RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI
PROCEDURA NEGOZIATA ART. 36, COMMA 2 LETTERA B, D.LGS.50/2016 E SS.MM.II.

APPALTO DI SERVIZI PER LA GESTIONE INTEGRATA DELLA SALUTE
E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO PRESSO LE SEDI CO.SVI.G. AI
SENSI DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.
CIG: 7662470646
***
Domanda
Con riferimento alla gara in oggetto, al paragrafo 11. Sopralluogo, a pagina 10 si dice che il
sopralluogo è obbligatorio per le sedi di Sesta Lab, CEGLab e Coltivazione algale presso Centrale
Enel Chiusdino 1.
Nella tabella al paragrafo 3 indicante le sedi oggetto dell’attività, non è riportata la Coltivazione
algale presso Centrale Enel Chiusdino 1.
Volevamo sapere se trattasi di refuso.
Risposta
Il sopralluogo presso la sede di Coltivazione algale presso Centrale Enel Chiusdino 1 è obbligatorio,
nonostante tale sede non venga annoverata tra le sedi di Co.Svi.G. Questo è dovuto al fatto che tale
sede è oggetto di un nostro progetto complesso ma di natura temporanea, per il quale potrebbero
essere richiesti servizi attinenti alla natura del contratto oggetto di affidamento.
Domanda
La presente per richiedere alcuni chiarimenti:
 in caso di avvalimento può esserci anche un solo operatore ausiliario?
 la partecipazione è da considerarsi in forma singola (modello domanda di partecipazione) anche
utilizzando il contratto di avvalimento dei mezzi di un altro operatore economico per esecuzione
del contratto?
 nella tabella dei criteri tabellari per valutazione offerta tecnica al punto n. 1 si intende dall'inizio
della carriera?
 ho riscontrato problematiche per inserimento file firmati digitalmente sul sito ANAC, avete
qualche suggerimento o devo informarmi direttamente sul portale ANAC?
Risposta
Si risponde di seguito ai vostri quesiti:
 si, in caso di avvalimento può esserci anche un solo operatore ausiliario;
 se l'ausiliario non è inserito in raggruppamento, si, la partecipazione è da considerarsi in forma
singola anche utilizzando il contratto di avvalimento dei mezzi di un altro operatore economico
per l’esecuzione del contratto.
 si, nella tabella dei criteri tabellari per la valutazione dell’offerta tecnica al punto n. 1 si intende
dall’inizio della carriera.
 si, per problematiche relative all'inserimento di file firmati digitalmente sul sito di ANAC è
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necessario richiedere informazioni direttamente sul portale ANAC.
Domanda
In caso di avvalimento il DGUE deve essere compilato anche dall’ausiliaria? Se è avvalimento va
specificata nel DGUE la quota di subappalto?
Risposta
In caso di avvalimento il concorrente dovrà presentare anche il DGUE dell’ausiliaria, come
riportato nel disciplinare. Se trattasi di semplice avvalimento nel DGUE non va indicata la quota di
subappalto in quanto non ha alcuna pertinenza.
Domanda
In riferimento al bando di gara CIG 7662470646, con la presente siamo a richiedere se sono da
considerarsi rientranti nel punto "9. SUBAPPALTO" le prestazioni eseguite dai seguenti nostri
collaboratori:
 Medici Competenti;
 Docenti formatori;
 Laboratorio di analisi mediche (sostanze alcoliche e psicotrope).
Risposta
Le attività elencate costituiscono oggetto del futuro contratto di appalto da stipulare, e dovranno
essere considerate come subappalto ove non rientrino nelle casistiche di cui all’art. 105, comma 3,
del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Radicondoli, 08/11/2018
Il R.U.P.
Giulio Grassi
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