ipotesi prospettata nel quesito. Resta ferma l’applicazione di tutte le regole concernenti 

la partecipazione in forma aggregata. 

 

12) Domanda 

Nella sezione relativa alle sedi operative è specificato che è necessaria una sede per Lotto/Regione. Un lotto è 

composto da più Regioni. Pertanto è necessario predisporre una sede operativa per Regione? 
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Risposta 

Si precisa che non tutti i lotti sono composti da più Regioni (si veda il Lotto 6). In ogni caso è sufficiente garantire 

almeno una sede operativa per Lotto. 

 

13) Domanda 

Al fine di soddisfare il requisito di cui al punto III.2.2) capacità economica e finanziaria, è corretto considerare anche il  

fatturato derivante da attività di formazione erogata in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08? (Anche in 

considerazione del fatto che trattasi di attività che è richiesto di erogare) 

Risposta 

Si. 

 

14) Domanda 

Ed è corretto considerare il fatturato derivante da attività di progettazione antincendio, pratiche antincendio e attività 

per la messa a norma antincendio? Anche in considerazione del fatto che trattasi di attività che è richiesto di erogare) 

Risposta 

Il fatturato derivante dalle attività indicate nella domanda potrà essere utilizzato al fine di soddisfare il requisito di cui 

al punto III.2.2) capacità economica e finanziaria, limitatamente alle specifiche attività espressamente previste nel 

capitolato tecnico di gara. 

 

15) Domanda 

in merito al punto 17.2 lettera a) del Bando di gara della Procedura in oggetto si desidera sapere se, nel caso di analisi 

strumentali, la definizione di “fatturato specifico per servizi relativi alla gestione della salute e della sicurezza sui 

luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) riferibile ai servizi che formano oggetto della presente gara” può ricomprendere 

analisi eseguite con metodologie e strumenti idonei alla Valutazione dei Rischi in ambiente lavorativo. 

Risposta 

Se per “analisi eseguite con metodologie e strumenti idonei alla Valutazione dei Rischi in ambiente lavorativo” 

s’intendono gli esami strumentali di cui al par. 7.2.1.6 del Capitolato Tecnico, si conferma che le stesse possono essere 

considerate ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.2) capacità economica e finanziaria. 

 

16) Domanda 

sottopongo alla vostra attenzione alcune questioni in merito alle quali vorrei delle precisazioni rispetto alla “Gara per 

la prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000”: 

SUI DESTINATARI DEL SERVIZIO: 

L’individuazione degli enti pubblici a cui offrire il servizio è a carico del Fornitore?  

Deve risultare un elenco di enti a cui rivolgersi già in offerta tecnica?  

Ci sono enti pubblici esclusi dal servizio? 

Risposta 

Con riferimento al primo si precisa che il concorrente non ha l’onere di individuare le Amministrazioni a cui offrire il 

servizio. Infatti, in risposta anche al terzo quesito, le amministrazioni legittimate ad usufruire delle Convenzioni ex art. 

26 L. n.488/1999, sono determinate dalla normativa vigente. Sono, pertanto, legittimate ad aderire le amministrazioni 
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dell’articolo 1 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., gli organismi di diritto pubblico, i movimenti politici, ex articolo 24, 

comma 3, Legge n. 289/2002 che hanno effettuato la registrazione al sistema Acquisti in Rete. 

Con riferimento al secondo quesito, non è richiesto all’offerente nessun elenco di enti all’interno dell’offerta tecnica. 

 

17) Domanda 

IN RELAZIONE ALLA CAPACITÀ TECNICA IL BANDO DI GARA RECITA: 

17.3 Capacità tecnica 

Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: 

a) certificazione EN ISO 9001 per servizi relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 

(D.lgs. 81/08 e s.m.i.) e riferibile ai servizi che formano oggetto della presente gara, in corso di validità rilasciata da un 

ente di certificazione accreditato da ente di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, o da altro ente di accreditamento 

firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. 

Si applica quanto previsto all’art.43 D.Lgs 163/2006. In caso di RTI, la certificazione di cui alla precedente lettera dovrà 

essere posseduta delle singole imprese che svolgeranno i relativi servizi. 

L’Ente a cui appartengo è in possesso di certificazione ISO 9001 per servizi di formazione e orientamento (codice 37 e 

38), è sufficiente per essere capofila di un raggruppamento? In caso contrario, quali altri certificati devono essere 

posseduti? 

Risposta 

Si conferma che il tipo di certificazione ISO proposta nel quesito, in quanto riferibile a servizi che formano oggetto 

della presente gara, è idonea rispetto a quanto richiesto nella documentazione di gara.  

