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Oggetto: Fornitura di Servizi relativi alla Gestione Integrata della Salute e Sicurezza sui Luoghi di 

Lavoro negli immobili in uso a qualsiasi titolo alle Pubbliche Amministrazioni 

 
 

RISPOSTA AI CHIARIMENTI 
  
 
1) Domanda 
Iscrizione per Attività inerente la gara  
Riferimento al punto III.2.1, lett a) del Bando di gara. iscrizione per attività inerenti la presente fornitura 
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. 163/2006; 
Si chiede se è ritenuta “attività inerente la gara” una attività riportata nel certificato di iscrizione nel 
Registro delle imprese con la dicitura “Servizi di assistenza integrata D.Lg 626/94” 
Risposta 
Con riferimento a quanto prescritto nel punto III.2.1, lett. a), del Bando di Gara, si conferma che 
l’attività indicata nel quesito può essere ritenuta “inerente” la fornitura in oggetto, e quindi idonea ai 
fini del soddisfacimento del relativo requisito di partecipazione. 
 
2) Domanda 
Con riferimento ai requisiti previsti al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria del bando di gara, 
occorre aver realizzato, complessivamente negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di 
pubblicazione del presente Bando, un fatturato specifico per servizi inerenti l’oggetto dell’appalto, per 
ciascun lotto, non inferiore a 2.000.000 di Euro. E’ nostra interpretazione ricomprendere nei servizi che 
concorrono al fatturato tutti i servizi (sicurezza sui luoghi di lavoro, sicurezza nei cantieri, coordinamento 
, ecc.) che rientrano nell’ambito di applicazione del Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi 
di lavoro (D. Lgs. 81/2008). Siamo pertanto a richiedervi conferma di quanto interpretato. 
Risposta 
In relazione al punto III.2.2 del Bando di Gara, si conferma che le attività di cui al D.Lgs. 81/2008 
possono concorrere al soddisfacimento del requisito di cui sopra, a condizione che esse rientrino 
nell’oggetto del presente appalto. 
 
3) Domanda  
Con riferimento ai requisiti del bando (punto III 2.2). 
In relazione al “fatturato specifico per servizi inerenti l’oggetto dell’appalto” conseguiti negli ultimi 2 
bilanci approvati, noi abbiamo inteso tutto il fatturato inerente le attività sulla sicurezza regolamentate 
dal T.U.S. ovvero D.LGS. 81/2008. Vi chiediamo cortesemente di confermare, con sollecitudine, la corretta 
interpretazione del REQUISITO del Bando in oggetto. 
Risposta  
Vedi risposta al quesito n. 2 
 
4) Domanda  
Con riferimento al punto 3 del Disciplinare di gara “Condizioni di partecipazione”, laddove si ammette alla 
gara i soggetti di cui all’art. 34 del D. Lgs. 163/2006, si richiede di confermare se, tra questi, possa essere 
ricompreso, in aderenza al dominante orientamento giurisprudenziale, un Istituto di formazione, costituito 
nella forma giuridica di associazione, regolarmente iscritto al REA (che, peraltro, ha già partecipato ad 
altre procedure ad evidenza pubblica indette da PP.AA.). Per tutte, Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 
del 16/06/2009 n. 3897, che riconosce la legittimazione anche in capo alle fondazioni non aventi scopo di 
lucro, stante la non tassatività dell’elencazione di cui all’art. 34 e la nozione di imprenditore valida 
nell'ambito sia del Codice degli appalti pubblici (art. 3, commi 19 e 20) sia delle disposizioni comunitarie 
(art. 1, comma 8, 4 e 44 della direttiva 2004/18/CE), più ampia di quella civilistica e, come tale, atta a 
ricomprendere qualsiasi operatore economico che offre sul mercato lavori, prodotti o servizi, secondo un 
principio di libertà di forme (persone fisiche o persone giuridiche). 
Risposta 
Così come già precisato nella risposta al quesito n.1 della seconda sessione di chiarimenti pubblicati, 
la verifica della possibilità di partecipare alla gara presuppone un esame della disciplina statutaria del 
singolo soggetto e della normativa di riferimento. Pertanto, la possibilità di partecipare deve essere 
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valutata nella fattispecie in oggetto caso per caso, al fine di verificare la riconducibilità al caso 
concreto della nozione di operatore economico. 
 
5) Domanda 
L’allegato 2 al Disciplinare di gara “offerta tecnica” regola le modalità di presentazione della relazione 
tecnica. In particolare, si prevede che la relazione tecnica debba essere presentata su fogli singoli di 
formato DIN (rectius, ISO 216) A4. 
Avendo la necessità di rappresentare una svariata quantità di dati in forma tabellare la cui 
rappresentazione risulterebbe illeggibile in formato A4, si chiede se sia possibile operare secondo la 
seguente alternativa: 
- allegare, in calce alla relazione, una tabella in formato A3 o A2 (ripiegato) che sia riproduttiva dei 

dati contenuti nella relazione tecnica, ma illeggibili a causa dell’esiguità dello spazio; 
- inserire, nella relazione tecnica, fogli di formato diverso (A3 o A2), ripiegati all’interno della relazione 

in due parti (per l’ipotesi di A3) o in quattro parti (per l’ipotesi di A2), in maniera tale da non 
superare mai il formato previsto in bando. Resta inteso che il numero complessivo delle pagine (150) 
rimarrà inalterato, in quanto si provvederà a ridurre la lunghezza complessiva del progetto di tante 
pagine quante saranno quelle ripiegate. In altre parole, in caso di tabella in formato A3, la lunghezza 
del progetto sarà di 149 pagine, mentre, nel caso di tabella A2, la lunghezza del progetto sarà di 147 
pagine. 

