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Oggetto: gara a procedura aperta per la prestazione  del servizio di gestione  integrata della sicurezza 
sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni ai sensi 
dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 
 
I chiarimenti della gara sono visibili anche sul sito www.mef.gov.it sotto la dicitura Concorsi e Bandi - 
Gare in Corso e sul sito www.Consip.it e sul sito www.acquistinretepa.it 
 
 

 

Con riferimento alle richieste di chiarimento pervenute in merito alla gara in oggetto, si pubblica l’elenco 
delle domande pervenute con le relative risposte 

 
 
1) Domanda 
Il XXXXXXXXXXXXXXX intende partecipare alla gara in ATI con altri soggetti. 
Il XXXXXXXXXXXXXXX, è ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30/7/99, n. 285 un’associazione riconosciuta 
con personalità giuridica di diritto privato che, a norma dell’art. 3 del medesimo decreto, in aggiunta alle 
attività istituzionali, può svolgere, con contabilità separata e con il vincolo dell’equilibrio della relativa 
gestione, attività formative e di consulenza per conto terzi. 
Considerato altresì che il XXXXXXXXXXXXXXXXX è iscritto al registro delle imprese esso deve, a tutti 
gli effetti, essere considerato un operatore economico cui gli artt. 3, comma 19, e 34 del D.Lgs. 12 aprile 
2006, n. 163 consentono la partecipazione alle gare pubbliche d’appalto, come riconosciuto con 
deliberazione n. 19 del 18 aprile 2007 dell’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e 
forniture. 
Tanto esposto si chiede conferma della possibile partecipazione del XXXXXXXXXXXXXXX alla gara in 
questione. 
Risposta 
Come indicato al paragrafo 3 del Disciplinare di gara e agli articoli 3, comma 19, e 34 dal D.Lgs. n. 163 
del 2006 è consentita la partecipazione di un operatore economico alla presente gara.     
            
2) Domanda 
In riferimento: 

- a quanto indicato nel Bando di Gara al paragrafo III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il 
raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto “É 
ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande [omissis….] 
non é ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più Imprese che, anche avvalendosi di società 
terze [omissis….] siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di 
partecipazione, con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I partecipa, pena 
l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto”; 

- a quanto indicato nel BANDO DI GARA al paragrafo III.2.2 b) Capacità economica e finanziaria 
“aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per servizi di gestione integrata della 
sicurezza sui luoghi di lavoro relativamente a ciascun lotto non inferiore ad euro 2.000.000 
(duemilioni/00)”; 

- e a quanto indicato nel DISCIPLINARE DI GARA al paragrafo 2.2 - Partecipazione a più lotti “Con 
riferimento alle condizioni minime di partecipazione di cui al punto III.2 del Bando di gara, il 
concorrente che intenda concorrere a più Lotti deve possedere il requisito di cui al punto III.2.2. lett. 
b) del Bando in misura almeno pari alla somma di quanto richiesto per la partecipazione ai singoli 
lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il soggetto partecipa (impresa singola, impresa 
mandataria, impresa mandante, ecc.)” 

si chiede se è corretto affermare che due imprese non possono partecipare in ATI nel caso in cui entrambe 
possiedano autonomamente i requisiti di fatturato specifico nell’ultimo biennio pari a 2.000.000€ 
moltiplicato per il numero di lotti cui intendono partecipare (cioè due imprese non possono partecipare in 
ATI per 5 lotti nel caso in cui entrambe possiedano da sole il requisito di fatturato pari a 10.000.000 € 
nell’ultimo biennio). 
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Si chiede inoltre se è’ corretto affermare che due imprese che possiedano entrambi i requisiti di 2.000.000€ 
di fatturato specifico nell’ultimo biennio sufficienti a partecipare ad un solo lotto non si possono associare 
per partecipare a più lotti (cioè due imprese non possono partecipare a 2 lotti se hanno un fatturato specifico 
nell’ultimo biennio maggiore di 2.000.000€ ma minore di 4.000.000€). 
Risposta 
Premesso che così come specificato al paragrafo 4.1 del Disciplinare di gara “non é ammessa la 
partecipazione in “R.T.I.” di due o più imprese che, anche avvalendosi di società terze… , siano in 
grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione con riferimento al 
lotto di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. presenta offerta, pena l’esclusione dalla gara del 
R.T.I.”, due imprese, che posseggano singolarmente anche i requisiti di capacità tecnica e 
professionale di cui al punto III.2.3 del bando di gara, non possono partecipare in ATI nel caso in cui 
entrambe possiedano autonomamente i requisiti di fatturato specifico nell’ultimo biennio pari a Euro 
2.000.000,00  moltiplicato per il numero di lotti cui intendono partecipare; fermo restando quanto 
premesso con riferimento ai requisiti tecnici di partecipazione, due imprese che possiedano entrambe i 
requisiti di Euro 2.000.000 di fatturato specifico nell’ultimo biennio sufficienti a partecipare ad un solo 
lotto si possono associare per partecipare a più lotti; resta fermo tuttavia che, come specificato al 
paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara “il concorrente che intenda concorrere a più Lotti deve 
possedere il requisito di cui al punto III.2.2. lett. b) del Bando in misura almeno pari alla somma di 
quanto richiesto per la partecipazione ai singoli lotti, ciò tenendo conto della forma con la quale il 
soggetto partecipa (impresa singola, impresa mandataria, impresa mandante, ecc.). Nel caso in cui il 
concorrente che abbia richiesto di concorrere a più lotti non risulti in possesso dei requisiti richiesti 
per la partecipazione ai predetti lotti, tenendo conto della forma con la quale il concorrente stesso 
partecipa alla procedura di gara (impresa singola, R.T.I. o consorzio), verrà ammesso a partecipare 
unicamente al/i lotto/i per i quali possiede i requisiti in ragione del seguente ordine (decrescente) di 
importanza economica dei Lotti…..”. 
 
3) Domanda 
In riferimento a quanto indicato nel BANDO DI GARA al paragrafo III.2.2) Capacità economica e 
finanziaria ”Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola/R.T.I./Consorzio) deve 
soddisfare, anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara, le seguenti condizioni: 
a) presentare almeno due idonee referenze bancarie rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai 
sensi del D.Lgs. n. 385/1993; 
b) aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione 
del presente bando, un fatturato specifico per servizi di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro 
relativamente a ciascun lotto non inferiore ad euro 2.000.000 (duemilioni/00)” 
si chiede se esistono requisiti minimi per le ditte mandanti, e se sì in che percentuale. Si chiede inoltre se una 
ditta con fatturato di cui alla lettera b) pari a 0 (zero) può intervenire  in un raggruppamento temporaneo. 
Infine una ditta che abbia un solo conto bancario può presentare una sola referenza? 
Risposta 
Non sono richiesti requisiti minimi per le mandanti; il requisito di cui al punto III.2.2  lettera b) del 
Bando di gara deve essere posseduto dal R.T.I. nel suo complesso; come indicato al paragrafo 4.2 del 
Disciplinare di gara “ le referenze bancarie di cui al punto III.2.2 lett. a) del Bando di gara dovranno 
essere presentate in caso di R.T.I. costituendo o costituito, nonché da Consorzio costituendo di cui alla 
lettera e) dell’art. 34 del D. Lgs. n. 163/2006 da tutte le imprese che ne prendono parte ovvero in caso di 
Consorzio di cui alle lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 dal Consorzio medesimo”. 
 