Si evidenzia che la certificazione ISO non ha rilevanza ai fini dell’individuazione della mandataria. 

Per ricoprire il ruolo di mandataria il Disciplinare di gara, ai par. 4.1 e 4.2, prevede che, con riferimento alla capacità 

economica di cui al punto 17.2, lettera a), del Bando di gara, l’impresa mandataria dovrà possedere il predetto 

requisito ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria in senso relativo. 

 

18) Domanda 

IN RELAZIONE ALLE SEDI OPERATIVE IL CAPITOLATO TECNICO RECITA: 

13.3.1 Sedi operative 

Il Fornitore dovrà garantire almeno una sede operativa per lotto/regione facente capo al lotto stesso, e per ogni 

Edificio dovrà individuare una sede operativa presso la quale il Gestore del Servizio terrà tutti i contatti tecnici ed 

organizzativi inerenti i servizi appaltati. Questo significa che già in sede di offerta tecnica si deve individuare una sede 

operativa? Oppure basta garantirne la presenza?  La sede operativa per ogni Edificio sarà da individuare  in fase di 

attivazione del servizio? Al contrario, ci si aspetta che vengano descritte sedi possibili già in fase di presentazione 

dell’offerta? 

Risposta 

Il quesito non è chiaro. In ogni caso, si precisa che il criterio j2/a2 dell’offerta tecnica prevede venga descritta la 

struttura logistica. In questo punto l’offerente dovrà indicare tra l’altro la dislocazione delle sedi sia esistenti sia quelle 

che intende attivare in relazione all’ambito territoriale costituito dal lotto geografico per l’erogazione dei servizi 

oggetto dei contratti attuativi. 
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19) Domanda 

Nel bando pubblicato in GURI al punto 17.3 (capacità tecnica) si afferma che la certificazione EN ISO 9001 per servizi 

relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.)", in caso di RTI, 

dovrà essere posseduta dalle singole imprese che svolgeranno i relativi servizi. Nel disciplinare di gara, invece, al punto 

4.1. alla voce "avvalimento" si prevede che il "concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 

del D. Lgs. n. 163/2006 – può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, avvalendosi 

dei requisiti di un altro soggetto". 

Come bisogna interpretare queste due disposizioni? 

Un'azienda che organizza corsi di formazione in materia di sicurezza, che intende partecipare in RTI e non possiede la 

certificazioni di cui sopra, può partecipare secondo quanto previsto dalle disposizioni sull'avvalimento o sarà 

comunque necessario, per l'espletamento del servizio specifico (formazione), essere certificati? 

Risposta 

Si precisa che, ai fini del soddisfacimento del requisito della certificazione ISO, è possibile ricorrere all’istituto 

dell’avvalimento, nel rispetto di quanto stabilito dal combinato disposto della lex specialis e dell’art. 49 del D.Lgs. n. 

163/2006, a condizione che la certificazione di cui ci si avvalga sia attinente all’oggetto contrattuale; in altri termini, 

l’avvalimento – per consolidato principio giurisprudenziale - è possibile solo nel caso in cui l’impresa ausiliaria metta 

contestualmente ed effettivamente a disposizione del concorrente, per tutta la durata del contratto di appalto, non 

soltanto la certificazione, ma anche gli elementi aziendali connessi a tale requisito qualitativo. Tale messa a 

disposizione è comprovata dal concorrente attraverso la documentazione di cui all’allegato 8 al Disciplinare. Si 

rammenta, che ai sensi dell’art. 49, comma 10, del D.Lgs. n. 163/2006 “Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa 

che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di 

subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati” e sempre nei limiti consentiti del subappalto. 

Con riferimento al secondo quesito, fermo restando quanto sopra, si precisa che, ai fini dell’esecuzione della 

prestazione  indicata, una azienda non certificata potrà eseguire i servizi indicati anche facendo ricorso 

all’avvalimento. 

 

20) Domanda 

Con riferimento al requisito della capacità economica e finanziaria (punto 17.2 - ultimo comma- del bando) si dice che 

"in caso di partecipazione nelle forme di cui all'art.34, comma 1 lettere d,e del decreto legislativo n. 163/2006, a pena 

di esclusione, la mandataria dovrà possedere il suddetto requisito in misura maggioritaria in senso relativo". Cosa si 

intende per "misura maggioritaria in senso relativo" in questa fattispecie? 

Risposta 

La prescrizione secondo cui la mandataria dovrà possedere il requisito in misura maggioritaria in senso relativo deve 

essere interpretata nel senso che la mandataria deve possedere e comprovare  il suddetto requisito in misura 

percentuale superiore rispetto a  ciascuna delle mandanti/consorziate, con riferimento alla presente gara. 