Risposta 
Al fine di una corretta predisposizione dell’offerta tecnica, occorre preliminarmente ribadire, così 
come già chiaramente evidenziato nell’Allegato 2 al Disciplinare di Gara “Offerta Tecnica”, che 
all’interno della Busta B – Offerta Tecnica non potrà essere inserita alcuna documentazione di 
carattere tecnico ulteriore rispetto alla Relazione Tecnica.  
Relativamente alla specifica fattispecie prospettata nel quesito, si ritiene ammissibile l’inserimento 
all’interno della Relazione Tecnica di fogli di formato diverso dall’A4 che, ad ogni buon conto, 
dovranno comunque essere proporzionalmente riportati al formato A4 (ad esempio un foglio di 
formato A3 dovrà essere ripiegato in due parti formato A4).  
 
6) Domanda  
Il punto III.2.1, lett. a), del Bando prescrive, pena esclusione dalla gara, che ogni singolo concorrente 
debba essere iscritto nel Registro delle Imprese per attività inerenti la fornitura in questione. Alla pagine 
15 del Disciplinare si precisa che tale requisito, in caso di RTI, deve essere posseduto da ogni soggetto 
raggruppato o raggruppando. 
In relazione a quanto sopra, si chiede se, al fine di soddisfare i requisiti di bando, per “attività inerenti” 
(desumibili dal cod. ATECO) debbano intendersi solo le attività di “consulenza su sicurezza ed igiene del 
posto di lavoro”, cod. ATECO 2002 n.  74.20.53 ed  ATECO 2007 n. 749021, ovvero anche attività di 
contorno: “servizi di ingegneria integrata”, “studi di ingegneria”, “formazione professionale”, “assistenza 
sanitaria”, ecc. 
Risposta 
 
Con riferimento alla fattispecie prospettata nel quesito, si precisa che le attività di consulenza su 
sicurezza ed igiene del posto di lavoro sono da considerarsi ricompresse tra quelle inerenti l’oggetto 
dell’appalto. Per contro, le altre attività indicate nel quesito possono esser considerate tra quelle 
idonee a soddisfare il requisito, a condizione che siano riconducibili ad attività inerenti l’oggetto 
dell’appalto.  
 
7) Domanda 
A pag. 20 del Disciplinare si prevede che, in caso di produzione dei documenti su supporto ottico, l’offerta 
economica deve essere comprensiva delle giustificazioni di cui all’articolo 86, comma 5, del D. Lgs. 
163/2006. 
In considerazione della circostanza che tale precisazione non è contenuta in relazione alla produzione dei 
documenti in forma cartacea, nonché tenuto conto che l’art. 85, comma 5, è stato abrogato dall'articolo 
4-quater, comma 1, lett. b, della L. n. 102 del 2009, ci si può limitare al rispetto dell’art. 86, comma 3 bis 
e 3 ter, secondo quanto previsto a pag. 4 del Disciplinare? 
I costi della sicurezza di cui al punto 7 della busta C “Offerta economica” (art. 87, comma 4, del D. Lgs. 
163/2006) coincidono con quelli di cui all’art. 86, comma 3 bis e 3 ter?  
I costi della sicurezza di cui all’art. 86, comma 3 bis e 3 ter, dovranno essere indicati anche in ogni OPF 
successivo alla stipula della Convenzione? 
Risposta 
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Come già chiarito nella risposta al quesito n.17 della seconda sessione di chiarimenti, i concorrenti, 
anche relativamente alla produzione di documentazione su supporto ottico, non dovranno fornire 
nell’offerta economica le giustificazioni, in quanto non più richieste dalla sopraggiunta normativa. 
Con riferimento al secondo punto del quesito si conferma la coincidenza dei costi della sicurezza di 
cui all’art. 86, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. 163/2006 con quelli di cui all’art. 87, comma 4. 
Infine, con riferimento all’ultimo punto del quesito, si specifica che i costi della sicurezza di cui 
all’art. 86, comma 3bis e 3ter, del D.Lgs. 163/2006 non dovranno essere indicati nei singoli Ordinativi 
Principali di Fornitura emessi dalle Amministrazioni. 
 