4) Domanda 
In riferimento 
- a quanto indicato nel DISCIPLINARE DI GARA al paragrafo 2.1 Informazioni generali “Copia del 
documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 
dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara, di cui al punto 
VI.3.1 del Bando di gara. A tal fine si segnala che il pagamento relativo al contributo di cui sopra potrà 
avvenire mediante: [omisisi]”; 
- a quanto indicato nel BANDO DI GARA al paragrafo VI.3) Informazioni Complementari, punto 1 1. 
“Il codice identificativo della gara (CIG), anche ai fini delle contribuzioni […omissis…] è il seguente: 
0040672B95. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e 
consultabili al seguente indirizzo internet: www.autoritalavoripubblici.it 



 3 

- a quanto riportato nel SITO dell’autorità di vigilanza 
http://www.autoritalavoripubblici.it/riscossioni2007.html con riferimento alle risposte alle FAQ: 

o R34. Nel caso in cui con un’unica gara si intenda assegnare contemporaneamente più lotti, 
sia la stazione appaltante che le imprese versano il contributo in base all’importo complessivo di 
gara anche se partecipano per l’aggiudicazione di alcuni lotti; ove la fornitura o il servizio vengano 
acquisiti per lotti successivi e per ogni lotto si abbia una gara diversa, la stazione appaltante e le 
imprese eseguono il versamento in ragione dell’importo di quella specifica gara. 
o R10. Nel caso di ATI costituita il versamento è unico ed effettuato dalla capogruppo; anche 
nel caso di ATI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l'offerta è unica, sottoscritta da 
tutte le imprese che costituiscono l'ATI; l'offerta contiene l'impegno che, in caso di aggiudicazione, 
le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il pagamento è 
eseguito da quest'ultima 

si chiede se il contributo da versare è unico anche in caso di partecipazione a più lotti. Si chiede inoltre se il 
contributo da versare è unico anche in caso di raggruppamento temporanei e deve essere effettuato dalla sola 
società capogruppo. 
Risposta 
Il concorrente (impresa singola, R.T.I. o consorzio) deve versare un contributo unico anche in caso di 
partecipazione a più lotti; come indicato nelle istruzioni operative sul sito 
www.autoritalavoripubblici.it “nel caso di ATI cost ituita il versamento è unico ed effettuato dalla 
capogruppo; anche nel caso di ATI non ancora costituita il versamento è unico in quanto l'offerta è 
unica, sottoscritta da tutte le imprese che costituiscono l'ATI; l'offerta contiene l'impegno che, in caso 
di aggiudicazione, le imprese conferiranno mandato ad una di esse, qualificata come capogruppo: il 
pagamento è eseguito da quest'ultima”. 
 
5) Domanda 
In riferimento 
- a quanto indicato nel DISCIPLINARE DI GARA al paragrafo 6 - Modalità di aggiudicazione della 
Gara “La Commissione procederà a verificare la rispondenza delle caratteristiche/requisiti minime/i 
dichiarate/i nell’Offerta Tecnica con quelle/i previste/i nel Capitolato Tecnico, a pena d’esclusione. 
L’accertamento delle/dei caratteristiche/requisiti minime/i e delle caratteristiche migliorative saranno svolte 
esclusivamente sulla documentazione tecnica presentata dai concorrenti nella busta B”; 
- e a quanto riportato nell’ ALLEGATO n. 2 al Disciplinare di Gara “In questa Busta potrà essere 
inserita ogni altra documentazione di carattere tecnico che l’Impresa ritenga opportuno presentare: 
[…omissis…]” 
Si chiede se  è possibile proporre servizi migliorativi rispetto al servizio oggetto di gara. In caso affermativo 
si richiede dove e come sia possibile presentare la proposta migliorativa: nelle 120 pagine della relazione 
tecnica o inserita all’interno della busta B come Allegato? 
Risposta 
E’ possibile proporre migliorie ai servizi previsti, senza costi aggiuntivi per l’Amministrazione, e le 
stesse vanno descritte nelle 120 pagine della relazione tecnica che deve risultare esaustiva dell’offerta 
tecnica, così come specificato nell’Allegato 2 del Disciplinare. 
 
6) Domanda 
In riferimento a quanto indicato nel DISCIPLINARE DI GARA al paragrafo 6 - Modalità di aggiudicazione 
della Gara: “a.1 Struttura organizzativa dedicata che si propone per l'erogazione dei servizi oggetto di gara 
sul Lotto 
 

a. 1.1 Dimensionamento della struttura dedicata all’appalto e qualifica delle risorse 
dedicate.Sarà valutata la tipologia, il  numero di unità/funzioni previste e la qualifica 
delle figure chiave poste a capo della struttura dedicata. 

max 20 

 
Si chiedono maggiori informazioni circa la modalità di valutazione della qualifica delle risorse dedicate ed 
alcuni esempi di informazioni o documentazioni necessarie e/o utili ad assegnare tale punteggio. 
Risposta 
La qualifica delle risorse dedicate all’appalto sarà valutata in base alle informazioni fornite in merito 
ai titoli di studio e  alle esperienze lavorative.  
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7) Domanda 
In riferimento a quanto indicato nel DISCIPLINARE DI GARA al paragrafo 6 - Modalità di aggiudicazione 
della Gara “La gara sarà dichiarata aperta da un’apposita Commissione, […omissis…], il giorno 30/07/2007, 
con inizio alle ore 15,00 […omissis…] A tale seduta della Commissione, […omissis…] potrà assistere un 
incaricato di ciascun concorrente il cui nominativo, dovrà essere comunicato  […omissis…]  nonché con 
l’indicazione dei relativi poteri o degli estremi della PROCURA SPECIALE”, si chiede se sia sufficiente, 
essendo una seduta pubblica, una delega firmata dal legale rappresentante o occorre una procura notarile. 
Risposta 
Come previsto anche al punto IV.3.8 del Bando di gara è sufficiente la partecipazione di un soggetto 
“munito di delega”, intendendosi con il termine “delega” l’atto mediante il quale verrà attribuito al 
soggetto delegato il potere di partecipare alla seduta in nome e per conto della società. 
 
8) Domanda 
In riferimento a quanto indicato nel DISCIPLINARE DI GARA al paragrafo 5.3 Produzione dei documenti 
su supporto ottico si chiede: E’ obbligatorio che i 3 CD  (2 per la busta B e uno per la busta C) siano firmati 
digitalmente? In caso di raggruppamento, da chi deve essere apposta la firma digitale? 
Risposta. 
Come indicato al paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara “Produzione dei documenti su supporto ottico” 
“ l’Offerta economica di cui all’Allegato 3 del presente Disciplinare, comprensiva …, dovrà essere 
prodotta in formato .pdf, firmata digitalmente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D. Lgs n. 82/2005. 
Con riguardo alla produzione dei documenti contenuti nella Busta “B” - le Imprese concorrenti dovranno 
produrre La Relazione tecnica …….. su supporto ottico (CD ROM), in doppia copia, in formato .pdf, 
firmati digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D. Lgs n. 82/2005”. 
Si precisa che, come indicato al paragrafo 4.2 del disciplinare di gara “ l’offerta tecnica e l’offerta 
economica, contenute, rispettivamente, nelle buste “B” e “C”, dovranno essere firmate….. 

• dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa mandataria in caso di R.T.I. costituiti 
o del Consorzio che partecipa alla gara; 

• dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le Imprese raggruppande, in caso di R.T.I. 
e consorzi non costituiti al momento della presentazione dell’offerta”. 

 
9) Domanda 
Rif: Punto III 1.3 si afferma:  
“…Per favorire la concorrenza (…) non è ammessa la partecipazione in  RTI di due o più Imprese che, anche 
avvalendosi di società terze secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara siano in grado di soddisfare 
singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione, con riferimento al lotto di importo superiore 
tra quelli per cui il RTI partecipa, pena l’esclusione dalla gara del RTI così composto”. 
 
Qual’è il significato concreto dell’affermazione? Quali sono i limiti indicati? Cosa si intende per requisiti 
tecnici di partecipazione: l’affermazione coinvolge anche le attività di tipo sanitario? Perché il riferimento al 
lotto di importo superiore se l’unico parametro economico richiesto è indicato al Punto III 2.2 let. B e si 
riferisce alla realizzazione negli ultimi due esercizi finanziari approvati, di un fatturato specifico non 
inferiore a Euro 2.000.000,00? E’ possibile la partecipazione di due società in RTI che soddisfano entrambe 
la quota di fatturato economico ma non quella relativa all’offerta tecnica di Gestione Integrata della 
Sicurezza? 
Risposta 
I requisiti tecnici di partecipazione sono quelli indicati nel punto III.2.3 del Bando di gara, e cioè il 
possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2000 per l’attività di gestione integrata della sicurezza 
sui luoghi di lavoro. Pertanto, con riferimento al singolo lotto, le due imprese che posseggono 
singolarmente il requisito economico di partecipazione, potranno raggrupparsi se una delle due non 
possiede il requisito tecnico di partecipazione. 
In caso di partecipazione a più lotti, le due imprese potranno partecipare in RTI se, con riferimento al 
lotto di importo superiore, non soddisfano singolarmente i requisiti tecnici e/o quelli economici di 
partecipazione.  
 
10) Domanda 
Rif: Punto III 2.2 Capacità economica e finanziaria, lettera b si afferma: 
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“aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione 
del presente bando, un fatturato specifico per servizi di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di 
lavoro relativamente a ciascun lotto non inferiore ad euro 2.000.000” 
 
Si chiede di precisare cosa si intenda con la specificazione “relativamente a ciascun lotto” 
Risposta 
Con l’espressione “relativamente a ciascun lotto” si intende l’obbligo dell’impresa - che intende 
partecipare a più lotti -  di possedere per ogni Lotto un fatturato non inferiore a Euro 2.000.000,00.  
Pertanto, in caso di partecipazione a più lotti, l’impresa dovrà possedere un fatturato almeno pari alla 
somma di quanto richiesto per i singoli lotti (cfr. paragrafo 2.2. del disciplinare di gara). 
 