(Es. in un RTI composto da due imprese, la mandataria dovrà possedere il requisito richiesto in misura pari almeno al 

51% del requisito indicato dal Bando al punto 17.2 e la mandante per la restante parte; in un RTI composto da tre 

imprese, la mandataria dovrà possedere il requisito richiesto in misura pari almeno al 33,4% del requisito indicato dal 

Bando al punto 17.2, nel caso in cui le altre possiedano ciascuna il requisito in misura pari al 33,3%.  

Inoltre, si evidenzia che non è richiesta la corrispondenza tra la percentuale di fatturato di cui al punto 17.2 del Bando 

di gara e la percentuale di attività assunta dalle singole imprese all’interno del RTI/consorzio. In ogni caso, l’impresa 
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mandataria deve eseguire le prestazioni in misura maggioritaria, dunque, in misura percentuale superiore rispetto a 

quelle delle mandanti/consorziate. 

 

21) Domanda 

In caso di partecipazione alla gara di un Consorzio e/o R.T.I., tutte le aziende costituendi il raggruppamento, dopo 

eventuale aggiudicazione della gara, devono registrarsi al sistema informatico messo a disposizione da CONSIP oppure 

tale registrazione è obbligatoria solo per l'azienda capogruppo? 

Risposta 

E’ sufficiente che si registri solo la mandataria.  

 

22) Domanda 

Nel bando di gara, il punto III.2.3) Capacità Tecnica si richiede il possesso della certificazione EN ISO 9001 per servizi 

relativi alla gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) e riferibile ai 

servizi che formano oggetto della presente gara, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato 

da ente di cui al Regolamento (CE) n. 765/2008, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo 

riconoscimento nel settore specifico. In caso di RTI, per soddisfare il possesso del requisito, si conferma che la 

certificazione deve essere posseduta al minimo da una impresa facente parte il RTI? 

Risposta 

Si conferma. Resta inteso che l’attività oggetto della certificazione potrà essere svolta unicamente di imprese in 

possesso della certificazione stessa. 

 

23) Domanda 

Si richiede di specificare quali siano i servizi richiesti nel capitolato tecnico per i quali è richiesto il possesso della 

certificazione EN ISO 9001 richiesta nel bando di gara, al punto III.2.3) Capacità Tecnica. 

Risposta 

Come specificato al punto 17.3 del Bando di gara la certificazione EN ISO 9001 dovrà essere per servizi relativi alla 

gestione integrata della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) e riferibile ai servizi che 

formano oggetto della gara,  elencati all’interno del capitolato tecnico. 

 

24) Domanda 

Nel bando di gara, il punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria si richiede aver realizzato, complessivamente negli 

ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per servizi 

relativi alla gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) riferibile ai servizi che 

formano oggetto della gara. La denominazione conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice è: gara per 

l’affidamento dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le pubbliche 

amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000- edizione 4 – ID 1619. Si 

chiede di precisare se il fatturato specifico richiesto debba necessariamente essere riferito a servizi erogati presso 

Pubbliche Amministrazioni o possa essere riferito genericamente ai servizi relativi alla gestione della salute e della 

sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.). 
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Risposta 

Si precisa che ai fini del soddisfacimento del requisito concorrono anche appalti e/o contratti con enti e società 

diverse dalle Pubbliche Amministrazioni. 

 

25) Domanda 

siamo dell' associazione XXXXXXXX, abbiamo seguito diverso tempo fa dei seminari per quanto riguarda l'abilitazione 

allo sportello Mepa. Sul sito del Consip abbiamo visto che c'è un bando di gara con servizi sulla sicurezza che 

eroghiamo anche noi. Saremmo interessati a partecipare. Potremmo gentilmente avere delucidazioni in merito. 

Dobbiamo essere iscritti con i nostri servizi al mercato elettronico e quindi fare tutta la procedura di abilitazione, 

compilazione catalogo su acquistinretepa.it? 

Risposta 

Il quesito non è chiaro. In ogni caso la documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato 

digitalmente, sui siti www.consip.it, www.mef.gov.it e www.acquistinretepa.it.  

 

26) Domanda 

La presente al fine di porre il seguente quesito in relazione alla procedura di gara per la procedura di gara ID 1619, 

avente ad oggetto la “prestazione dei servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

per le pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000”. 

