Direzione generale enti locali e finanze
Servizio della Centrale regionale di committenza

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALLA
TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO PER I
LAVORATORI DELL’AMMINISTRAZIONE DELLA REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA PREVISTI DAL D.LGS. N.81/2008
CIG 7245601B16
CHIARIMENTI
CHIARIMENTO N. 1
DOMANDA:

In riferimento al punto e) del paragrafo 3 del Disciplinare di gara si chiede se è possibile
stipulare un avvalimento frazionato per rispettare i requisiti o se il requisito è da considerarsi
unico e quindi l’eventuale avvalimento debba comprendere sia l’aver svolto servizi analoghi
presso un’azienda/ente con non meno di 300 dipendenti, che il possedere un importo
complessivo non inferiore a € 600.000.

RISPOSTA:

Il requisito in argomento “aver stipulato o avere avuto in corso, nel triennio antecedente la
pubblicazione della presente procedura contratti di servizi analoghi a quelli della categoria A
“Supporto tecnico e specialistico” con almeno 1 (una) Azienda/Ente con non meno di 300
(trecento) lavoratori e per un importo complessivo non inferiore a € 600.000,00, IVA esclusa”
deve essere posseduto interamente dalla ditta partecipante o, in caso di avvalimento, dalla ditta
ausiliaria.

CHIARIMENTO N. 2
DOMANDA:

In riferimento al punto e) del paragrafo 3 del Disciplinare di gara si chiede se l’importo
complessivo di € 600.000 fa riferimento ad un singolo servizio, o può essere inteso come
fatturato complessivo dei servizi analoghi?
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RISPOSTA:

Il requisito in argomento non fa riferimento al fatturato, ma deve essere inteso coma somma
degli importi dei contratti di servizi analoghi, nel periodo compreso tra novembre 2014/
novembre 2017, che nel contempo debbono essere stati stipulati almeno con un’Azienda/Ente
con non meno di 300 lavoratori.

CHIARIMENTO N. 3
DOMANDA:

In riferimento al punto f) del paragrafo 3 del Disciplinare di gara si chiede se l’importo
complessivo di € 600.000 fa riferimento ad un singolo servizio, o può essere inteso come sooma
complessiva dei servizi analoghi?

RISPOSTA:

Il requisito in argomento deve essere inteso come somma degli importi dei contratti di servizi
analoghi, nel periodo compreso tra novembre 2014/ novembre 2017.

CHIARIMENTO N. 4
DOMANDA:

Si chiede di visionare i DVR dei luoghi di lavoro.

RISPOSTA:

I DVR dei luoghi di lavoro sono disponibili per la consultazione in formato digitale presso il
Servizio per il coordinamento degli adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro, viale
Trieste, 159 – terzo piano interno 7 - Cagliari e può essere richiesta la trasmissione inoltrando
una

pec

all’indirizzo:

aagg.saluteesicurezzasullavoro@pec.regione.sardegna.it

–

tel.

0706066101 – 0706066159 – 0706065866 – 0706066069 – 0706066109.

CHIARIMENTO N. 5
DOMANDA:

Si chiede una proroga di almeno 20 giorni dei termini di presentazione delle offerte.

RISPOSTA:

La richiesta non è accoglibile per esigenze organizzative del Servizio per il coordinamento degli
adempimenti in materia di salute e sicurezza del lavoro che ha delegato la procedura.

Procedura aperta informatizzata, suddivisa in tre lotti, per la fornitura di mezzi fuoristrada tipo pick-up per l'attività di spegnimento degli incendi
rurali e boschivi e per interventi connessi al rischio idrogeologico e idraulico
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CHIARIMENTO N. 6
DOMANDA:

Con riferimento a quanto riportato al paragrafo 6.2, pag. 28, del disciplinare di gara “Dovrà
essere allegato l’elenco, le autorizzazioni e le eventuali certificazioni dei laboratori==.” si
chiede di confermare 1) che detto allegato non debba essere compreso nel limite di 30 pagg.
previste per il “progetto organizzativo gestionale”; 2) che detto elenco debba riportare
unicamente le autorizzazioni e le eventuali certificazioni dei laboratori e non già i dati
identificativi degli stessi.

RISPOSTA:

Si conferma per il punto 1) che l’allegato non deve essere considerato compreso nel limite di 30
pagg. previste per il “progetto organizzativo, tecnico, gestionale”.
Non si conferma in punto 2) proposto in quanto è volontà della Stazione appaltante conoscere
già nel progetto l'elenco dei laboratori che si intende utilizzare, delle relative autorizzazioni e
delle eventuali certificazioni.

CHIARIMENTO N. 7
DOMANDA:

Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al paragrafo lett. e) ed f) del disciplinare di
gara, si chiede conferma se per importo complessivo si intende l’importo contrattuale
complessivo, indipendentemente da quanto eseguito e fatturato.

RISPOSTA:

Per la determinazione dell’importo complessivo si rimanda a quanto esplicitato al paragrafo 8 del
disciplinare di gara, relativo alla comprova dei requisiti, e in base al quale dovranno essere
prodotte le fatture relative ai servizi conclusi con accettazione della prestazione, comprovata da
certificati di regolare esecuzione.

CHIARIMENTO N. 8
DOMANDA:

Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui all’art. 3 – paragrafo e) del Disciplinare di
gara, si chiede conferma che lo stesso può essere soddisfatto sommando gli importi di più
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contratti stipulati nel periodo di riferimento (novembre 2014-novembre 2017) fermo restando la
presenza, tra questi, di almeno un contratto stipulato con un’Azienda/Ente con non meno di 300
(trecento) lavoratori.
RISPOSTA:

Si conferma.