11) Domanda 
Premesso che 
- in riferimento a quanto indicato nel BANDO DI GARA al punto VI.3.4 non é ammessa la 
partecipazione di imprese, anche in R.T.I. o consorzio, che abbiano rapporti di controllo e/o collegamento, ai 
sensi dell'art. 2359 cod. civ., con altre imprese che partecipano alla gara singolarmente o quali componenti di 
R.T.I. o consorzi, pena l'esclusione dalla gara sia delle imprese collegate sia delle imprese controllanti che 
delle imprese controllate, nonché dei R.T.I. o consorzi ai quali le imprese eventualmente partecipino. Sono 
altresì esclusi dalla gara i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra 
concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte. 
- in riferimento a quanto indicato nel DISCIPLINARE DI GARA al punto 4.1 ultimo comma: In 
considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio 
ovvero all’utilizzazione del cd. ‘avvalimento’ tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti 
economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese 
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini 
della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale. 
ed invece: 
- In riferimento a quanto riportato nella dichiarazione di cui all’ALLEGATO 1 al Disciplinare di gara,  
9) che, ai sensi di quanto previsto nel punto VI.3.4 del Bando di gara non presenterà offerta per la gara in 
oggetto, singolarmente o in R.T.I. o in Consorzio, con altra Impresa partecipante con la quale esistono 
rapporti di controllo e/o collegamento ai sensi dell’art. 2359 cod. civ.; 
si chiede se è corretto affermare che due o più imprese per le quali esistono rapporti di controllo e/o 
collegamento, possono partecipare alla gara presentandosi nello stesso RTI. 
Risposta 
Le imprese controllate o collegate hanno facoltà di raggrupparsi tra loro. Resta fermo il divieto di cui 
al punto VI.3.4 del Bando di gara, ossia che “non è ammessa la partecipazione di imprese, anche in 
RTI o Consorzio, che abbiano rapporti di controllo/collegamento (…) con altre imprese che 
partecipano alla gara singolarmente, o quali componenti di Rti o Consorzi, pena l’esclusione (…)”. 
 
12) Domanda 
Con riferimento a quanto indicato nel BANDO DI GARA al paragrafo III.2.2 b) Capacità economica e 
finanziaria “aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del presente bando, un fatturato specifico per servizi di gestione integrata della sicurezza sui 
luoghi di lavoro relativamente a ciascun lotto non inferiore ad euro 2.000.000 (duemilioni/00)” si chiede se è 
corretto affermare che nel requisito “fatturato specifico per servizi di gestione integrata della sicurezza sui 
luoghi di lavoro”  sono da comprendersi anche i servizi relativi a Medicina del Lavoro, visite mediche e 
accertamenti specialistici correlati di cui al D.Lgs. 626/94. 
Risposta 
Ai fini del raggiungimento del fatturato specifico possono essere ricompresi anche i singoli servizi e le 
attività correlate alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, e strettamente afferenti alle 
prescrizioni di cui al D.Lgs. 626/94.  

 
13) Domanda 
Rif. Disciplinare di Gara art. 8.1 Cauzioni Definitive - Con riferimento all’importo della cauzione definitiva, 
si richiede se l’art. 8.1 del Disciplinare di Gara laddove prevede che:”l’importo della cauzione definitiva 
nell’ipotesi in cui il ribasso rispetto alla base di asta sia superiore al 10 per cento della medesima è aumentato 
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento ed ancora ove il ribasso rispetto alla 
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base di asta sia superiore al 20 per cento è aumentato di due punti percentuali per ogni punto di ribasso 
superiore al 20 per cento” debba essere inteso nel senso che l’importo della cauzione debba essere aumentato 
di una percentuale calcolata sul predetto importo e non su quello dell’aggiudicazione. 
In caso contrario, si arriverebbe all’assurda conseguenza che, in presenza di ribassi molto elevati, l’importo 
della somma garantita sarebbe addirittura superiore rispetto all’importo di aggiudicazione che, come noto, è 
un importo il cui raggiungimento è del tutto ipotetico, essendo legato all’attivazione della convenzione da 
parte delle singole Amministrazioni. 
Risposta 
La formulazione del testo normativo impone di calcolare la percentuale ed i punti eccedenti della 
cauzione definitiva esclusivamente sull’importo contrattuale, atteso che lo stesso è l’unico valore da  
prendere a riferimento. Detta percentuale non può, pertanto, essere  determinata sul valore della 
garanzia risultante dall’applicazione del 10%. In merito poi alla rilevanza dell’ammontare 
complessivo della somma garantita calcolata con le modalità di cui sopra, si ricorda che trova 
applicazione quanto previsto al paragrafo 8.1 del disciplinare di gara in riferimento alla possibile 
riduzione del 50% di detto ammontare complessivo. 
 
14) Domanda 
Rif. Bando di Gara GUCE “IV.3.4.  Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di 
partecipazione” e Disciplinare di Gara art. 5 “Modalità di presentazione dell’offerta” -  Sussiste una 
discrepanza su quanto scritto nel bando di gara ove si specifica che:”Il termine per il ricevimento delle 
offerte è il 30/07/2007 ore 10:00” e quanto specificato nell’art. 5 del Disciplinare di Gara ove si statuisce 
che:” L’offerta…dovrà pervenire alla Consip S.p.A…..entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 
30/072007”. Si chiede pertanto quale sia il termine perentorio entro il quale deve essere consegnata l’offerta. 
Risposta 
In relazione al Bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. serie S-106 del 06/06/2007 e sulla G.U.R.I. n. 
67 del 11/06/2007, relativo alla presente gara, si fa presente che la Consip S.p.A., in relazione all’orario 
relativo al termine per il ricevimento delle offerte e a quello per il ricevimento delle richieste di 
documenti o per l’accesso ai documenti, ha apportato le seguenti rettifiche al Bando di gara pubblicato 
sulla G.U.U.E: 
1) La seguente sezione del Punto IV.3.4.  “TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE O 
DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE” del Bando GUUE 
“Data: 30/07/2007 (gg/mm/aaaa)       ora: 10:00” 
deve intendersi modificata come di seguito: 
“Data: 30/07/2007 (gg/mm/aaaa)       ora: 12:00” 
2) La seguente sezione del Punto VI.3. “INFORMAZIONI COMPLEMENTARI” numero 16  del 
Bando GUUE 
“Con riferimento al punto IV.3.3 il termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per 
l’accesso ai documenti è il 30/07/2007, ore 10,00” 
deve intendersi modificata come di seguito: 
“ Con riferimento al punto IV.3.3 il termine per il  ricevimento delle richieste di documenti o per 
l’accesso ai documenti è il 30/07/2007, ore 12,00” 
Tali rettifiche sono disponibili sui siti www.mef.gov.it, www.consip.it, e www.acquistinretepa.it, 
unitamente alla restante documentazione di gara. 
 
15) Domanda 
Rif. Bando di Gara GUCE Condizioni di partecipazione: III.2.3) Capacità Tecnica - Con riferimento ai 
requisiti tecnici al fine di poter partecipare alla Gara cui in oggetto nel menzionato punto III.2.3) viene 
specificato “il possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001:2000 per l’attività di 
gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro. Si applica quanto stabilito nell’art. 42 e ss. del D.Lgs. 
n. 163/2006”. 
Non si riesce a comprendere se con la menzione “dell’art. 42 e seguenti del D. Lgs. 163/2006” ci si voglia 
riferire specificamente all’art. 43 (“Norma di garanzia della qualità”). Si chiede, pertanto, conferma del fatto 
che requisito tecnico al fine di poter partecipare alla gara sia solo e unicamente la sussistenza della 
certificazione della qualità in corso di validità UNI EN ISO 9001:2000 per l’attività di gestione integrata 
della sicurezza sui luoghi di lavoro e non anche gli altri requisiti tecnici menzionati specificamente nell’art. 
42, probabilmente citato per refuso, quali ad es. curricula dei dipendenti e collaboratori o la presentazione 
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dell’elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi, delle date e dei 
destinatari pubblici o privati dei servizi. 
Risposta 
Si conferma che il requisito tecnico di partecipazione richiesto di cui al punto III.2.3 del Bando di gara 
è “il possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001:2000 per l’attività di gestione 
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro.” 
 