Il bando di gara, all’art. III.2.2) Capacità economica e finanziaria, prescrive le seguenti “Informazioni e formalità 

necessarie per valutare la conformità ai requisiti:  

a) aver realizzato, complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del 

presente Bando, un fatturato specifico per servizi relativi alla gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro 

(D.lgs. 81/08 e s.m.i.) riferibile ai servizi che formano oggetto della presente gara. Il fatturato richiesto per ciascun 

lotto è il seguente (IVA esclusa):  

Lotto 1: Euro 2.040.000,00 (duemilioniquarantamila/00); 

Lotto 2: Euro 2.600.000,00 (duemilioniseicentomila/00); 

Lotto 3: Euro 2.020.000,00 (duemilioniventimila/00); 

Lotto 4: Euro 2.220.000,00 (duemilioniduecentomila/00); 

Lotto 5: Euro 2.060.000,00 (duemilionisessantamila/00); 

Lotto 6: Euro 3.480.000,00 (tremilioniquattrocentoottantamila/00); 

Lotto 7: Euro 2.280.000,00 (duemilioniduecentoottantamila/00); 

Lotto 8: Euro 1.480.000,00 (unmilionequattrocentoottantamila/00); 

Lotto 9: Euro 1.820.000,00 (unmilioniottocentoventimila/00).” 

I servizi che formano oggetto della presente gara, elencati all’art. 1.1 del Disciplinare di gara, sono i seguenti: 

“1.1. Oggetto della gara 

Oggetto della gara è la prestazione di servizi relativi alla gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 

per le Pubbliche Amministrazioni, quali definite ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 165/2001, nonché per gli altri soggetti 

legittimati ad utilizzare la Convenzione ai sensi della normativa vigente (di seguito per brevità Amministrazioni), alle 

condizioni tutte espressamente stabilite nel Capitolato Tecnico e nello Schema di Convenzione e relative Condizioni 

generali. 

In particolare, come specificato nel Capitolato Tecnico, l’appalto ha ad oggetto i seguenti servizi: 

http://www.consip.it/
http://www.mef.gov.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Per il servizio integrato: 

1. Ambito Gestione e Coordinamento 

· Segreteria Organizzativa 

· Assistenza nelle relazioni 

· Sistema Informativo del Servizio Integrato 

· Coordinamento centrale 

· Integrazione Gestionale servizi appaltati a terzi 

2. Ambito Organizzazione 

· Supporto all’organizzazione funzionale della PA. 

· Gestione del Sistema Premiante Inail 

3. Ambito Tecnico 

· Valutazione dei Rischi, RSPP e ASPP 

· Pianificazione delle Misure di Adeguamento 

· Pianificazione dell’emergenza 

· Redazione del DUVRI 

· Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) 

· Sistema di Gestione Adeguamento Antincendio (SGSA) 

4. Ambito Servizi alle persone 

· Formazione ed Informazione 

· Sorveglianza Sanitaria 

Per i servizi a catalogo: 

1. Servizi Gestionali 

·  Call center 

·  Sistema informativo 

2. Servizi Tecnici 

· Valutazione dei Rischi (DVR): Gestione DVR, RSPP, ASPP 

· Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI) 

· Piano delle Misure di Adeguamento (PMA) 

· Piano d’Emergenza (PdE) 

· Prove d’evacuazione (PE) 

· Sistema Gestione Adeguamento antincendio (SGSA) 

· Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) 

3. Servizi alle Persone 

· Piano di Formazione, Informazione ed Addestramento (PFIA) 

· Corsi di Formazione (CdF) 

· Piano di Sorveglianza Sanitaria (PSS) 

· Visite mediche ed esami di laboratorio” 

Fra le attività oggetto di gara, rientra il Sistema di Gestione Adeguamento Antincendio. Tale sistema è prescritto dal 

DM Interno 19.03.2016, recante l’”aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la 

costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002” e prevede al 
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suo interno la designazione degli “addetti antincendio che devono essere individuati secondo i criteri di seguito 

riportati 

-     Addetti di compartimento, che assicurano il primo intervento immediato e che svolgono altre funzioni 

sanitarie o non; 

-     Squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio, anche in 

supporto agli addetti di compartimenti. 

Con la designazione di tali addetti si adempie anche all’obbligo previsto dall’articolo 18 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 

81”. 

Si chiede pertanto di confermare che l’attività di “gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro”, che come visto 

ricomprende al proprio interno i controlli preventivi e l’intervento in caso di incendio, e che certamente rientra 

dunque nel “Sistema di Gestione Adeguamento Antincendio”, possa essere ritenuta “riferibile ai servizi che formano 

oggetto della presente gara” e, dunque, validamente computata ai fini dell’integrazione del requisito di fatturato di cui 

all’art. III.2.2 del bando di gara, letto in combinato disposto con l’art. 1.1 del Disciplinare di gara, con il capitolato 

tecnico e con lo schema di convenzione. 

