CHIARIMENTI

GARA NAZIONALE A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI CONSULENZA E
PRESTAZIONI SPECIALISTICHE PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI
(D.Lgs. 81/2008)
CIG. N. 741710657F

1) DOMANDA: si richiede il D.v.r.
RISPOSTA: Si fa presente che il documento D.v.r. contiene dati riservati e pertanto non

può essere oggetto di divulgazione. Si ritiene altresì che tutte le informazioni utili alla
predisposizione dell’offerta tecnica ed economica siano già contenute negli atti di gara;
2) DOMANDA: si richiedono le Planimetrie.
RISPOSTA: Le planimetrie sono disponibili sul sito internet dell’Ismea, come si seguito indicato:
http://www.ismea.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/9615;

3) DOMANDA: si richiede l’allegato con numero dei dipendenti da sottoporre alle visite mediche
con relative mansione.
RISPOSTA: Per il numero dei dipendenti da sottoporre a visita medica si rimanda all’art.

2.6 del capitolato di gara.
4) DOMANDA: è possibile partecipare in RTI con aziende che non hanno effettuato il sopralluogo?
In caso affermativo, l'Azienda che ha effettuato il sopralluogo deve essere obbligatoriamente la
mandataria della RTI oppure può essere anche mandante?
RISPOSTA: come indicato nel disciplinare, in caso di RTI, al sopralluogo avrebbe dovuto

partecipare un incaricato munito di delega degli altri operatori economici del RTI.

5) DOMANDA: in riferimento al disciplinare di gara al paragrafo 3.1 DURATA‐ leggo "ai fini dell'art.35,
comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell'appalto, è pari ad € 95.000 al netto..." cosa
significa in pratica? In caso di proroga si stabilisce un tetto massimo o tale valore è il tetto massimo
anche durante i 36 mesi di appalto cui si può attingere anche in casi di extra necessità non
contemplati nel presente disciplinare di gara.
RISPOSTA: come indicato all’art. 3 del disciplinare di gara, il valore massimo stimato di Euro
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95.000,00 comprende gli importi per eventuali richieste di servizi analoghi e per una eventuale
proroga per un periodo massimo di tre mesi.
6) DOMANDA: in riferimento al disciplinare di gara al paragrafo 6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ punto a)
si indica l'obbligatorietà di iscrizione alla Camera di Commercio.
Per operatori economici singoli, nello specifico professionista dotato di partita IVA in ATI con altra
partita IVA/società neocostituita dietro avvalimento da società con fatturato minimo, è necessario
presentare altre forme di certificazione? Chi è tenuto nello specifico a presentarlo? Il singolo
professionista o tutte gli operatori compresa la società avallante?
RISPOSTA: se si intende che il professionista si presenta in ATI con una società neocostituita e in
avvalimento con altra società, l’iscrizione delle società alla Camera di Commercio è obbligatoria.
Per quanto riguarda le altre certificazioni da presentare, si rimanda al disciplinare di gara.
7) DOMANDA: A) in riferimento al disciplinare di gara al paragrafo 9 GARANZIA PROVVISORIA punto
1) la garanzia provvisoria non è soggetta ad escussione qualora si presentasse domanda incompleta
non sanabile? B) Nel caso invece in cui non risulti vincitrice dell'appalto dopo quanti giorni
dall'aggiudicazione della gara si procederà alla restituzione della cauzione versata sul conto
corrente intestato all'Istituto (Ismea)?
RISPOSTA: A) No, non è soggetta ad escussione. B) la fideiussione viene restituita unitamente
alla comunicazione di esito della procedura.
8) DOMANDA: non ci è chiaro sei il modello DGUE debba essere compilato, e se sì in quali sezioni, ai
sensi del punto 13.2 pagina 26 di 36 del Disciplinare di gara, in caso di partecipazione di impresa
singola.
RISPOSTA: come indicato nel disciplinare di gara, ogni concorrente deve compilare il DGUE. A
pag. 26 sono indicate le modalità di presentazione del DGUE in caso di partecipazione di soggetti
associati.
9) DOMANDA: si richiede se le pagine inerenti i CV del personale da impiegare debbano essere incluse
nell'offerta tecnica ai fini del calcolo e non superamento delle 20 pagine formato A4 calibri 12
indicate o se sono allegati che esulano dal conteggio delle 20 pagine sopra indicate.
RISPOSTA: No, i CV del personale non saranno considerati nel conteggio delle 20 pagine.
10) DOMANDA: Quali sono i requisiti da trasmettere tramite AVCpass? Si dovrebbero inviare anche le
comprove del requisito? L'invio dei requisiti deve essere preventivo o successivo?

RISPOSTA: sarà richiesta all’aggiudicatario, tramite l’utilizzo del sistema AVCPass la seguente
documentazione:
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dichiarazione Iva o analogo documento in ambito UE contenente il fatturato globale di impresa
realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati;
certificazioni, rilasciate dai rispettivi committenti, attestanti il buon esito dei contratti di cui al
punto 5.1 c) 3) del disciplinare di gara e dichiarati nel DGUE; nella sola ipotesi di committenti
privati, la comprova di tale requisito potrà avvenire anche mediante la presentazione della
documentazione probatoria a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

11) DOMANDA: Con riferimento al disciplinare di gara e al sopralluogo effettuato in data 18/04/2018, si
richiede conferma del termine perentorio delle ore 12:00 del 4 maggio 2018 per la presentazione del
plico contenente l’offerta.
RISPOSTA: Si conferma.

F.to Responsabile del Procedimento
Dott. Mario Marotta

3