8) Domanda  
A pag. 47 del Disciplinare, si prevede che Consip trimestralmente emetterà un documento utile ai fini 
dello svincolo progressivo della cauzione prestata, giusta art. 113, comma 3, D. Lgs. 163/2006. Viceversa, 
a pag. 8 dello Schema di Convenzione, si prevede che il documento in parola avrà cadenza semestrale. 
Quale delle due indicazioni è quella prevalente? 
Inoltre, in considerazione dell’impossibilità di prevedere la decorrenza di ogni singolo OPF, i termini per 
l’emissione del documento da quando decorrono?  
Tale emissione si configura come adempimento automatico ed obbligatorio da parte di Consip e delle 
Amministrazioni aderenti o rappresenta un procedimento da avviarsi a cura dell’aggiudicatario? 
Risposta 
Si conferma che l’emissione del documento attestante l'avvenuta esecuzione delle prestazioni 
contrattuali avverrà con cadenza semestrale. I tempi di emissione del suddetto documento avranno 
decorrenza dalla data di attivazione della Convenzione. 
Infine, così come indicato all’art. 3, comma 12, delle Condizioni Generali, le Amministrazioni 
Contraenti dovranno trasmettere a Consip S.p.A. e al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni  di 
completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione) 
relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e la Consip, ai sensi dell’art. 113, comma 3, D.Lgs. 
n.163/2006, provvederà all’emissione del documento utile ai fini dello svincolo progressivo della 
cauzione. 
 
9) Domanda 
A pag. 19 del Disciplinare si richiede che la documentazione da produrre su supporto ottico debba essere 
firmata digitalmente. Viceversa a pag. 8 del Disciplinare si prevede che la Relazione tecnica debba essere 
presentata, in aggiunta alla versione cartacea in originale, anche su formato elettronico non firmato 
digitalmente. 
È corretto ritenere che il supporto ottico NON vada firmato digitalmente per il caso di produzione 
cartacea della documentazione, mentre vada firmato digitalmente per il caso di produzione della 
documentazione in formato elettronico? 
Risposta 
Si conferma la correttezza dell’interpretazione fornita nel quesito.  
 
10) Domanda  
Il punto 11.5 del Capitolato vieta la cessione dei crediti, senza autorizzazione. Viceversa, le condizioni 
generali, all’art. 9, comma 12, ammettono la cessione dei crediti a prescindere da autorizzazione. Quale 
delle due norme è prevalente? 
Risposta 
Con riferimento alla fattispecie prospettata nel quesito, si chiarisce che cosi come previsto nell'art. 9, 
comma 12, delle Condizioni generali, è ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei 
confronti dell’Amministrazione Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle 
prestazioni oggetto del contratto di fornitura, nel rispetto dell’art. 117 del D. Lgs. n. 163/2006. Resta 
tuttavia salva ed impregiudicata la possibilità per l’amministrazione contraente di opporre al 
cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al fornitore cedente. 
 
11) Domanda 
Il Disciplinare e l’allegato 3 a detto documento, nel regolamentare la forma dell’offerta economica, 
sembrano richiedere l’indicazione in sole cifre del ribasso.  
È sufficiente limitarsi ad indicare il ribasso in sole cifre o è necessario inserire anche l’indicazione del 
ribasso in lettere? In questo secondo caso, è possibile modificare il format di cui all’allegato 3 del 
Disciplinare, aggiungendo un ulteriore colonna con l’indicazione del ribasso in lettere? 
Risposta 
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Secondo le indicazioni del Disciplinare e del relativo “Allegato 3–Offerta Economica”, ai fini 
dell’indicazione della percentuale di ribasso offerto, sarà ritenuta sufficiente l’indicazione della 
percentuale di ribasso espressa in cifre. 
 
12) Domanda 
Alle pagg. 36 e 37 del Disciplinare, si prevede che, ai fini dell’attribuzione del punteggio, saranno 
considerate le prime tre cifre dopo la virgola. 
Sulla base di ciò, è necessario indicare le tre cifre dopo la virgola o è sufficiente indicare le cifre 
successive alla virgola solo se diverse da zero? 
Risposta 
Al fine di una maggiore chiarezza dei dati forniti, si suggerisce di indicare comunque le tre cifre 
decimali dopo la virgola anche nel caso esse siano pari a zero. 
 
13) Domanda 
A pag. 18 del Disciplinare si prevedono le diciture che devono essere riportate sulle buste. Non si fa 
menzione del CIG e/o al CPV. 
Vista l’obbligatorietà di indicare il CIG e/o CPV, è possibile (o, addirittura, necessario) integrare la 
dicitura di cui al Disciplinare, con il CIG e/o il CPV? 
Risposta 
Fermo restando quanto previsto al paragrafo 1 relativamente al pagamento del CIG e alle modalità di 
comprova dell’avvenuto pagamento nonché al paragrafo 5 relativamente alle modalità di 
confezionamento e redazione del plico contenente la documentazione di gara e delle buste ivi 
contenute, si precisa che non è necessaria l’indicazione all’esterno del plico e all’esterno delle 
singole buste del CIG e/o CPV.  
 