16) Domanda 
Riferimento Disciplinare di Gara art. 8 Cauzioni definitive - In riferimento all’art. 8 del Disciplinare di gara 
“Cauzioni definitive” si chiedono chiarimenti in merito alle modalità attraverso le quali verrà calcato il 
“Ribasso d’asta che concorre a determinare il valore della garanzia fidejussoria da prestare”, dal momento 
che ciascun concorrente è tenuto a presentare la propria offerta economica operando 25 ribassi su altrettanti 
servizi posti a base d’asta.  
Risposta 
Il ribasso d’asta che si utilizzerà per il calcolo della cauzione definitiva è quello derivante dalla media 
pesata dei 25 ribassi offerti attribuendo come peso il valore del punteggio massimo previsto per ogni 
gruppo di voci ribassato. 
 
17) Domanda 
Rif. Disciplinare di Gara art. 6 Modalità di aggiudicazione della gara - In riferimento alle modalità di 
presentazione delle giustificazioni all’Offerta Economica ex art. 87, comma 2, D.Lgs. 163/2006, si chiede 
conferma di quanto segue. - Il ribasso percentuale proposto per ogni servizio è collegato ad n-voci di prezzo 
comprese all’interno del servizio in questione (a titolo esemplificativo il Servizio “A1: Redazione Ex Novo o 
Revisione Totale DVR” comprende al proprio interno ben  4 differenti fasce di prezzo poste a base d’asta 
che saranno ribassate della medesima percentuale applicata all’intero Servizio A1).  
Pertanto, si chiede conferma del fatto che l’offerente debba presentare le giustificazioni in relazione al solo 
importo ribassato di una delle fasce di prezzo ricomprese  nel servizio per il quale si è operato un unico 
ribasso percentuale. 
Risposta 
Le giustificazioni vanno presentate in relazione al ribasso offerto per ciascun gruppo, come specificato 
al punto A) del fac-simile  della dichiarazione d’offerta dell’allegato 3 –“ Offerta economica” del 
Disciplinare di gara, quindi per complessivi 25 ribassi.  
 
18) Domanda 
Riferimento Bando GUCE punto III.2.2 Capacità economica e finanziaria - In riferimento al requisito 
costituito da “almeno due referenze bancarie”, si chiede conferma della sufficienza, ai fini dell’integrazione 
degli estremi del requisito de quo, di dichiarazioni rilasciate da un Istituto bancario attraverso le quali il 
medesimo attesta la solidità finanziaria e la solvibilità dell’offerente. 
Risposta 
Sono sufficienti dichiarazioni rilasciate da un Istituto bancario attraverso le quali il medesimo attesta 
la solidità finanziaria e la solvibilità dell’offerente. 
 
19) Domanda 
Riferimento Bando di Gara GUCE III.2.3) Capacità Tecnica ed art. 4.2 del Disciplinare di gara - Nel detto 
articolo viene specificato:” Pena l’esclusione dalla gara, ciascun concorrente (impresa singola 
/RTI/Consorzio) deve soddisfare , anche ai sensi di quanto stabilito nel Disciplinare di gara le seguenti 
condizioni: a) possesso della certificazione in corso di validità per l’attività di gestione integrata della 
sicurezza sui luoghi di lavoro”. 
Orbene, in relazione al detto requisito di capacità tecnica, si chiede conferma della sussistenza dello stesso in 
capo ad una società facente parte di un RTI (all’interno del quale le altre consociate sono dotate della 
certificazione di qualità per i servizi di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro) dotata di 
certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per servizi di medicina  e di laboratorio. Si precisa che 
all’interno del RTI detta società presterà unicamente servizi di medicina del lavoro.   
Risposta 
Ai fini del requisito di capacità tecnica, in caso di RTI, è sufficiente che almeno uno dei componenti il 
RTI sia in possesso della certificazione di qualità relativa a servizi di gestione integrata della sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 
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20) Domanda 
Riferimento allo schema di risposta del progetto tecnico di cui all’Allegato 2 al disciplinare di gara - Il punto 
c.3 cita “Verbale di controllo”; analogamente al punto c.3.3. si fa riferimento alle modalità di redazione della 
“Scheda consuntivo intervento”. 
Non avendo riscontrato all’interno del punto 2 dell’Allegato 5 “DEFINIZIONI”, ovvero all’interno della 
sezione dei servizi, alcuna definizione o riferimenti inerenti i due documenti citati si chiede di definirne la 
funzione ed i contenuti. 
Risposta 
Il Verbale di controllo è il documento risultante dal Programma Operativo quando sullo stesso vanno 
riportate le attività realmente eseguite evidenziando gli eventuali scostamenti rispetto a quanto 
programmato ed è necessario appunto per il controllo delle attività.  
La Scheda consuntivo intervento è il documento che va allegato all’Ordine di Attività extra-canone, 
all’atto della fatturazione, qualora le attività effettivamente erogate dovessero risultare, per tipologia o 
quantità, differenti da quelle previste nell’Ordine. 
 
21) Domanda 
Nello schema di risposta sono indicati, in corrispondenza dei paragrafi c.8.1 e c.9.1, rispettivamente i 
sottoparagrafi “c.8.1.1.1” e “c.9.1.1.1”, ad un livello due volte inferiore rispetto al precedente. Questo si può 
ritenere un errore di scrittura, rispettando la normale gerarchia della struttura (cioè intendendo quelli riportati 
come paragrafi “c.8.1.1” e “c.9.1.1”) o si deve presumere l’esistenza di paragrafi che omessi potrebbero 
provocare l’esclusione del concorrente per non aver rispettato l’indice della relazione tecnica come richiesta 
da Consip ? 
Risposta 
Trattasi di mero errore di scrittura. I sottoparagr afi c.8.1.1.1, c.8.1.1.2, c..9.1.1.1 e c.9.1.1.2 vanno 
intesi rispettivamente come c.8.1.1, c.8.1.2, c.9.1.1 e c.9.1.2. 
 
22) Domanda 
Riferimento Disciplinare di Gara art. 2 “Requisiti di ammissione” e art. 4 “Partecipazione di 
Raggruppamenti Temporanei di Imprese”.Sussiste una discrepanza tra quanto specificato nell’art. 2 del 
Disciplinare di Gara ove, con riferimento alla Busta B – Offerta Tecnica, si dice che:”Oltre all’originale della 
Relazione Tecnica dovranno essere prodotte due copie su formato cartaceo e due copie su formato 
elettronico non modificabile (p.es. formato pdf), e quanto specificato nell’art. 4 ove relativamente ai RTI 
sempre con riferimento alla Busta B – Offerta Tecnica si dice:” Si precisa che la Relazione Tecnica di cui 
all’Allegato 2 del presente Disciplinare dovrà essere obbligatoriamente prodotta anche in formato pdf, 
firmata digitalmente ai sensi e per gli effetti dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005.”Si chiede, pertanto, se la detta 
Relazione Tecnica debba essere prodotta in semplice formato elettronico non modificabile o se per contro 
debba essere prodotta in formato elettronico firmato digitalmente.  
Risposta 
L’Alleegato 2 “offerta Tecnica”, oltre a stabilire che l’offerta dovrà presentarsi anche in due copie in 
formato elettronico non modificabile, (es. .PDF), rinvia espressamente al paragrafo 5.3 del disciplinare 
di gara ove si precisa con riguardo alla produzione dei documenti contenuti nella Busta B che gli stessi 
devono essere anche firmati digitalmente. 
 
23) Domanda 
Rif. III.2.2) sub b) del bando di gara e art. 4.2 punto 1) sub b) –pag. 12- del disciplinare di gara: si chiede 
conferma che, in caso di RTI, in presenza di imprese in possesso del requisito in riferimento, una o più delle 
altre imprese raggruppate può non avere fatturato specifico da dichiarare o può non dichiararlo qualora 
ininfluente ai fini dell’assolvimento del requisito da parte del RTI 
Risposta 
La lex specialis vieta il RTI tra imprese che posseggono singolarmente i requisiti tecnici ed economici 
di partecipazione. Si veda comunque la risposta alla domanda numero 2. Pertanto, se all’interno del 
RTI soltanto una delle imprese soddisfa il requisito economico, è possibile il raggruppamento, fermo 
restando il rispetto di quanto prescritto nella lex specialis anche con riguardo al requisito tecnico di 
partecipazione. 
 
24) Domanda 
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Rif. III.2.2) sub b) del bando di gara: si chiede conferma che il fatturato maturato per la sola attività di 
Sorveglianza Sanitaria può concorrere al requisito richiesto di fatturato specifico per “servizi di gestione 
integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro” 
Risposta 
Ai fini del raggiungimento del fatturato specifico si considerano anche i singoli servizi e le attività 
correlate alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, e strettamente afferenti alle prescrizioni di 
cui al D.Lgs. 626/94.  