Risposta 

Si veda risposta al quesito n.14. 

 

27) Domanda 

Al paragrafo 6.5.2 del Capitolato Tecnico si fa riferimento ai corrispettivi extra canone del servizio integrato. All’ultimo 

capoverso, il paragrafo recita: “Si precisa che ai corrispettivi extra canone delle attività indicate in tabella, calcolati 

secondo quanto ai par. 7.2.1.11.6, 7.2.2.4, 7.3.2.6, 7.3.3.6.4 dei servizi “a catalogo” al netto del ribasso offerto deve 

essere applicato un ulteriore decremento del 5%”.  

A tal riguardo si chiede di chiarire se:  

• il riferimento al par. 7.3.2.6 vada considerato un refuso poiché il paragrafo in questione non esiste e, di 

conseguenza, si debba fare riferimento ai par. 7.3.2.5.1 e 7.3.2.5.2;  

• la mancanza del richiamo al par. 7.2.3.3.2 (SGSL - accompagnamento alla certificazione) in calce alla tabella di cui 

al par. 6.5.2, implica che sull’attività in questione non venga calcolato il decremento del 5%.  

Risposta 

Per quanto riguarda il primo quesito,  si conferma che il riferimento è  ai par. 7.3.2.5.1 e 7.3.2.5.2 e non al paragrafo 

7.3.2.6.  

Per quanto riguarda il secondo quesito, si conferma che all’attività “SGSL - accompagnamento alla certificazione” non 

dovrà essere applicato l’eventuale ulteriore decremento del 5%. 

 

28) Domanda 

Al par. 7.2.1 del Capitolato Tecnico viene descritto il servizio Valutazione dei Rischi (DVR). A pag. 45 il Capitolato 

Tecnico recita: “l’Amministrazione Contraente potrà attivare il servizio DVR in modalità a catalogo, acquistando 

l’attività a) Gestione del DVR. Le attività d), e), f), relative alla Gestione dei Registri di Controllo, RSPP, ASPP, potranno 

essere richieste dall’Amministrazione solo se avrà attivato il servizio avendo acquistato l’attività a) Gestione del DVR”.  

In considerazione di quanto sopra, si chiede di chiarire se le restanti attività di cui ai punti b) Esami strumentali e c) 

Sopralluoghi Straordinari, possano essere attivate in modalità autonoma oppure sia necessario, anche nel loro caso, 

l’attivazione preventiva dell’attività di cui al punto a) Gestione del DVR ovvero delle attività d), e), f). 
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Risposta 

Si conferma che  le attività b) Esami strumentali e c) Sopralluoghi Straordinari potranno essere richieste nell’ambito 

dell’Ordinativo Principale di fornitura, anche se lo stesso non prevede il servizio  a) Gestione del DVR. 

 

29) Domanda 

Il paragrafo 7.2.2 del Capitolato Tecnico, recita:  

“Il Servizio comprende l’esecuzione da parte del Fornitore delle seguenti attività:  

a)Redazione e aggiornamento del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (DUVRI);  

b)Esecuzione delle attività di coordinamento.” 

Lo stesso paragrafo prosegue: “L’Amministrazione potrà inoltre richiedere, solo se attivata l’attività a) anche l’attività 

b) di Coordinamento.”   

Successivamente, al paragrafo 7.2.2.3, il Capitolato tecnico enuncia: “Il servizio prevede la gestione da parte del 

Fornitore delle attività di coordinamento di cui al comma 2 dell’art. 26, laddove non ricorresse l’obbligo di redazione 

del DUVRI ovvero per i contratti inerenti i servizi di natura intellettuale, le mere forniture di materiali o attrezzature, 

nonché i lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni […]” 

In considerazione di quanto sopra, si chiede di chiarire se l’attività di coordinamento di cui al paragrafo 7.2.2.3: 

- sia remunerata secondo i termini indicati nel par. 7.2.2.4  con la voce C(COORD); 

- possa essere o meno richiesta ed eseguita in assenza di DUVRI.  

Risposta 

Si conferma che l’attività di coordinamento, nei casi previsti al comma 2) dell’art. 26, sarà remunerata secondo i 

termini indicati nel par. 7.2.2.4  con la voce C(COORD) e che la stessa potrà essere richiesta ed eseguita in assenza di 

DUVRI. 

 

30) Domanda 

Il paragrafo 7.2.2.2 del Capitolato tecnico declina le attività di “Aggiornamento del DUVRI” e riporta “A seguito delle 

possibili variazioni intercorse, il Fornitore dovrà gestire il coordinamento tra i datori di lavoro delle imprese 

appaltatrici e con i referenti indicati dall’Amministrazione, al fine di agevolare il flusso di informazioni necessarie per 

riformulare, in funzione dello stato di avanzamento delle attività, la valutazione dei rischi da interferenze e verificare 

le procedure di sicurezza adottate.” 