14) Domanda 
L’indicazione del CPV e del CIG deve essere presente nell’oggetto di ciascuna dichiarazione componente 
la documentazione amministrativa, tecnica ed economica? 
Risposta 
Fermo restando quanto previsto nelle premesse della risposta al precedente quesito, si conferma la 
non necessarietà dell’indicazione del CPV e del CIG nell’oggetto di ciascuna dichiarazione 
componente la documentazione amministrativa, tecnica ed economica. 
 
15) Domanda  
Alle pagg. 41 e 43 del Capitolato, nel regolamentare le modalità di remunerazione del SGSL, si indica con 
Ni il numero di plessi appartenenti alla i-esima fascia. In realtà svolgendo la formula, Ni dovrebbe 
rappresentare il numero dei lavoratori. È corretta tale interpretazione? 
Risposta 
Si ribadisce che, così come indicato negli esempi relativi alle modalità di calcolo del corrispettivo per 
il servizio di realizzazione del SGSL e per il servizio supporto al mantenimento del SGSL, riportati 
rispettivamente nelle pagine 41 e 43 del Capitolato, Ni rappresenta il numero di lavoratori. Si 
conferma quindi la correttezza dell’interpretazione fornita nel quesito. 
 
16) Domanda 
A pag. 116 del Capitolato, la durata minima del corso per Auditor interni è pari a 18 ore. Viceversa, a pag. 
133, in sede di prezzi dei servizi alle persone, la durata del corso per Auditor interni è pari a 4 ore. Quale 
di queste indicazioni prevale? 
Risposta 
Si precisa che, come dettagliato a pag. 116 del Capitolato Tecnico, il corso per Auditor interni avrà 
una durata complessiva pari a 18 ore.  
 
17) Domanda 
La nostra società xxxxxx controlla per il 69,80% la società yyyyyy. La prima è una società tecnica 
specializzata su: Sicurezza sui luoghi di lavoro e sui cantieri edili, secondo quanto stabilito dal 81/2008 – 
TESTO UNICO; Pratiche ambientali  e Formazione, anche finanziata. La seconda è una struttura sanitaria 
autorizzata ai sensi della L.R.8/99 ed abilitata alla Medicina del Lavoro.  
Con entrambe le 2 aziende siamo interessati a partecipare al lotto 3 (Liguria, Toscana, Umbria e Marche) 
della suddetta gara, tuttavia essendo yyyyyy una partecipata di xxxxxx volevamo sapere se dobbiamo 
partecipare in RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESA oppure se deve partecipare xxxxxx e mettere 
yyyyyy come società controllata. 



 5 

xxxxxx inoltre è provvista della certificazione di qualità ISO 9001:VISION 2000 mentre yyyyyy è sprovvista 
di tale certificazione, volevamo sapere se è sufficiente la certificazione di qualità di xxxxxx o se è 
obbligatoria anche per yyyyyy. 
Risposta 
Le modalità di partecipazione alla presente procedura, in forma singola o associata, e le relative 
condizioni e limiti circa la partecipazione in ciascuna delle forme di cui sopra, sono disciplinate nella 
documentazione di gara in conformità con le previsioni di cui agli artt. 34 e ss. del D. Lgs. 163/2006 
cui si rinvia integralmente.  
In particolare, si ricorda che il punto VI.3.4 del Bando di gara prevede il divieto di partecipazione alla 
presente procedura (anche su lotti differenti) di due concorrenti (sia in forma singola che all’interno 
di differenti RTI e/o consorzi)) che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui 
all'articolo 2359 c.c., o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, laddove la situazione di controllo o 
la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In conformità 
all’art. 38, comma 2, del D.Lgs. 163/2006, e al fine precipuo di consentire alla stazione appaltante la 
valutazione circa la sussistenza dei presupposti per l’imputabilità dell’offerta ad un unico centro 
decisionale, i concorrenti coinvolti in una delle situazioni sopra prospettate saranno tenuti a fornire 
apposita dichiarazione nell’Allegato 1 nonché ad inserire, a pena di esclusione, in separata busta 
chiusa all’interno della Busta C-Offerta economica, la documentazione utile a dimostrare che la 
situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta. 
Alla luce di ciò, e relativamente alla fattispecie prospettata nel quesito, si precisa che il divieto di 
partecipazione di cui al richiamato punto VI.3.4 del Bando non opera tra operatori economici che 
siano in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. laddove questi partecipino in forma 
associata all’interno del medesimo RTI o consorzio. Nell’ipotesi in cui, invece, due operatori 
economici in una relazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. intendano partecipare in forma 
disgiunta anche a lotti differenti della presente procedura, potranno farlo esclusivamente a 
condizione che le rispettive offerte non siano riconducibili ad un unico centro decisionale. In caso 
contrario entrambi gli operatori economici saranno esclusi dalla presente procedura. 
Con riguardo al secondo punto del presente quesito, si specifica che il requisito di partecipazione di 
cui al punto III.2.3 del Bando di Gara relativo al possesso della certificazione in corso di validità UNI 
EN ISO 9001/2000 o UNI EN ISO 9001/2008 per servizi inerenti l’oggetto dell’appalto dovrà esser 
soddisfatto in capo a ciascun concorrente della presente procedura (in qualsiasi forma esso partecipi), 
a nulla rilevando l’eventuale sussistenza di un rapporto di controllo tra diversi concorrenti così come 
prospettata nel quesito. 
Si ricorda tuttavia che, in caso di partecipazione in RTI, così come già specificato nella risposta al 
quesito n.1 della prima sessione di chiarimenti, il predetto requisito s’intenderà soddisfatto laddove 
la certificazione in oggetto sia posseduta da almeno una delle imprese costituenti il RTI (con il vincolo 
che l’oggetto della certificazione dovrà avere il medesimo oggetto dell’attività svolta dall’impresa 
all’interno del RTI). 
 
