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Pubblicazione del Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
2, rue Mercier, L-2985 Lussemburgo  Fax (352) 29 29-42670
E-mail: ojs@publications.europa.eu Presentazione di bandi di gara on-line:
http://simap.europa.eu

AVVISO RELATIVO A INFORMAZIONI COMPLEMENTARI, INFORMAZIONI SU
PROCEDURE INCOMPLETE O RETTIFICHE

Attenzione: qualora la correzione o l'integrazione delle informazioni modifichi sostanzialmente le condizioni
previste nell'avviso originale con effetto sul principio di parità di trattamento e sull'obiettivo della concorrenza,
occorre prorogare le scadenze previste

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

Denominazione
ufficiale:

Consip S.p.A. a socio unico

Indirizzo postale: Via Isonzo 19/E

Città: Roma Codice postale: 00198

Paese: Italia

Punti di contatto: Direzione Acquisti per la Pubblica
Amministrazione (DAPA)

Telefono: +39.06.85.449.1

All'attenzione di: U.T.G.

Posta elettronica: gestione_sicurezza_626@acquistinretepa.it Fax: +39.06.85.449.288

Indirizzo(i) internet (se del caso)

Amministrazione aggiudicatrice (URL): www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it ; www.consip.it

Profilo di committente (URL): www.acquistinretepa.it

I.2) TIPO DI CENTRALE DI COMMITTENZA

Amministrazione aggiudicatrice (nel caso di un appalto disciplinato dalla direttiva
2004/18/CE)

Enti aggiudicatori (nel caso di un appalto disciplinato dalla direttiva 2004/17/CE – "Settori
speciali")

mailto:ojs@publications.europa.eu
http://simap.europa.eu
http://simap.europa.eu
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SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

II.1) DESCRIZIONE
II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice (come indicato nell'avviso
originale)
Prestazione del Servizio di Gestione Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a
qualsiasi titolo, alle Amministrazioni Pubbliche.
II.1.2) Breve descrizione (come indicato nell'avviso originale)

L’appalto ha per oggetto la stipula di una Convenzione, ai sensi dell’art. 26 Legge 488/99 e s.m.i., dell’art.
58 Legge 388/2000, del D.M. 24.02.2000 e del D.M. 2.05.2001, per la prestazione del Servizio di Gestione
Integrata della Sicurezza sui luoghi di lavoro negli immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle Amministrazioni
Pubbliche, come descritto nella documentazione di gara.
La gara é suddivisa nei seguenti 5 (cinque) lotti geografici: Lotto 1: Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia;
Lotto 2: Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna e Liguria; Lotto 3:Toscana, Lazio e
Sardegna; Lotto 4:Campania, Abruzzo, Molise, Marche e Umbria; Lotto 5: Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.
II.1.3) CPV (vocabolario comune per gli appalti) (come indicato nell'avviso originale)

 Vocabolario principale Vocabolario supplementare (se del caso)

Oggetto principale 74141700 ______________________________

Oggetti
complementari

74231721 ______________________________

80425000 ______________________________
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SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1) TIPO DI PROCEDURA
IV.1.1) Tipo di procedura (come indicato nell'avviso originale)

Aperta

Ristretta

Ristretta accelerata

Negoziata

Negoziata accelerata

Dialogo competitivo

IV.2) INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
IV.2.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
(come indicato nell'avviso originale, se del caso)
______________________________________________________________________
IV.2.2) Numero di riferimento dell'avviso in caso di avvisi presentati elettronicamente (se noti)

Avviso originale spedito mediante: SIMAP

 OJS eSender

 Login: SIMAP2_Consip

 Numero di riferimento
dell'avviso

2007-043353 (anno e numero del documento)

IV.2.3) Avviso a cui si riferisce la presente pubblicazione (se del caso)
2007/S 106-130837 del 06/06/2007
IV.2.4) Data di spedizione del presente avviso: 04/06/2007
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SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI

VI.1) IL PRESENTE AVVISO RIGUARDA
(se del caso, contrassegnare tutte le caselle pertinenti)

Procedura incompleta Correzione Informazioni complementari 

VI.2) INFORMAZIONI RELATIVE A PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE INCOMPLETE
(se del caso, contrassegnare tutte le caselle pertinenti)

La procedura di aggiudicazione è stata interrotta

La procedura di aggiudicazione è stata dichiarata
infruttuosa

L'appalto non è stato aggiudicato

L'appalto potrà essere oggetto di una nuova
pubblicazione

VI.3) INFORMAZIONI DA CORREGGERE O AGGIUNGERE
(se del caso; per specificare il punto in cui le date o il testo devono essere corretti o aggiunti, indicare sempre la
sezione pertinente e il numero del paragrafo dell'avviso originale)