Si chiede di specificare se il coordinamento di cui parla il paragrafo citato rientri nell’attività di coordinamento di cui al 

par. 7.2.2.3 del Capitolato tecnico e se,  conseguentemente, venga remunerato secondo i termini indicati nel par. 

7.2.2.4  con la voce C(COORD). 

Risposta 

Si conferma che l’attività di coordinamento prevista al paragrafo 7.2.2.2  è da intendersi parte integrante del servizio 

attivato e pertanto è da intendersi remunerata all’interno del corrispettivo extra canone CDUVRI. 

 

31) Domanda 

con riferimento al corrispettivo fisso pari ad euro 300,00 per l’attività di coordinamento di cui al paragrafo 7.2.2.4 del 

Capitolato tecnico ed in considerazione di quanto previsto al paragrafo 6.5.2, si chiede se tale importo (€ 300,00) sia 

soggetto anch’esso al decremento del 5% previsto per le attività extra-canone qualora attivate nell’ambito del servizio 

integrato. 
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Risposta 

Si conferma che l’importo di € 300,00 previsto per l’attività di coordinamento è soggetto anch’esso al decremento del 

5% previsto per le attività extra-canone qualora attivate nell’ambito del servizio integrato. 

 

32) Domanda 

Al paragrafo 7.2.5.3.2 del Capitolato Tecnico – a pag. 91, è riportato: “Ni = numero di lavoratori della unità produttiva 

addetti ad attività d’ufficio appartenente alla i-esima fascia di popolazione (i = 1…4)”. 

Si chiede conferma che quanto sopra debba essere corretto come segue: “Ni = numero di lavoratori della unità 

produttiva addetti ad attività d’ufficio e ad attività non assimilabili a quelle d’ufficio appartenente alla i-esima fascia di 

popolazione (i = 1…4)” 

Risposta 

Come si evince dal paragrafo 7.2.5.3.2 stesso, nella parte esplicativa dell’applicazione dei prezzi unitari, il corrispettivo 

extra canone per l’esecuzione della singola prova di evacuazione non dipende dalla tipologia di attività (ufficio o non 

ufficio) dei lavoratori interessati. Pertanto, il riferimento all’attività d’ufficio è da considerarsi un refuso. 

 

33) Domanda 

in considerazione del fatto che è possibile attivare servizi extra canone attraverso l’ordine specifico di cui al paragrafo 

5.8 del Capitolato tecnico, si chiede se tali ordini concorrano a saturare il lotto a cui si riferiscono e, in caso 

affermativo, se debbano essere comunicati esclusivamente attraverso i flussi datamart. 

Risposta 

Si conferma che il corrispettivo relativo alle attività extra canone concorre all’erosione del massimale e che  i dati 

relativi a tali attività debbano essere comunicati tramite i flussi datamart, in particolare il flusso “ERG4”, o come 

previsto al paragrafo 11.2.1, attraverso l’elaborazione di report specifici richiesti da Consip anche in formato 

elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta. 

 

34) Domanda 

Qualora nell’ambito dell’Amministrazione contraente intervengano variazioni significative (es. aumento dei dipendenti 

e/o numero di immobili e/o di servizi) che comportino una variazione del canone dei servizi, si chiede di specificare le 

modalità di condotta da parte del fornitore nei seguenti casi:  

1. le variazioni sono intervenute quando la convenzione è già scaduta; 2. le variazioni sono intervenute quando il lotto 

è già stato saturato; 3. le variazioni sono intervenute quando la convenzione è già scaduta ma il lotto non saturato.  

Risposta 

Tutte le variazioni all’Ordinativo Principale di fornitura dovranno essere gestite tramite Atti aggiuntivi. Come indicato 

al par. 5.5.1 del Capitolato tecnico (nonché all’art. 5 dello schema di convenzione), gli Atti Aggiuntivi che comportino 

un incremento del valore economico dell’Ordinativo Principale di Fornitura potranno essere emessi solo durante il 

periodo di efficacia della Convenzione (non, quindi, se la Convenzione è scaduta ovvero esaurita), mentre eventuali 

Atti Aggiuntivi che non comportino un incremento del valore economico dell’Ordinativo di Fornitura potranno essere 

emessi anche dopo la scadenza/esaurimento della Convenzione, purché entro i limiti di durata del contratto di 

fornitura.  
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35) Domanda 

Nell'Appendice 6 al Capitolato Tecnico (Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni) ed in particolare 

nella tabella DTG4 relativa al flusso di dettaglio dei servizi in OPF è individuata al punto 7 la sede beneficiaria del 

servizio, poi descritta nella tabella successiva del flusso SED4. In considerazione del fatto che nel Capitolato Tecnico si 

fa sempre riferimento all'unità produttiva anziché alla sede di riferimento dell'Amministrazione beneficiaria del 

servizio, si chiede di confermare che unità produttiva e sede beneficiaria del servizio coincidano.  