 
18) Domanda 
Due aziende (una che si occupa della parte tecnica e una che si occupa della parte medica)  che superano 
entrambe, limitatamente al loro segmento di competenza, il requisito economico di fatturato di 2.000.000 
di euro possono partecipare in RTI Verticale o in anche in questo caso non è permessa la partecipazione 
congiunta? 
Certo della Vostra pronta risposta colgo l'occasione per porgere i miei migliori saluti. 
Risposta 
Così come chiaramente specificato nel paragrafo 4.1 del Disciplinare di Gara, si ribadisce che non è 
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 singolo lotto, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto. 
Pertanto nell’ipotesi prospettata nel presente quesito, qualora le due aziende posseggano entrambe 
anche il requisito di natura tecnica, non è ammessa la loro partecipazione in RTI. 
 
19) Domanda 
Rif. al paragrafo VI.3 punto 12 del Bando di Gara. 
In caso di avvalimento con società ausiliaria stabilita in altro stato UE, la "Dichiarazione di messa a 
disposizione dei requisiti" può/deve essere presentata utilizzando il medesimo modello incluso nella 
documentazione di gara? In caso affermativo come devono essere trattati i sottopunti m) ed n) relativi alla 
L. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili e, in generale, tutti gli altri sottopunti che contengono 
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riferimenti espliciti alla specifica normativa italiana? In caso contrario secondo quale schema deve essere 
resa la medesima dichiarazione? Sarebbe eventualmente consentito mantenere la sola dicitura del punto E 
omettendo di specificare tutti i sottopunti?  
Risposta 
Si conferma che in caso di ricorso all’avvalimento, i concorrenti dovranno utilizzare e compilare i 
modelli di cui all’Allegato 9-Modello di dichiarazione di avvalimento della documentazione di gara, 
indipendentemente dalla nazionalità dell’impresa di cui ci si intende avvalere. 
Per la compilazione di tutti i sottopunti della “Dichiarazione di messa a disposizione dei requisiti" (al 
pari della Dichiarazione-Allegato 1), laddove la dichiarazione sia resa da impresa straniera, occorre 
distinguere tra imprese che abbiano proprie sedi in Italia da quelle che non ne hanno.  
Nel primo caso, le persone giuridiche straniere, nel momento in cui operano in Italia, hanno in ogni 
caso il dovere di osservare e rispettare la legge italiana e quindi anche, per quanto qui d’interesse, la 
legge n. 68/1999, o qualsivoglia altra normativa richiesta ai fini di partecipare ad una procedura ad 
evidenza pubblica, indipendentemente dall’esistenza o meno nel Paese di appartenenza di norme che 
regolino in modo analogo la medesima materia. In tal caso pertanto l’impresa, dopo aver indicato la 
presenza di proprie sedi sul territorio italiano, dovrà procedere alla compilazione della Dichiarazione 
in ogni sua parte al pari di un’impresa italiana.  
Nel secondo caso, le imprese che abbiano dichiarato di essere stabilite all’estero e di non possedere 
sedi proprie in Italia, possono documentare il possesso di taluni requisiti soggettivi con i necessari 
adattamenti richiesti dall’appartenenza ad un ordinamento diverso da quello italiano. In tale 
eventualità, i requisiti suddetti debbono essere comunque equipollenti a quelli richiesti dalla 
normativa italiana, e ove previsti anche nella legislazione del paese di residenza, dovranno esser 
documentati secondo le modalità previste dalla legislazione di quel paese (descrivendo, a mero titolo 
esemplificativo, e limitatamente alla fattispecie evidenziata nel quesito, gli adempimenti previsti 
dalla normativa del proprio paese di stabilimento in materia di diritto al lavoro dei disabili e come 
l’Impresa partecipante o di cui ci si avvale vi abbia dato adempimento). 
  
 
20) Domanda 
Rif. al paragrafo VI.3 punto 12 del Bando di Gara. 
Nel caso in cui la certificazione del sistema di qualità secondo la norma UNI EN ISO 9001 sia redatta in 
lingua inglese, in quanto rilasciata alla società capogruppo stabilita in altro stato UE e valida per tutte le 
società controllate, tra cui la scrivente, è comunque necessario presentare la traduzione giurata del 
medesimo certificato?  
Risposta 
Il paragrafo 2.1 del Disciplinare di Gara prevede espressamente che in caso di 
certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa dall’italiano, in aggiunta alla 
documentazione in lingua originale dovrà essere presentata anche la traduzione giurata. 
Tale obbligo pertanto è estendibile anche alla fattispecie prospettata nel presente quesito.  
 