 
25) Domanda 
Rif. III.2.3) sub a) del bando di gara e art. 4.2 punto 1) sub c) –pag. 13- del disciplinare di gara: non è chiaro 
chi è il soggetto obbligato ad esibire la certificazione ISO 9001:2000 essendo questa richiesta per l’attività di 
“gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro”, infatti, viste le definizioni dei vari moduli pare che il 
soggetto obbligato sia solo quello che si propone per il “servizio di supporto alla gestione integrata”. 
Chiediamo pertanto un chiarimento sul punto 
Risposta 
Premesso che la certificazione di qualità ISO 9001:2000, in caso di RTI, deve essere posseduta da 
almeno uno dei componenti l’RTI, la predetta certificazione dovrà essere resa, ai sensi del paragrafo 
4.2, dall’impresa/e che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione. 
 
26) Domanda 
Rif. III.2.1) sub a) – si chiede conferma che il requisito è soddisfatto qualora nell’oggetto sociale del 
Certificato di Iscrizione al Registro delle Imprese sono ricomprese le attività inerenti l’oggetto dell’appalto 
Risposta 
Se sono chiaramente indicate nell’oggetto sociale come descritto nel Certificato CCIAA, il requisito si 
intende soddisfatto. 
 
27) Domanda 
Requisito III.2.1) a del Bando di gara: “essere iscritto per attività inerenti l’oggetto della presente gara nel 
Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di 
uno Stato dell’UE, in conformità con quanto previsto dall’art. 39 del D. Lgs. N. 163/2006”. 
Il seguente oggetto sociale, tratto dalla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Milano – 
Registro delle Imprese – Certificato di Iscrizione nella sezione ordinaria, soddisfa il requisito in questione? 
“    -     … 

- La certificazione in conformità con le prescrizioni UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione), 
CEI (Comitato Elettronico Italiano), ISO (International  Standard Organisation), EN (Euro Normes) 
ed altre nazionali, comunitarie o internazionali, dei prodotti e dei sistemi di gestione relativi alla 
qualità, all’ambiente, alla sicurezza, alla responsabilità sociale e ad eventuali altri aspetti 
organizzativi delle imprese, nonché alla qualificazione del personale incaricato delle verifiche 
necessarie al rilascio di tali certificazioni; 

- … 
- Il controllo delle costruzioni, immobiliari e di Genio Civile, le verifiche relative alla sicurezza delle 

persone”. 
In caso di risposta non positiva, è possibile ricorrere al cosiddetto avvalimento da impresa ausiliaria per il 
requisito in questione? 
Risposta 
Si precisa che la partecipazione alla gara in oggetto è consentita, ai sensi del punto III.2.1 lett. a) del 
Bando, solo laddove l’attività indicata nel quesito sia inerente all’oggetto della gara come desumibile 
dalla Sezione II del Bando di gara nonché dal Capitolato tecnico.  
Si precisa inoltre che, così come specificato nel paragrafo 4.1 del Disciplinare, il ricorso 
all’avvalimento dei requisiti di un altro soggetto è consentito esclusivamente per soddisfare la richiesta 
relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici. 
 
28) Domanda  
Requisito III.2.3) a del Bando di gara: “possesso della certificazione in corso di validità UNI EN ISO 
9001:2000 per l’attività di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro” 
Una certificazione contenente la seguente dicitura: 
“XXXXX offers the following fields of services within the divisions listed below: 
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- .... 
- Health, safety and enviromental management (HSE) (gestione della salute e della sicurezza del 

lavoro e dell’ambiente) 
- ….” 

Soddisfa il requisito in questione? 
Risposta 
La sussistenza del requisito di gara di cui al punto III.2.3 lett. a) del Bando di gara, al pari di tutti gli 
altri requisiti richiesti per la partecipazione, deve essere valutata dal concorrente in sede di 
partecipazione facendo riferimento a quanto prescritto negli atti di gara. 
 
29) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione a più lotti, è sufficiente 
presentare un unico pagamento del contributo all’autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici, oppure è 
necessario effettuare un pagamento distinto ed autonomo per ciascun lotto a cui si intende partecipare. 
Risposta 
Si rinvia alla risposta del quesito n. 4 
 
30) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione a più lotti, è sufficiente 
presentare 2 sole referenze bancarie riferite a tutti i lotti per i quali l’impresa presenta offerta, oppure 2 
referenze bancarie distinte ed autonome per ciascun lotto a cui si intende partecipare. 
Risposta 
Il numero delle referenze bancarie (almeno 2) è indipendente dal numero dei lotti per i quali si 
presenta offerta. 
 
31) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di chiarire se, per poter prendere parte alle sedute aperte al 
pubblico è necessario che il rappresentante del concorrente sia un legale rappresentante o persona munita di 
procura speciale oppure è sufficiente che esso sia in possesso di una semplice delega rilasciata dal legale 
rappresentante della società concorrente 
Risposta 
Si rinvia alla risposta del quesito n.7. 
 
32) Domanda 
Nel caso di partecipazione alla gara come CONSORZIO ORDINARIO di cui alle lettere e) dell’art. 34 del 
D.Lgs. 163/2006 che partecipa in nome e per conto di alcune sue consorziate, è corretto che l’Allegato 1 
venga presentato solo dal Consorzio (in cui figurerà l’elenco di tutti i soci) e dalle imprese indicate come 
esecutrici del servizio? 
Risposta 
In caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 D. Lgs. 163/2006, l’allegato 1 deve 
essere presentato dal Consorzio e da tutte le imprese consorziate. 
 
33) Domanda 
Se nell’RTI entra un ente di formazione, preposto allo sviluppo di attività formative, va bene la certificazione 
per attività formative, senza particolare riferimento alla sicurezza? 
Risposta 
Ai fini della soddisfazione del requisito di capacità tecnica, in caso di partecipazione in RTI, almeno 
uno dei componenti il RTI stesso deve essere in possesso dello specifico requisito ( “possesso della 
certificazione in corso di validità UNI EN ISO 9001:2000 per l’attività di gestione integrata della 
sicurezza sui luoghi di lavoro”) indicato al punto III.2.3) del Bando di gara. 
 
34) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione a più lotti, è sufficiente 
presentare un unico “Allegato 1 – Dichiarazione ex artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000” oppure è necessario 
presentare un  Allegato 1 distinto ed autonomo per ciascun lotto a cui  si intende partecipare? 
Risposta 
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L’impresa concorrente può presentare un solo allegato 1, redatto secondo le modalità indicate nel 
Disciplinare di gara. 
 
35) Domanda 
Con riferimento al punto 2.1.a del disciplinare di gara ed in caso di costituenda ATI orizzontale, è corretta 
l’interpretazione per cui le due referenze bancarie ex D. lgs 385/1993 sono relative all’ATI nel suo 
complesso? Ed in questo caso possono essere prodotte entrambe dall’azienda capofila? 
Risposta 
Come previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 4.2, le referenze bancarie devono essere 
presentate, in caso di RTI costituendo e/o costituito, da ciascuna impresa raggruppanda/raggruppata. 
 
36) Domanda 
Riferimento Disciplinare di Gara art. 2.2 “Partecipazione a più lotti” - In relazione alla documentazione da 
produrre nella Busta “A”, si chiede conferma del fatto che, nel caso di partecipazione a più Lotti, l’offerente 
debba inserire nella detta busta: una sola dichiarazione conforme all’Allegato 1 al Disciplinare di Gara, 
almeno due referenze bancarie, una sola copia della procura speciale, nel caso in cui le dichiarazioni vengano 
rese da un Procuratore Speciale, una sola copia del documento attestante l’avvenuto versamento del 
contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67 L. 23/12/2005, 266, una sola copia autentica o l’originale della 
certificazione di qualità, tante cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare, tante 
dichiarazioni di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l’esecuzione di cui al par. 8.1 del 
Disciplinare di Gara quanti sono i lotti cui si intende partecipare, una sola copia autentica del mandato 
collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria. 
Risposta 
Se a partecipare è una impresa singola, i documenti da presentare sono quelli elencati nel quesito, ad 
eccezione della copia autentica del mandato collettivo con rappresentanza che viene conferito in caso 
di partecipazione di un RTI. 
Nel caso di partecipazione di RTI o Consorzio si rinvia  a quanto indicato nel paragrafo 4 del 
Disciplinare di gara con riguardo ai documenti da inserire in Busta A.  
 