Risposta 

Si, coincidono. 

 

36) Domanda 

Con riferimento all’Appendice 6 del Capitolato Tecnico (Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni), e 

nello specifico alla tabella SED4, di chiede di confermare che:  

• la superficie lorda da indicare nel flusso al punto 11 SUPERFICIE_MQ_LORDA coincide con la superficie lorda coperta 

degli immobili che appartengono all'unità produttiva, definita al precedente punto 1 

CODI_SEDE_AMM_BENEFICIARIA;  

• l'informazione relativa alla titolarità dell'immobile di cui al punto 12 FLAG_PROPRIETA' si riferisce alla sede di 

riferimento dell'Amministrazione beneficiaria del servizio, ovvero la sede del referente dell'Unità Organizzativa 

beneficiaria. 

Risposta 

Per quanto riguarda il primo quesito, si conferma che la SUPERFICIE_MQ_LORDA coincide con la superficie lorda 

coperta degli immobili che appartengono all'unità produttiva. 

Per quanto riguarda il secondo quesito, si conferma che il FLAG_PROPRIETA' si riferisce alla sede di riferimento 

dell'Amministrazione beneficiaria del servizio. 

 

37) Domanda 

Nell'Appendice 6 al Capitolato Tecnico (Flussi dati per il sistema di monitoraggio delle Convenzioni) ed in particolare 

nella tabella DTG4 relativa al flusso di dettaglio dei servizi in OPF è individuato al punto 6 l’importo del dettaglio 

dell’ordine relativo al servizio indicato al punto 3 della medesima tabella. Si chiede di confermare che l’importo sia 

relativo al servizio calcolato con riferimento all’Unità Produttiva dell’Amministrazione Contraente. 

Risposta 

Si conferma. 

 

38) Domanda 

Si chiede di confermare, ai fini della corretta impostazione dei flussi datamart, la possibilità di indicare:  

• il codice "ASGSL" indicato nel Capitolato Tecnico (par. 7.2.3.3.2) - ma non nel listino prezzi - per il servizio 

Accompagnamento alla Certificazione del SGSL;  

• il codice "COORD" indicato nel Capitolato Tecnico (par. 7.2.2.4) - ma non nel listino prezzi - per il servizio di 

coordinamento legato ai contratti di servizi, fornitura, ecc. per i quali non è obbligatoria la redazione del DUVRI.  

Risposta 

Si conferma tale possibilità. 
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39) Domanda 

In data 09/12/2015 appare siano stati aggiudicati i lotti 1, 4 e 6 del bando dei servizi n. 1250 in favore di XXXXXX. 

Si chiede di conoscere se tale atto influisce sull’aggiudicazione del bando in oggetto, per i lotti 1, 2, 4, 6, 8 e 9, in 

termini di tempistica di assegnazione dei lotti, decorrenza aggiudicazione di cui al bando in oggetto o quant’altro 

l’Ente appaltante ritenga opportuno. 

Risposta 

La fattispecie prospettata nel quesito non ha alcuna influenza sul normale decorso della Convenzione in oggetto per i  

lotti richiamati. Infatti, l’attivazione delle Convenzioni per i lotti richiamati nel quesito avverrà esclusivamente al 

termine della Convenzione in essere per i lotti 1, 4 e 6. 

  

40) Domanda 

- RIFERIMENTO : Disciplinare di gara punto 9 “SUBAPPALTO“ - 

La scrivente intende usufruire per l’esecuzione dei servizi, di contratti di “opera professionale” a stipularsi con i 

numerosi professionisti medici competenti/specialisti/“tecnici indispensabili all’esecuzione dei servizi 

eventualmente appaltati. Parimenti intende stipulare “convenzioni” con varie strutture sanitarie, dislocate nelle 

numerose provincie, per l’esecuzione di esami di laboratorio ed accertamenti diagnostici, non di screening, (es. 

RX) prescritti dal Medico competente. In proposito la scrivente ritiene in conformità di quanto desumibile dalla 

norma e da consolidata giurisprudenza che le predette collaborazioni professionali e/o convenzioni con strutture 

sanitarie specializzate non costituiscono sub-appalto. Si richiede conferma di quanto sopra. 