 
21) Domanda 
Rif. al paragrafo VI.3 punto 12 del Bando di Gara. 
La nostra società è in possesso di una dichiarazione resa dall'ente che ha rilasciato la certificazione ISO 
9001, tramite la quale si dettagliano maggiormente, con esplicito riferimento al certificato originale, le 
attività svolte dalla scrivente ed oggetto di certificazione. Tale dichiarazione, redatta in lingua inglese, è 
corredata di traduzione giurata, sebbene l'intera documentazione (dichiarazione e traduzione), sia da noi 
posseduta solo in copia fotostatica, avendone già consegnato l'originale alla Consip S.p.A. in occasione 
dell'analoga gara tenutasi nel 2007.  
Tutto ciò premesso si chiede se detta documentazione può essere presentata in sostituzione della 
traduzione giurata del certificato ISO 9001 vero e proprio e, in caso affermativo, se la medesima 
documentzione può essere presentata in copia conforme all'originale, accompagnata da dichiarazione 
sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante della scrivente. 
Risposta 
Si conferma l’ammissibilità della fattispecie prospettata, a condizione che la documentazione in 
oggetto sia presentata in copia conforme all’originale accompagnata da dichiarazione sostitutiva ai 
sensi del DPR 445/2000 resa dal legale rappresentante della scrivente. 
 
22) Domanda 
Rif.  condizioni di partecipazione. 
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Con riferimento al punto III.2.2) Capacità economica e finanziaria, riteniamo che il "fatturato specifico per 
servizi inerenti l'oggetto dell'appalto", debba comprendere anche i servizi espletati ai sensi del Titolo IV 
del D. Lgs.81/08 e s.m.i. (Testo Unico per la Sicurezza) dunque relativamente ai cantieri temporanei o 
mobili. 
Risposta 
Premesso che, come più volte ricordato, ai fini del soddisfacimento del requisito di partecipazione di 
cui al punto III.2.2 del Bando di Gara, il fatturato specifico dovrà essere relativo a servizi inerenti 
l’oggetto dell’appalto, si specifica che i servizi indicati nel quesito  possono correttamente concorrere 
al soddisfacimento del requisito in oggetto. 
 
23) Domanda 
Rif. Requisiti del Bando (punto III 2.2). 
In relazione al "fatturato specifico per servizi inerenti l'oggetto dell'appalto" conseguiti negli ultimi 2 
bilanci approvati, noi abbiamo inteso tutto il fatturato inerente le attività sulla sicurezza regolamentate 
dal T.U.S. ovvero D.LGS. 81/2008. 
Risposta  
Si veda risposta al quesito numero 2.  
 
24) Domanda 
In riferimento al punto III.2.2 capacità economica finanziaria del bando di gara, se la società X ha un 
fatturato di euro 2.000.000 e/o superiore formatosi anche per attività di indagini strumentali di cui alle 
voci da EX01 ad EX25 del capitolato di gara, erogate in maniera decontestualizzata dal  Dlgs 81/2008 ed 
smi ( ad es. EX07 misura del rumore per autorizzazione sanitaria all’esercizio, EX16 determinazione gas 
nell’aria per la valutazione della salubrità della stessa etc..) è corretto asserire che tali prestazioni 
concorrono al soddisfacimento del requisito economico? 
Più specificatamente, dato. che l prestazione non cambia nè in termini tecnici né di risultato, e potrebbe 
essere richiesta da Amministrazioni anche singolarmente ed indipendentemente da tutte le voci presenti 
nella Convenzione, è corretto asserire che concorrono al fatturato di cui al punto III.2.2, anche le voci 
delle singole prestazioni richieste dal capitolato, in quanto comunque inerenti l’attività oggetto della 
gara, indipendentemente dall’ambito di erogazione? 
Risposta 
Si conferma che i servizi indicati nel quesito (attività di indagini strumentali di cui alle voci da EX01 ad 
EX25 del capitolato di gara, erogate in maniera decontestualizzata dal  Dlgs 81/2008 ed smi, ad es. 
EX07 misura del rumore per autorizzazione sanitaria all’esercizio, EX16 determinazione gas nell’aria 
per la valutazione della salubrità della stessa etc..) possono correttamente concorrere al 
soddisfacimento del requisito di cui al punto III .2.2 del Bando di Gara. 
 
 
25) Domanda  
Una società cooperativa consortile a responsabilità limitata, equivalente di 
fatto ad un srl, può partecipare alla gara in RTI con altri soggetti? 
Risposta 
Alla luce delle previsioni contenute nell'art. 34 del D.Lgs. 162/06 e s.m.i., non si rinvengono elementi 
ostativi alla partecipazione alla gara di un RTI in cui risulti tra le imprese che lo compongono una 
società cooperativa consortile a responsabilità limitata. 
 
