OGGETTO: 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} - CIG 6382074EOF
CHIARIMENTI AL GIORNO 10/09/2015.

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti sui documenti
di gara ai quali si forniscono le risposte seguenti:

Domanda 1

"Si chiede il numero di dipendenti A/FA suddiviso per addetti ad attività di ufficio e non addetti ad
attività di ufficio".
Risposta 1
li personale che svolge attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione delI'AIFA (personale
dipendente e assimilato) è di circa 420 unità, di cui 4 unità con mansione di autista, 43 unità che,
oltre all'attività di ufficio, effettuano ispezioni e il restante che svolge attività di ufficio.
Si rappresenta che a seguito dell'emanazione del D.L. 19/06/2015, n. 78 è previsto un aumento
della dotazione organica dell'Agenzia nel triennio 2016-2018 fino a 630 unità.

Domanda 2

"Si chiede conferma che l'elenco delle sedi attuali di A/FA sono quelle due sedi indicate nel
Capitolato di via del tritone, 181 e di via del Tritone, 169 ed una terza futura altra sede che dovrà
essere ancora assegnata all'AIFA sempre nel Comune di Roma".
Risposta 2
Le attuali sedi dell'AIFA sono solamente quelle di via del Tritone 181 e di via del Tritone 169.
E' possibile che, nell'arco della durata del contratto oggetto della presente procedura di gara,
I'AIFA trasferisca una o più delle sue sedi e/o acquisisca altre sedi all'interno del Comune di Roma.

Domanda 3

"In merito ai requisiti di partecipazione si chiede se i servizi da dichiarare che si sono prestati sono
quelli di RSPP in Pubbliche Amministrazioni ed eventuali società e società partecipate in campo
amministrativo (punto 4 della Lettera di invito pag.2)".
Risposta 3
Ai fini del possesso del requisito di partecipazione che recita che

"nel corso degli ultimi 3 anni
{2013-2014-2015} abbiano prestato almeno n. 5 servizi analoghi a quelli di cui al presente bando",
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si chiarisce che sono da considerarsi "servizi analoghi", i servizi aventi ad oggetto almeno tutte e
tre le seguenti attività:
•

l'incarico di RSPP,

•

l'assistenza tecnica al DL e ai dirigenti in materia di sicurezza sul lavoro,

•

l'erogazione di corsi di informazione e formazione per il personale in accordo agli artt. 36 e
37 del D.Lgs 81/08 e ss.ii.mm ..

Tali servizi dovranno essere stati svolti per soggetti pubblici o privati con realtà lavorative
analoghe a quelle dell'AIFA. In merito si precisa che l'AIFA svolge prevalentemente attività di
ufficio.

Domanda 4

"in relazione a quanto indicato nella lettera di invito, si chiede conferma che per "realtà lavorative
analoghe a quelle dell'AIFA" si intenda attività afferenti al Macrosettore 8.
Si chiede inoltre, stante quanto previsto dal punto 16.1 della lettera d'invito "le risposte saranno
fornite almeno 4 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte",
di prorogare il termine di presentazione in modo da poter recepire tali risposte nella preparazione
della documentazione di offerta."
Risposta 4
Per "realtà lavorative analoghe" si intendono realtà lavorative sia pubbliche che private che
svolgono prevalentemente attività di ufficio.
Si comunica che non è possibile prorogare il termine di presentazione delle offerte e che i presenti
chiarimenti sono pubblicati nei termini previsti dal bando.

Domanda 5

"si richiedono indicazioni circa il reperimento de/i'ALLEGA TO E (DUVRI), non disponibile su Vs
portale."
Risposta 5
Si informa che il riferimento ali' Allegato E

-

DUVRI alla Lettera di invito è un refuso. Non è prevista

la predisposizione di DUVRI per la procedura in oggetto.

Domanda 6

12 - Responsabilità e

"Visto l'art.
Copertura Assicurativa della lettera di invito,
premesso che la scrivente ditta:
- è intenzionata a partecipare alla procedura in oggetto;
- è in possesso di una Polizza assicurativa RC Professionale con massimale di 1.500.000,00;
con la presente si chiede se la copertura assicurativa di cui si dispone soddisfi la richiesta di
Codesto Spettabile Ente."
Risposta 6
La copertura assicurativa richiesta è quella per la responsabilità civile per danni a terzi che si
dovessero verificare nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente gara come specificata
al paragrafo 12 della Lettera di Invito.
Si precisa che la copia della polizza è un documento che la Stazione Appaltante deve acquisire
prima della stipula del Contratto. Pertanto nella Busta A potrà essere inserita, in alternativa alla
copia della polizza, una dichiarazione

-

timbrata e sottoscritta dal legale rappresentante, ovvero
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dal soggetto munito dei necessari poteri - con la quale il legale rappresentante, ovvero il soggetto
munito dei necessari poteri, consapevole delle responsabilità penali comminate dalla legge in caso
di dichiarazioni false e mendaci di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la
propria personale responsabilità, si impegna, nel caso risultasse aggiudicatario della gara de qua, a
stipulare prima della sottoscrizione del Contratto, un'adeguata copertura assicurativa per la
responsabilità civile per danni a terzi che si dovessero verificare nell'esecuzione delle prestazioni
oggetto della presente gara come specificata al paragrafo 12 della Lettera di Invito.
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