Risposta 

Si conferma. 

 

41) Domanda 

In caso di costituendo RTI, esiste un allegato/modello da utilizzare? 

Risposta 

Per la partecipazione in RTI costituendo si rimanda alle prescrizioni previste nel disciplinare di gara, nonché al modello 

Allegato 1 ove sono previste opzioni riferibili alla partecipazione in tale forma. 

 

42) Domanda 

In caso di costituendo RTI, dovendo dichiarare le quote di attività di ciascun membro, ma non conoscendo a priori 

quali e quanti servizi verranno acquistati nel biennio e dovendo ciascuno fatturare solo le attività svolte, come ci si 

deve comportare qualora quanto dichiarato in fase di costituendo non corrisponda a quanto effettivamente si dovrà 

fatturare? 

Risposta 

Ai fini della partecipazione è sufficiente indicare la ripartizione delle attività tra le singole componenti del RTI che 

dovrà essere rispettata in fase di esecuzione nell’ambito del lotto aggiudicato.    

 

43) Domanda 

In caso di costituendo RTI, verticale o misto, qualora vengano commissionate attività del servizio integrato, quali 

criteri si devono utilizzare per ripartire i canoni tra i membri dell’RTI? 
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Risposta 

La ripartizione delle attività (e quindi dei relativi canoni) tra  i membri di un RTI è lasciata alla discrezionalità del RTI 

medesimo. Si ricorda in ogni caso che la capogruppo mandataria dovrà eseguire comunque la prestazione in misura 

maggioritaria rispetto alle mandanti. 

 

44) Domanda 

In merito al capitolato punto 6.1.5. - Integrazione gestionale servizi appaltati a terzi cosa si intende ai punti 3, 4, 5? le 

attività indicate devono essere svolte sempre o solo su richiesta della singola amministrazione per verificare la 

congruita dei prezzi con quelli praticati da Consip? 

Risposta 

Premesso che il quesito non è chiaro, si specifica che le attività di cui ai punti 3, 4 e 5 del par. 6.1.5. sono 

dettagliatamente illustrate all’interno del paragrafo stesso. Le attività di verifica e controllo sono da eseguirsi sempre 

in caso di sussistenza di contratti aventi ad oggetto la sicurezza sui luoghi di lavoro. Ai punti 3, 4 e 5 del par. 6.1.5  non 

è richiesta alcuna verifica di congruità dei prezzi con quelli praticati da Consip.  

 

45) Domanda 

E’ previsto un numero minimo di strutture sanitarie di supporto alle visite mediche specialistiche? 

Risposta 

No, non è previsto un numero minimo, ma comunque in numero sufficiente all’erogazione del servizio nei termini 

indicati nella documentazione di gara. 

 

46) Domanda 

In merito al punto 17.2 lettera a) del Bando di gara della Procedura in oggetto si desidera sapere se il “fatturato 

specifico per servizi relativi alla gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) 

riferibile ai servizi che formano oggetto della presente gara”, comprenda tutte le voci di prezzo dell’allegato 9 “Prezzi”, 

anche in particolare il fatturato di laboratorio riferito alle sole voci da  EL01 a EL62. 

Risposta 

Si conferma che il fatturato derivante da tutti i servizi oggetto di gara può essere considerato ai fini del 

soddisfacimento del requisito di cui al punto III.2.2) capacità economica e finanziaria. Pertanto, può essere 

considerato anche il fatturato relativo alle voci da  EL01 a EL62 del listino prezzi. 

 

47) Domanda 

Con la presente sono a richiedere un chiarimento in merito ai requisiti di capacità economica-finanziaria richiesti per la 

partecipazione al bando di cui all'oggetto - Lotto 5 - CIG 6522756C85. 

La Società per cui lavoro e che ha intenzione di partecipare al suddetto bando, ha subito una scissione a marzo 2015. 

La Società originaria è la XXXXXX SRL che si è scissa in XXXX Y SRL. I servizi relativi alla gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro prima di tale scissione erano a capo della XXXXXX SRL mentre da marzo 2015 sono passati 

in carico alla XXXX Y SRL che è la Società che attualmente è intenzionata a partecipare al bando.  

Ora dato che non posso giustificare con la XXXX Y SRL il fatturato degli ultimi tre esercizi finanziari proprio perchè la 

Società è stata costituita da meno di 3 anni, posso indicare come fatturato degli ultimi tre esercizi finanziari quello 

relativo alla XXXXXX SRL sommato a quello della XXXX Y SRL a partire da marzo 2015? 
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Risposta 

Si conferma l’ammissibilità dell’ipotesi prospettata nel quesito.  
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