26) Domanda 
Consorzi Ordinari (art. 34, c.1, lett. e del D.Lgs. 163/06) 
Riferimento: Chiarimenti del 24/11/09 Risposta alla domanda n. 2 
In caso di partecipazione alla gara come Consorzio d'Imprese ordinario già costituito art. 34, c.1, lett. e) 
del D.Lgs. 163/06 e che raggruppa anche società che non si occupano di sicurezza sui luoghi di lavoro è 
corretto affermare che l’Allegato n. 1- Dichiarazione dovrà essere prodotto 

� dal Consorzio stesso; 
� da tutte (e soltanto da queste) imprese indicate quali esecutrici delle attività  

ovvero che le imprese consorziate che non verranno indicate dal Consorzio quali esecutrici delle attività 
non sono tenute a presentare alcun documento nel plico di gara. 
Risposta 
Cosi come chiaramente stabilito al paragrafo 4.2 del Disciplinare di Gara, la Dichiarazione necessaria-
Allegato 1 dovrà essere presentata in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 
34, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n.163/2006 (sia costituiti che costituendi) da tutte le imprese 
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componenti il R.T.I. o il Consorzio. A tal proposito, e in considerazione di quanto richiesto nel 
quesito, si ribadisce infatti che, così come già chiarito nella risposta al quesito n. 2 della seconda 
sessione di chiarimenti, in caso di partecipazione alla gara di consorzio ordinario di cui all’art. 34, 
comma 1, lett e), il consorzio stesso parteciperà alla gara con tutte le imprese consorziate e, 
conseguentemente, queste ultime saranno tutte tenute a compilare l’Allegato 1 - Dichiarazione 
necessaria. 
 
27) Domanda 
Imprese Consorziate (art. 34, c.1, lett. e del D.Lgs. 163/06)  
e Certificato di qualità 
Riferimento: Chiarimenti del 24/11/09 Risposta alle domande  n. 7, 10  
Risposta n. 10 
[…omississ…] è necessario che l'oggetto della certificazione sia relativo a servizi inerenti l'oggetto 
della gara, indipendentemente dal settore di accreditamento. 
Risposta n. 15 
[…omississ…] la dichiarazione relativa al possesso della predetta certificazione dovrà essere resa 
dall'impresa/e all'interno del RTI o consorzio ordinario di concorrenti che svolgerà/anno l'attività oggetto 
della certificazione..  
È corretto affermare che  

1. Le imprese il cui oggetto della propria certificazione è relativo ad una sola parte delle attività 
oggetto della gara (p.es oggetto della certificazione: Medicina del Lavoro/Sorveglianza Sanitaria) 
non possono essere indicate quali esecutrici di altra attività (p. es. Formazione) 

Le imprese consorziate/raggruppande non in possesso di alcuna certificazione non possono essere indicate 
quali esecutrici di alcuna attività. 
Risposta 
Con riferimento al primo punto del quesito si precisa che, cosi come specificato nella risposta alla 
domanda n.15 della seconda sessione di chiarimenti, il possesso del requisito di cui al punto III.2.3 del 
Bando di gara, in caso di partecipazione in RTI e consorzio ordinario, è soddisfatto laddove almeno 
una delle imprese costituenti il RTI o consorzio ordinario sia in possesso della certificazione per i 
servizi inerenti l’oggetto dell’appalto.  
Resta inteso comunque, così come già specificato nel predetto chiarimento, che l’impresa che 
possegga la certificazione che concorre al soddisfacimento del requisito, sarà tenuta a svolgere, 
all’interno del RTI o consorzio ordinario, la medesima prestazione oggetto della certificazione. Ciò 
premesso, si chiarisce ad ogni buon conto che il predetto vincolo opera esclusivamente nei limiti del 
soddisfacimento del requisito, ben potendo un’impresa in possesso della certificazione necessaria al 
soddisfacimento del predetto requisito essere indicata all’interno del RTI o consorzio ordinario anche 
quale esecutrice di altra attività, in aggiunta a quella oggetto della certificazione. Analogamente, 
un’impresa che non sia in possesso di alcuna certificazione può comunque essere indicata quale 
esecutrice di qualsiasi attività, a condizione che il requisito di capacità tecnica sia posseduto dal 
raggruppamento/consorzio di appartenenza. 
 
28) Domanda  
Certificato di qualità 
Si chiede se è ritenuto valido, al fine di essere indicata quale “esecutrice di attività”, un certificato di 
qualità (ISO 9001:2008) per il settore EA37 rilasciato da un Organismo accreditato SINCERT (ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000) per altri settori EA ma 
non per il settore EA37 oggetto della nostra certificazione. Si precisa che l’Ente, essendo accreditato 
Sincert anche se per altri settori, opera comunque in conformità alle norme europee della serie UNI CEI EN 
45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000. 
Risposta 
Ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 163/06, qualora sia richiesta la presentazione di certificati rilasciati da 
organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme 
in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione 
della qualità basati sulla serie di norme europee in materia e "certificati da organismi conformi alle 
serie delle norme europee relative alla certificazione". L'art. 43 prevede altresì che le stazioni 
appaltanti riconoscano i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri stati membri e 
ammettano parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità 
prodotte dagli operatori economici. Pertanto, nel caso di specie, l'offerente, nell'ipotesi in cui non sia 
in possesso di un certificato rilasciato ai sensi dell'art. 43 del D.Lgs. 163/06, dovrà provare 
di possedere misure equivalenti di garanzia della qualità. 