VI.3.1 Modifica delle informazioni originali o di pubblicazioni sul TED non conformi

Modifica delle informazioni originali fornite dall'amministrazione aggiudicatrice

Pubblicazione sul TED non conforme alle informazioni fornite originariamente
dall'amministrazione aggiudicatrice

In entrambi

VI.3.2 Avviso o documenti di gara corrispondenti

Nell'avviso originale

Nel relativo capitolato d'appalto
"per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto"

In entrambi
"per maggiori informazioni vedi relativo capitolato d'appalto"

VI.3.3) Testo da correggere nell'avviso originale (se del caso)

Punto in cui modificare il
testo anziché: leggi:

____________________
____________________

_________________________
_________________________

_________________________
_________________________

VI.3.4) Date da correggere nell'avviso originale (se del caso)

Punto in cui modificare le date anziché: leggi:

(gg/mm/aaaa) (hh:mm) (gg/mm/aaaa) (hh:mm)
____________________
____________________ __________ _____ __________ _____
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VI.3.5 Indirizzi e punti di contatto da modificare (se del caso)

VI.3.6) Testo da aggiungere nell'avviso originale (se del caso)

Punto in cui aggiungere il testo Testo da aggiungere
______________________________ ____________________________________________________________

VI.4) ALTRE INFORMAZIONI COMPLEMENTARI (se del caso)

L’oggetto della gara in questione è incentrato interamente sulla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro
di cui al D. Lgs. 626/1994 (“Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,
90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE,
99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori durante il lavoro”).

Successivamente alla presentazione delle offerte e durante lo svolgimento delle operazioni di gara da parte
della Commissione giudicatrice, il Legislatore ha emanato il D. Lgs. 81/2008 (pubblicato nel Supplemento
ordinario n. 108 alla Gazzetta Ufficiale 30 aprile 2008, n. 101), entrato in vigore il 15 maggio 2008, recante
“Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 “misure in tema di tutela della salute e della sicurezza
sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia” che ha interamente
abrogato il D. Lgs. 626/1994, introducendo una nuova disciplina in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro.

Considerato che quanto previsto nel predetto Decreto Legislativo n. 81/2008 comporta modifiche, rettifiche
ed integrazioni di natura sostanziale alla documentazione di gara che incidono sicuramente sulla definizione
dell’oggetto di gara, così come dettagliatamente descritto nel Capitolato Tecnico e nello Schema di
Convenzione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo tale incidenza modificativa riguarda:
(a) la estensione del campo di applicazione, oggettivo e soggettivo, della normativa in materia di sicurezza e
salute sul lavoro;
(b) la modificazione delle definizioni di soggetti fondamentali, quali il lavoratore, e l’introduzione di nuovi soggetti
istituzionali, quali comitati e commissioni, con una statuizione di diritti ed obblighi rinnovata ed ampliata;
(c) la descrizione di un modello di organizzazione e gestione standardizzato, avente efficacia esimente in
relazione alla responsabilità amministrativa degli enti ai sensi del D. Lgs. n. 231/01;
(d) la introduzione di nuovi ed ulteriori obblighi in materia di informazione e formazione del personale, in uno
con un rinnovato sistema sanzionatorio.

La nuova normativa, incidendo per quanto sopra detto sull’oggetto del contratto, ha impatti sostanziali anche
con riferimento alla successiva fase di esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte del futuro fornitore
aggiudicatario.
La Consip S.p.A., pur tenendo presente l'interesse dei concorrenti a vedere positivamente terminata la
procedura, ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico ad una selezione che tenga conto di tutti gli effetti della
normativa aggiornata ed ha ritenuto pertanto di dovere dare corso alla revoca della procedura di gara de qua,
che non appare più in linea con la massima soddisfazione delle finalità e degli interessi pubblici ad essa sottesi,
e ciò al fine di garantire la piena osservanza della nuova disciplina legislativa relativa al settore oggetto di gara,
contenuta nel D. Lgs. 81/2008, nonché la selezione del miglior operatore del mercato di riferimento in grado
di dare adeguata esecuzione alle prestazioni oggetto del relativo contratto alla luce delle mutate disposizioni
normative.

Si procederà all’indizione di una nuova procedura di gara nel rispetto del dettato normativo attualmente vigente.

VI.5) DATA DI SPEDIZIONE DEL PRESENTE AVVISO
10/07/2008 (gg/mm/aaaa)
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