37) Domanda 
Riferimento punto III.2.2 lett. a) del Bando di Gara e art. 2 del Disciplinare di gara “Requisiti di 
ammissione” - In relazione al punto III.2.2 lett. a) del Bando di Gara e all’art. 2 del Disciplinare, si chiede 
conferma del fatto che le referenze bancarie da produrre, a pena di esclusione nella Busta “A”, non debbano 
essere prodotte in busta chiusa dell’Istituto bancario indirizzata alla CONSIP S.P.A., ma sia sufficiente 
produrre semplicemente la lettera dell’Istituto priva della busta.   
Risposta 
E’ sufficiente produrre la lettera dell’Istituto pr iva della busta. 
 
38) Domanda  
Termine di consegna del plico di partecipazione. Se per l’art. IV.3.4 del bando guri è previsto il termine per 
il giorno 30/07/2007 ore 12; per l’art. IV.3.4 del bando guue il termine fissato risulta essere lo stesso giorno, 
ma ad ora diversa: ore 10:00. Chiediamo pertanto data ed ora per il termine ultimo della consegna del plico 
di offerta. 
Risposta 
Vd. risposta n. 14. 
 
39) Domanda 
Certificazione UNI EN ISO 9001:2000. Si chiede l’obbligatorietà della certificazione ISO per tutti gli enti 
consorziati ai fini della possibilità di partecipare alla gara in oggetto. Il nostro consorzio, non certificato ISO 
riunisce enti pubblici (non certificati ISO: XXX, e XXX) e società private (certificate ISO per gli aspetti del 
c.d. “gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro”: XXX e XXX). Il dubbio nasce dalla frase 
presente a pag. 36 del disciplinare di gara relativamente a “Adempimenti per la stipula della convenzione” 
paragrafo con indicazioni per RTI/ consorzi riportante “… dovrà essere presentata dalla/e impresa/e che ne 
hanno dichiarato il possesso”. 
Chiediamo inoltre la possibilità di avvalerci dei meccanismi premiali previsti dall’art. 36 comma 7 “… per la 
fruizione dei meccanismi premiali di cui all’art. 40, comma 7, è in ogni caso sufficiente che i corrispondenti 
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requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese consorziate…” e dall’art. 40, comma 7, del D.lgs 
163/2006 per la riduzione della cauzione nella misura del 50% . 
Risposta 
Come previsto nel Bando e nel Disciplinare di gara, il requisito tecnico di partecipazione UNI EN ISO 
9001:2000 per la gestione integrata della sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere dichiarato (e 
presentata la relativa certificazione in sede di stipula – ove non venga già prodotta) dall’impresa/e 
consorziata/e che ne è/sono in possesso in sede di dichiarazione di cui all’Allegato 1.  
La Certificazione UNI EN ISO 9000 richiesta ai fini della fruizione del beneficio della riduzione del 
50% della cauzione provvisoria e definitiva (che potrà coincidere con quella richiesta per soddisfare il 
requisito tecnico) dovrà essere presentata: (a) in caso di RTI orizzontale/Consorzio ordinario, da tutte 
le imprese raggruppate/consorziate come previsto nel Disciplinare di gara, paragrafi 2 e 8.1; (b) in 
caso di Consorzio stabile, trova applicazione quanto previsto nell’art. 36, comma 7 del D. lgs. 163/2006. 
 
40) Domanda 
Dichiarazione come da vostro modello “Allegato 1”. Il nostro Consorzio non ha alle proprie dipendenze 
alcun tipo di personale usufruendo dei dipendenti degli Enti consorziati; pertanto non possiede codice ditta 
INAIL né PAT, né matricola aziendale INPSA. Chiediamo se sarà necessaria la presentazione di 
dichiarazione degli enti consorziati riportanti i dati summenzionati.  
Risposta 
La dichiarazione di cui all’Allegato 1 va presentata, in caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) 
di cui al D. Lgs. 163/2006 e in caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) dell’art. 34, D. Lgs. 163/2006, 
secondo le modalità di cui al paragrafo 4.2. Nel caso in cui il Consorzio non possiede tali dati, saranno 
sufficienti, ove posseduti, i dati presentati dalle imprese consorziate in caso di Consorzio ordinario e 
dalle imprese consorziate che con esso partecipano alla gara in caso di Consorzi di cui alle lettera b) e 
c) del D. Lgs. 163/2006. 
 
41) Domanda 
Marche da bollo. Il riferimento alle marche da bollo da applicare ai documenti, chiediamo se solamente 
l’offerta economica dovrà essere con regolare bollo e se l’importo stabilito è di Euro 14,62. 
Risposta 
Si conferma che la sola dichiarazione d’offerta economica dovrà essere presentata in regolare bollo e 
l’importo è di Euro 14,62. 
 
42) Domanda 
Fatturato specifico: Chiediamo, avendo il nostro Consorzio partita IVA autonoma e bilancio indipendente, se 
per i requisiti relativi al fatturato specifico, si dovrà indicare l’importo non solo del Consorzio ma quello 
risultato dalla somma del fatturato specifico di origine consortile con quello degli Enti consorziati. Medesima 
questione si pone per le referenze bancarie. 
Risposta 
In caso di Consorzio, il fatturato specifico dovrà essere dichiarato da ciascuna impresa costituente del 
Consorzio costituito/costituendo, fatto salvo il possesso dell’intero requisito da parte del Consorzio 
medesimo. 
Le referenze bancarie dovranno essere presentate da ciascuna impresa consorziata in caso di consorzio 
di cui alla lettera e) dell’art. 34, D. Lgs. 163/2006; dovranno essere presentate dal Consorzio in caso di 
consorzio di cui alle lettere b) e c) del sopra citato art. 34. 
 
43) Domanda  
Procura del Direttore: Avendo il Direttore, procura affidatagli dal Presidente e dal Consiglio di 
Amministrazione ai fini organizzativi e stipulativi, può sottoscrivere direttamente i documenti e le offerte 
relative al presente bando? 
Risposta 
La procura deve espressamente contenere il conferimento del potere a partecipare a gare d’appalto 
per gli importi previsti dal bando, nonché quello di sottoscrivere le dichiarazioni, presentare offerta e 
stipulare il contratto d’appalto. 
 
44) Domanda 
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Documentazione su supporto ottico: chiediamo se per la presentazione dei documenti su supporto ottico, 
potremo fornire i files richiesti in formato .p7m, utilizzando smartcard e software di “Infocamere” come la 
Vs. documentazione ufficiale presente sul sito internet http://www.consip.it. Si domanda inoltre se tutti i 
documenti potranno essere forniti su un unico cd-rom o se sia necessaria la presentazione su più supporti. 
Risposta 
I documenti su supporto ottico devono essere forniti in formato elettronico non modificabile. 
Posto che la domanda relativa all’unico cd-rom non è chiara, si precisa che la documentazione 
richiesta per la busta “A” può essere presentata su un unico cd-rom inserito nella busta “A”, la 
documentazione richiesta per la busta “B” può essere presentata su un unico cd-rom inserito nella 
busta “B” ma fornito in doppia copia, e la documentazione richiesta per la busta “C” può essere 
presentata su un unico cd-rom inserito nella busta “C” 
 
45) Domanda 
Sede Operativa: Chiediamo se la richiesta di Sede operativa sia relativa al lotto oppure se sia necessaria 
presenza di una Sede in ogni regione costituente il lotto. 
Risposta 
L’Assuntore dovrà garantire almeno una sede operativa per lotto. 
 
46) Domanda 
Le Pubbliche Amministrazioni e gli altri soggetti legittimati a utilizzare la Convenzione sono già stati 
individuati? Se la risposta è affermativa, è possibile ottenere un elenco per i lotti 4 e 5? 
Risposta 
Non è possibile individuare preventivamente quali amministrazioni, tra quelle legittimate ad utilizzare 
le Convenzioni Consip, utilizzeranno la Convenzione oggetto del bando di gara. 
 
47) Domanda 
Il costo sopportato dall’assuntore dalla fase di audit  a quella di redazione del piano di dettaglio delle attività 
PDA, risulta non soggetta a compensi. Nel caso in cui l’Amministrazione non intenda fruire dei servizi 
offerti dall’Assuntore chi si farà carico di tale costo? 
Risposta 
L’Assuntore si obbliga ad eseguire tutte le attività previste in Convenzione sino alla emissione 
dell’Ordinativo Principale di Fornitura da parte de ll’Amministrazione, senza alcun compenso. 
 
48) Domanda 
Nel bando si parla in maniera generica di “lavoratore”. Rientrano in tale definizione anche i lavoratori atipici 
(co.co.pro.  ecc…)? 
Risposta 
La definizione di “lavoratore” è quella indicata nel D.Lgs. 626/94. 
 