 9 

 
29) Domanda 
Riferimento – Allegato 1 – Dichiarazione, punto 23, lett. c) 
c)  (inoltre, in caso di R.T.I. costituendi ovvero di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 34, comma 
1, lett. e) del D. Lgs. 163/06) che in caso di aggiudicazione si impegna a costituire R.T.I./Consorzio 
conformandosi alla disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. 163/2006, conferendo mandato collettivo 
speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria la quale stipulerà la convenzione in nome 
e per conto delle mandanti/consorziate; 
Si chiede se è corretto omettere l’intero paragrafo in caso di consorzi ordinari di concorrenti di cui all’art. 
34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 163/06 già costituiti 
Risposta 
Si conferma la correttezza della fattispecie prospettata  nel quesito. 
 
30) Domanda  
In caso di RTI, tutte le imprese devono avere l’iscrizione per attività inerenti la fornitura oggetto della 
gara al Registro delle Imprese? 
Risposta 
Così come chiaramente stabilito al punto 4.2 del Disciplinare di Gara con riferimento alla situazione 
giuridica di cui al punto III.2.1, lettera a) del Bando di Gara, si conferma che tutte le imprese 
componenti il RTI, sia costituito che costituendo, dovranno essere iscritte al Registro delle Imprese 
per attività inerenti la presente fornitura. 
 
31) Domanda  
Può essere considerata inerente all’oggetto della gara un’impresa che svolge attività per aziende private, 
quali: 
o accertamenti di vigilanza sanitaria eseguiti nei confronti di dipendenti; 
o corso dì pronto soccorso; 
o analisi ambientali trimestrali; 
o documentazione tecnica vibrazioni e fonometria; 
o nomina responsabile servizio prevenzione e protezione. 
Risposta 
Si ritiene che le attività indicate nel quesito possano esser ritenute come “inerenti” l’oggetto della 
presente procedura.  
 
32) Domanda 
Gli accertamenti sanitari di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio non ricompresi tra quelli 
individuati specificamente nel capitolato e nel disciplinare di gara, ma prescrivibili dal medico 
competente sia funzionali ai protocolli di base dei rischi lavorativi che di eventuali approfondimenti , 
concorrono al fatturato di 2.000.000,00 in quanto inerenti? 
Risposta 
Si conferma che gli accertamenti indicati nel quesito possono concorrere al soddisfacimento del 
requisito di fatturato di cui al punto III.2.2 del Bando di Gara. 
 
33) Domanda 
Si chiede se un libero professionista (Medico Competente) possa partecipare in RTI quale persona fisica, 
apportando il proprio fatturato per prestazioni libero professionali inerenti l’appalto. 
Si richiede altresì, ai fini della riduzione della fideiussione, se il requisito tecnico comunque soddisfatto 
dalla laurea e specializzazione non essendo prevista, a nostra conoscenza, la certificazione di quale UNI 
EN ISO per le persone fisiche. 
Risposta 
Una persona fisica che opera fornendo prestazioni libero professionali rientra nelle definizioni di 
prestatore di servizi e di operatore economico di cui all'art. 3, commi 19 e 22 del D.Lgs. 163/06 e 
pertanto è legittimata a partecipare alla procedura di gara nell'ambito di un RTI, comprovando il 
possesso dei necessari requisiti. 
Con riferimento all'ipotesi di dimezzamento della cauzione, si ritiene che la stessa possa trovare 
attuazione ai sensi dell'art. 75, comma 7 del D.Lgs. 163/06, laddove l'operatore economico, sia esso 
persona fisica o persona giuridica, sia in possesso della certificazione del sistema di qualità, conforme 
alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI E N 45000 e della serie UNI CEI EN ISO /IEC 17000. 
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34) Domanda 
In riferimento al punto III.2.2 capacità economica finanziaria del bando di gara, per una società di 
formazione X le voci che concorrono al fatturato inerente richiesto sono solo per i corsi richiesti nella 
documentazione di gara? O comunque tutta la formazione al personale di tutte le tipologie viene 
considerata per il raggiungimento del requisito? 
Risposta 
Si precisa che, in riferimento all’oggetto del quesito, ai fini del soddisfacimento del requisito di cui al 
punto III.2.2 del Bando di gara, le voci che concorrono ai fini del raggiungimento del requisito sono 
esclusivamente quelle inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008.  
 
 
 
 
 Direzione Acquisti Pubblica Amministrazione 

                                                                                   Ing. Stefano Tremolanti 

                                                                                   (Il Direttore) 

 


