AlFA.
OGGETTO: procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l'affidamento dei Servizi di
tutela della salute e sicurezza del 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 64440652AA.

Chiarimenti al giorno 01/12/2015
Domanda l

Con riferimento alla Gara in oggetto si chiede copia del Capitolato CONSIP cui viene
correntemente fatto riferimento nel capitolato tecnico della gara in oggetto.
Risposta 1

la documentazione relativa alla Convenzione CONSIP per l'affidamento dei Servizi relativi alla

gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro presso le pubbliche amministrazioni

-

ed.

3

può

essere

Documentazione lotto 4.

scaricata

dal

sito

www.acguistinretepa.it,

sezione

Convenzioni,

Domanda 2

A pag. 5 del capitolato si stima la richiesta di 700 visite specialistiche oculistiche.

Si chiede di chiarire se per "visite specialistiche oculistiche" intendete 700 vis ite mediche erogate

dallo specialista oculista o 700 accertamenti ergoftalmologici con visiotest erogati dal medico
competente.

Risposta 2

Per "visite specialistiche oculistiche" si intendono visite erogate da un medico specialista oculista.
Domanda 3

Si chiede di specificare quali sono le mansioni lavorative dei 440 lavoratori. Si tratta di 440
amministrativi?

Rispo sta 3

Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo INTRODUZIONE del Capitolato Tecnico allegato alla
Lettera di Invito.

Domanda 4

Si chiede di sapere se la registrazione al sistema AVCPASS è stata fatta correttamente nonché quali
documenti vanno inseriti nel sistema AVCPASS e secondo qua le modalità.
Risposta 4

la scrivente Staziona Appaltante, in questa fase, non è in grado di verificare se la registrazione è

stata fatta correttamente. In ogni caso, la mancata produzione della ricevuta PASSOE non è motivo
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sione. Ove la commis si one

;s

tr

,

al momento dell'apertura della busta a mmin istrativa

se delle irregolarità in merito, provvederà a chiederne la regolarizzazione.

,

__!:
l
è 1chiest o l'inserimento di alcun documento nel sistema AVCPASS.
9
;
Domanda 5
Si chiede di ricevere il modulo Allegato A- ter.
Ri sposta S

l Allegato A- ter n o n dovrà essere compilato in quanto non previsto per la procedura de qua.
'
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