OGGETIO: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei servizi di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998
e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP} nonché dei Servizi
medico-sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e
incarico di Medico Competente- CIG 65242827D2
Chiarimenti al giorno 24/12/2015
Domanda 1
In riferimento all'oggetto si richiede se il contributo AVCP e la cauzione provvisoria già preparati
per la procedura di pari oggetto avente CIG 64440652AA restano validi ai fini della presente
procedura, o debbano essere nuovamente predisposti.
Risposta 1
Premesso che la procedura in oggetto è stata indetta con determina dirigenziale n. 15 del
18/12/2015, a seguito della revoca della precedente, e che questa ha acquisito un proprio nuovo
CIG (nella specie 65242827D2L sarà necessario produrre una nuova cauzione provvisoria e versare
nuovamente il contributo obbligatorio in favore dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavori, Servizi e Forniture (AVCP ora ANAC) dovendo essere i medesimi richiesti in via esclusiva con
riferimento ad una procedura specifica.
Inoltre dal combinato disposto dell'articolo 11, comma 6, e dell'art 75 si evince come il legislatore
abbia normativamente equiparato il termine minimo di irrevocabilità dell'offerta alla durata
minima della cauzione, prevedendolo, in entrambi i casi, in 180 gg. dalla scadenza del termine per
la presentazione dell'offerta,

perciò la durata della cauzione provvisoria non potrà essere

comunque inferiore a quella minima richiesta in ordine all'offerta dalla lettera d'invito
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