49) Domanda 
Sembra non coerente la richiesta di redazione del PMA (30 gg) prima della stesura definitiva del DVR. 
Stessa problematica si ripresenta riguardo il PMP (30 gg)? 
Risposta 
I termini temporali prescritti in capitolato per la  redazione del PMA e del PMP sono sufficienti per lo 
svolgimento dell’attività. 
Si ricorda, inoltre, che il PMA ed il PMP possono essere richiesti a prescindere dall’attivazione del 
DVR. 
 
50) Domanda 
Non risulta chiaro il grado di approfondimento della stima indicativa complessiva dell’impegno economico-
finanziario necessario all’esecuzione degli interventi nel PMA. Di norma la stima prevede una progettazione 
seppure di massima con conseguente impegno temporale ( e quindi economico). 
Risposta 
Qualora la stima di massima dell’impegno economico necessario all’esecuzione di un intervento 
inserito nel PMA prevedesse una progettazione di massima, l’onere di quest’ultima è a carico 
dell’Assuntore ed è incluso nel compenso di attivazione del servizio. 
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51) Domanda 
Poiché per la formazione RSPP  e ASPP il D.Lgs. 195/03 prevede l’accreditamento regionale e, dal momento 
che nel bando non viene fatta esplicita richiesta di tale requisito, il proponente l’offerta potrebbe avvalersi di 
enti e/o strutture terze aventi le caratteristiche richieste? 
Risposta 
Al fine di erogare tutti i corsi di formazione i concorrenti dovranno soddisfare le condizioni previste 
dalla normativa vigente de qua. L’Assuntore può comunque avvalersi di strutture terze aventi i 
requisiti richiesti dalla normativa. 
 
52) Domanda 
La durata di 24 mesi della convenzione è da riferire all’accordo tra Amministrazione e CONSIP? 
Risposta 
La durata di 24 mesi si riferisce alla durata della Convenzione che sarà stipulata tra Consip e 
l’Assuntore. 
 
53) Domanda 
L’Assuntore riceve la Richiesta Preliminare di Fornitura dalla CONSIP o direttamente 
dall’Amministrazione? 
Risposta 
L’Assuntore riceve la RPF direttamente dall’Amministrazione. 
 
54) Domanda 
Nell’ambito delle attività descritte nel capitolato non è riportata, a carico dell’Assuntore, quella riferita 
all’opera di sensibilizzazione presso le Amministrazioni per l’ottenimento dell’incarico. Al contrario 
nell’allegata “offerta tecnica” si richiede all’offerente di relazionare sul piano di comunicazione che lo stesso 
intende proporre per promuovere l’utilizzo della convenzione da parte delle Amministrazioni. L’azione di 
promozione a chi è affidata in definitiva? 
Risposta 
L’azione di promozione è affidata all’Assuntore ed è un onere a suo carico. 
 
55) Domanda 
Gli esami strumentali minimi, previsti per l’elaborazione del DVR, potrebbero non risultare sufficienti ai fini 
dell’identificazione dei rischi, legando quindi la corretta valutazione alla volontà dell’Amministrazione 
richiedente di attivare convenzioni specifiche (extra canone). Avremmo bisogno di una interpretazione 
riguardo questa problematica anche in relazione alla esaustività dei contenuti del PMA e PMP da 
predisporre. 
Risposta 
Nel caso in cui gli esami strumentali minimi previsti da Capitolato per l’elaborazione del DVR non 
fossero sufficienti, andranno integrati con gli ulteriori esami strumentali necessari, che saranno 
compensati ai prezzi previsti in prezzario. 
 
56) Domanda 
Il costo delle Prove di Evacuazione è commisurato al numero di presenti. Chi sarà incaricato di fornirci tale 
indicazione numerica, anche ai fini dell’elaborazione dell’offerta? 
Risposta 
Il numero dei presenti sarà fornito dalla stessa Pubblica Amministrazione che ordinerà le prove di 
evacuazione. 
 
57) Domanda 
Nel paragrafo Prove di Evacuazione per la determinazione dell’offerta si fa riferimento  ai prezzi unitari di 
cui al paragrafo 6.1 e al paragrafo 6.3. Si tratta di un refuso? 
Risposta 
Il paragrafo relativo ai prezzi unitari per le prov e di evacuazione è il 6.3.  Il riferimento al par. 6.1 
deriva da un mero errore di scrittura. 
 
58) Domanda 
Per la redazione del PDA il termine previsto di 30gg è perentorio? 
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Risposta 
Il PDA va presentato entro 45 giorni solari dalla data di ricevimento della Richiesta Preliminare di 
Fornitura. 
 
59) Domanda 
Paragrafo 4.1. del Disciplinare di gara – Documentazione BUSTA A 
In caso si ricorra ad avvalimento da impresa francese, la traduzione delle dichiarazioni dell’impresa ausiliaria 
può essere libera o deve essere redatta in altra forma? 
Eventuali documenti allegati a tali dichiarazioni redatti in lingua straniera, devono anch’essi essere tradotti in 
italiano? 
Risposta 
Come previsto dal Disciplinare di gara, è richiesta la traduzione giurata in caso di 
certificazioni/attestazioni rilasciate in lingua diversa dall’italiano. 
Per quanto riguarda le dichiarazioni, le stesse dovranno essere rese in lingua italiana secondo i modelli 
allegati al Disciplinare di gara. 
 
60) Domanda 
Paragrafo 4.1. del Disciplinare di gara – Documentazione BUSTA A – punto E 
In caso si ricorra ad avvalimento da impresa appartenente al medesimo gruppo, è sufficiente presentare copia 
delle misura della CCIAA o copia, eventualmente autenticata, del verbale di CdA (d’Assemblea) che riporti 
l’assoggettamento dell’impresa concorrente al coordinamento e controllo da parte dell’impresa ausiliaria? 
Risposta 
Con riferimento al punto e) paragrafo 4.1 del disciplinare di gara, si precisa che in caso di avvilimento 
di un’impresa appartenente al medesimo gruppo è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva 
attestante il legame giuridico-economico esistente nel gruppo. 
 
61) Domanda 
Paragrafo 4.1. del Disciplinare di gara – Documentazione BUSTA A – punto E 
In caso si ricorra ad avvalimento da impresa francese, per le figure dell’impresa ausiliaria (di diritto francese) 
devono essere rilasciate dichiarazioni antimafia (art. 49, comma 5, D. lgs n. 163/2006)? 
Risposta 
In sede di partecipazione, l’impresa ausiliaria non è tenuta a presentare la dichiarazione antimafia. 
Resta comunque fermo l’obbligo di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa antimafia  a carico 
del concorrente anche in capo al soggetto ausiliario. 
 
62) Domanda 
Paragrafo 4.1. del Disciplinare di gara – Documentazione BUSTA A – punto E 
Le dichiarazioni antimafia per l’impresa ausiliaria devono essere rilasciate dai competenti tribunali o 
possono essere rese nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (ex D.p.R. 445/2000)? 
Risposta 
Si veda risposta quesito precedente 
 
63) Domanda 
Paragrafo 2.1. del Disciplinare di gara –BUSTA B – Offerta Tecnica 
Ai fini della descrizione del servizio oggetto della presente gara, su quale sito o altro database è possibile 
trovare un elenco delle categorie di “immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni”? 
Risposta 
La Consip non ha disposizione elenchi di categorie di “immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle 
pubbliche amministrazioni”. 
 
64) Domanda 
Appendice 7 al capitolato tecnico  
Quale piattaforma hardware/software è utilizzata per il Data Mart? 
Risposta 
Non è necessario ai fini dell’offerta conoscere la piattaforma hardware/software utilizzata da Consip 
per il Data Mart. 
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65) Domanda 
Appendice 7 al capitolato tecnico  
Esiste un prescrizione per il software di generazione dei flussi di dati? 
Risposta 
Non esistono prescrizioni per il software di generazione dei flussi di dati. Le regole di formato dei dati  
sono quelle indicate al par.2.2 dell’”Appendice 7 - Flussi datamart” al Capitolato tecnico. 
 
66) Domanda 
Requisito III.2.2) b del Bando di Gara 
Nel caso in cui il concorrente intenda concorrere a più lotti, quale sequenza di assegnazione dei lotti è 
adottata al crescere del fatturato specifico del concorrente? 
Risposta 
Premesso che il quesito non risulta chiaro nella sua formulazione, si precisa che, per la partecipazione 
a più lotti, è necessaria la somma dei fatturati e, in mancanza dei requisito richiesto (somma dei 
fatturati), il concorrente verrà ammesso a partecipare secondo un ordine decrescente di importanza 
economica dei lotti ai quali partecipa, così come previsto al paragrafo 2.2 del disciplinare di gara.  
 
67) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di chiarire se, qualora partecipi alla gara un costituendo RTI 
all’interno del quale figura come mandante un CONSORZIO ORDINARIO di cui alla lettera e) dell'art. 34 
del D.Lgs. 163/2006 che partecipa in nome e per conto di alcune sue consorziate, è corretto che la firma sulla 
documentazione di gara congiunta (domanda di partecipazione, offerta tecnica, offerta economica) venga 
apposta esclusivamente dal Consorzio in nome e per conto delle sue consorziate, e non sia necessaria la 
firma anche da parte delle società consorziate esecutrici del servizio. 
Risposta 
Come previsto al paragrafo 4.2 del Disciplinare di gara, si precisa che la dichiarazione di cui 
all’Allegato 1 del Disciplinare, in caso di Consorzio ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34, D. Lgs. 
163/2006 dovrà essere presentata dal consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate. Per quanto 
riguarda l’offerta tecnica ed economica, le stesse dovranno essere sottoscritte dal legale 
rappresentante/procuratore speciale del Consorzio che partecipa alla gara. 
 
68) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di chiarire se, qualora partecipi alla gara un costituendo RTI 
all’interno del quale figura come mandante un CONSORZIO ORDINARIO di cui alla lettera e) dell'art. 34 
del D.Lgs. 163/2006 che partecipa in nome e per conto di alcune sue consorziate, è corretto che nella 
cauzione figuri solo il nome del Consorzio e non sia necessario indicare anche i nomi delle società 
consorziate esecutrici del servizio 
Risposta 
E’ corretto. Nel caso di RTI costituendo la cauzione provvisoria dovrà indicare solo il nome delle 
mandanti (oltre alla mandataria), e quindi è sufficiente l’indicazione del solo Consorzio. 
 
69) Domanda 
Premesso che, oltre all’offerta tecnica originale dovranno essere prodotte 2 copie su formato cartaceo e 2 
copie su formato elettronico si chiede di chiarire se quest’ultime (come indicato a pagina 13 punto 2 del 
disciplinare di gara) debbano essere obbligatoriamente firmate digitalmente ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. n 
82/2005 in ogni caso, o se la firma digitale è richiesta solo a quelle società che presenteranno tutta la 
documentazione (BUSTA A, B e C) esclusivamente su supporto ottico. 
Risposta 
Dovranno essere firmate digitalmente come previsto al paragrafo 4.2 del disciplinare di gara. 
 
70) Domanda 
In caso di RTI l'offerta tecnica da presentare su supporto ottico dovrà essere firmata digitalmente da tutte le 
imprese del Raggruppamento o può essere firmata digitalmente SOLO dalla Mandataria? 
Risposta 
Come previsto al paragrafo 4.2 del disciplinare di gara, l’offerta tecnica da presentare su supporto 
ottico dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante/procuratore speciale dell’Impresa 
mandataria in caso di R.T.I. costituiti; dal legale rappresentante/procuratore speciale di tutte le 



 17

Imprese raggruppande, in caso di R.T.I non costituiti al momento della presentazione dell’offerta. 
 
71) Domanda 
E' corretto considerare nel "fatturato specifico per servizi di gestione integrata della sicurezza sui luoghi di 
lavoro" l'attività di Sorveglianza Sanitaria escluse le visite mediche? 
Risposta 
Ai fini del raggiungimento del fatturato specifico possono essere ricompresi anche i singoli servizi e le 
attività correlate alla gestione della sicurezza sui luoghi di lavoro, e strettamente afferenti alle 
prescrizioni di cui al D.Lgs. 626/94.  

 
72) Domanda 
In riferimento alla gara in oggetto, si chiede di chiarire se, in caso di partecipazione a più lotti, è sufficiente 
presentare un’unica domanda di partecipazione e un’unica dichiarazione di intenti riferite a tutti i lotti per i 
quali l’impresa presenta offerta, oppure tante domande di partecipazione e tante dichiarazioni di intenti  
distinte ed autonome per ciascun lotto a cui si intende partecipare. 
Risposta 
Vale quanto risposto al quesito n. 34. 
 
73) Domanda 
Premesso che, in caso di partecipazione in consorzio stabile è necessario presentare (nella Busta A – 
Documenti) copia della delibera dell’organo deliberativo di operare esclusivamente in modo congiunto per 
un periodo di tempo non inferiore a 5 anni, si chiede di indicare se, in caso di partecipazione di consorzio 
ordinario di cui alla lettera e) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 debba essere prodotta qualche delibera. 
Risposta 
Il Consorzio di cui alla lettera e) dall’art. 34, D. Lgs. 163/2006 dovrà produrre esclusivamente l’atto 
costitutivo. 
 
74) Domanda  
In riferimento a quanto riportato nel DISCIPLINARE di gara, art. 2.2 Partecipazione a più lotti , il 
concorrente che intenda partecipare a più Lotti é tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma 
(individuale o associata) e, in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena 
l’esclusione del concorrente e del soggetto in forma associata cui il concorrente partecipa. 
In caso di partecipazione a più lotti, il plico contenente l’offerta del concorrente dovrà essere unico, con una 
unica Busta “A” e tante Buste “B” e “C” quanti sono i Lotti cui si intende partecipare. In tal caso, comunque, 
dovranno essere prestate tante, distinte e autonome cauzioni provvisorie quanti sono i Lotti cui si intende 
partecipare. Si precisa inoltre che, in conformità a quanto stabilito nel precedente paragrafo 2.1 del presente 
Disciplinare, dovranno essere prodotte tante distinte e autonome dichiarazioni di impegno di un fideiussore a 
rilasciare la cauzione definitiva qualora il concorrente risultasse aggiudicatario, quanti sono i lotti cui si 
intende partecipare. Si chiede se è corretto affermare che la dichiarazione di cui all’ALLEGATO 1 al 
Disciplinare di gara, in caso di partecipazione a più lotti, è UNICA ed è sufficiente riportare l’indicazione di 
tutti i lotti a cui si partecipa al secondo comma della dichiarazione stessa. Si chiede inoltre se  è corretto 
affermare che le referenze bancarie, di cui al punto III.2.2 lett. a) del Bando di gara, in caso di partecipazione 
a più lotti, sono UNICHE ovvero sono sufficienti almeno 2 (due) idonee referenze bancarie rilasciate da 
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993 per la partecipazione a tutti i lotti, e, 
quindi, non è necessario che vengano presentate n. 2 (due) idonee referenze bancarie per la partecipazione ad 
ognuno dei suddetti lotti. 
Risposta 
Si rinvia al quesito n. 34 e n. 30. 
 
75) Domanda 
In riferimento a quanto riportato nel DISCIPLINARE di gara, art. 5.3  - Produzione dei documenti su 
supporto ottico si chiede conferma che è facoltativo per il concorrente inserire nella Busta A il CD_ROM 
con la documentazione firmata digitalmente mentre è obbligatorio firmare digitalmente la relazione per la 
busta B e l’offerta economica perla busta C. 
Si richiede, se possibile, di elencare quali documenti devono essere prodotti anche firmati digitalmente e 
quali documenti possono essere prodotti anche firmati digitalmente. 
Risposta 
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E’ obbligatoria la presentazione su supporto ottico dei seguenti documenti: 
Offerta tecnica 
Offerta economica 
Gli stessi dovranno essere firmati digitalmente  
E’ facoltativa la presentazione su supporto ottico firmato digitalmente di tutti i documenti presenti in 
Busta A, ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara. 
 
76) Domanda 
A pag. 32/44 del Disciplinare di gara, viene riportata la formula per il calcolo del punteggio economico, che 
è diversa da quella adottata nella precedente Gara per gli stessi servizi. In particolare la differenza riguarda 
l'assenza a denominatore dell'argomento della sommatoria del valore del Ribasso Massimo offerto per la i-
ma voce di prezzo. 
L'assenza di tale denominatore fa si che anche il concorrente che esprima i MAGGIORI ribassi su TUTTE le 
voci di prezzo non possa MAI ottenere i 400 punti indicati nel Disciplinare. 
Si chiede se l'assenza di tale denominatore sia intenzionale o dovuta ad un refuso di stampa. 
Risposta 
La formula per il calcolo del punteggio economico riportata nel Disciplinare di gara è esatta e non 
dovuta ad un refuso di stampa. 
 
 
 
         Direzione Acquisti P.A. 
                   Il Direttore 
         (Ing. Renato Di Donna) 
 