CHIARIMENTO N. 9
DOMANDA:

Con riferimento ai requisiti di partecipazione di cui al paragrafo 3 lett. e) ed f) del disciplinare di
gara, ed a quanto previsto dal paragrafo 8 in merito alla documentazione da produrre per la
comprova degli stessi, si chiede conferma che, per i contratti attualmente in corso, è idoneo
produrre copia dei contratti, delle fatture già emesse e il rendiconto mensile delle attività svolte
con formale approvazione del Cliente.

RISPOSTA:

In merito ai requisiti di cui al paragrafo 3 lett. e) ed f) del disciplinare di gara, secondo quanto
previsto dal paragrafo 8, saranno richiesti “copia dei contratti e delle fatture relative ai servizi di
cui trattasi conclusi con accettazione della prestazione, comprovata da certificati di regolare
esecuzione rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti committenti o documenti probatori
equivalenti (es. verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale). Da tale
documentazione per ogni servizio realizzato si dovrà evincere: il contratto di riferimento; il
periodo di svolgimento; il tipo dell’attività svolta; l’amministrazione o l’ente pubblico destinatario;
l’importo contrattuale (IVA esclusa)”.

CHIARIMENTO N. 10
DOMANDA:

Con riferimento a quanto previsto all’art. 6.1.3. del disciplinare di gara, si chiede conferma che
l’importo della cauzione provvisoria debba essere calcolato sull’importo a base d’asta per i 36
mesi (euro 2.179.000,00).

RISPOSTA:

Si conferma.
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CHIARIMENTO N. 11
DOMANDA:

Con riferimento alle modalità di compilazione e presentazione dell’allegato 3A “ Griglia delle
figure professionali” di cui all’art. 6.2. – lett. c) – pag. 30 del disciplinare di gara ed al fine di
consentire un corretto inserimento dei dati al suo interno, si chiede conferma che sia possibile
riprodurre la relativa tabella in formato editabile e trasformare, quindi, il documento finale in
formato .pdf apponendo la relativa firma digitale. Si chiede altresì che, per la presentazione del
suddetto allegato 3A, non sia necessario rispettare alcun limite di pagine e che lo stesso possa
essere presentato indistintamente in formato A4 oppure A3.

RISPOSTA:

Si conferma. Non è stato previsto un numero massimo di pagine che è invece previsto per il
progetto tecnico (punto b, par. 6.2 Offerta tecnica – “Busta Tecnica” del disciplinare). L’allegato
può essere presentato indistintamente in formato A3 o A4.

CHIARIMENTO N. 12
DOMANDA:

In riferimento al Capitolato tecnico, sez. B – requisiti per lo svolgimento delle attività: tra i
requisiti del medico coordinatore è prevista una “esperienza specifica presso pubbliche
amministrazioni di almeno tre anni”. Si chiede di precisare a cosa si riferisca la specificità: la
funzione di medico coordinatore o la funzione di medico competente presso la pubblica
amministrazione?

RISPOSTA:

Per esperienza specifica presso pubbliche amministrazioni di almeno 3 (tre) anni si intende di
“medico competente coordinatore”

CHIARIMENTO N. 13
DOMANDA:

In riferimento al Capitolato tecnico, sez. B – requisiti per lo svolgimento delle attività: “ le
strutture sanitarie e i laboratori dovranno essere regolarmente autorizzati”. Si chiede di precisare
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a quali norme autorizzative ci si riferisca: norma nazionale o della Regione Autonoma della
Sardegna?
RISPOSTA:

Entrambe le norme: nazionali e della Regione Autonoma della Serdegna.

CHIARIMENTO N. 14
DOMANDA:

In riferimento al Capitolato tecnico, sez. B – requisiti per lo svolgimento delle attività: in relazione
alla scelta da parte del datore di lavoro dei medici competenti, del medico coordinatore e del
RSPP a partire dalla rosa dei candidati (15, 5, 5), si chiede di precisare quali siano i criteri,
ulteriori, rispetto al possesso dei requisiti richiesti dal bando che verranno adottati per la scelta
dei professionisti da nominare.

RISPOSTA:

I medici competenti, il medico competente coordinatore e l’RSPP sono nominati dal datore di
lavoro sulla base dei curricula professionali e comunque nel rispetto dell’art. 18 del D.lgs
81/2008.

CHIARIMENTO N. 15
DOMANDA:

In riferimento al Capitolato tecnico, sez. B – Modalità di svolgimento del servizio di sorveglianza
sanitaria.: Punto 4. “registrazione delle informazioni contenute nel giudizio di idoneità

sul

sistema informativo entro un giorno dalla visita”. Essendo prevista l’emissione del giudizio di
idoneità dopo sei giorni dalla visita in quel momento l’idoneità potrebbe non essere stata
emessa. Si chiede di precisare che i termini previsti per l’inserimento nel sistema informativo (o
l’eventuale consegna del file di monitoraggio) decorrano dalla data dell’idoneità e non dalla data
della visita.
RISPOSTA:

È prevista la trasmissione del giudizio conclusivo di idoneita per la mansione entro sei giorni
dalla visita (vedi punto 3) mentre si richiede la registrazione delle informazioni contenute nel
giudizio di idoneita sul sistema informativo entro un giorno dalla visita.
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