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 64440652AA.
Chiarimenti al giorno 03/12/2015
Domanda 1
Si chiede di voler fornire un chiarimento in merito al punto 10.1 della lettera di invito e, in
particolare, di confermare l'esattezza

(rectius l'erroneità e quindi di correggerli) dei sub-pesi e sub
parametri (nell'ambito del sub-criterio "Esperienza e certificazione professionale") relativi alla
"Esperienza professionale dell'Operatore Economico (fino a 12 punti)".
Considerato infatti che, secondo le indicazioni del Capitolato Tecnico, l'organico di Codesta

Stazione Appaltante è pari a (sole) 440 unità circa, i suddetti sub-pesi e i relativi sub-parametri
appaiono assolutamente sproporzionati, irragionevoli e contrastanti con il principio di massima
partecipazione.
Risposta 1

In merito, si precisa che l'esperienza professionale di un operatore economico non è stato indicato
quale requisito di partecipazione alla gara bensì quale mero criterio per l'attribuzione dei punteggi
qualitativi.
La stazione appaltante, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di graduare l'attribuzione dei
punteggi.

In particolare, il punteggio relativo alla "esperienza professionale dell'Operatore

Economico" è stato graduato in considerazione del fatto che l'esperienza all'interno di strutture

grandi e maggiormente articolate è indice di maggiore competenza e innegabile garanzia di
migliore qualità del servizio.
Domanda 2
In riferimento ai Contenuti della relazione tecnica par. 8.3 LA BUSTA "B", non viene richiesto di

indicare eventuali servizi aggiuntivi mentre nello schema di contratto art. 2 comma 2 si riporta
"Costituiscono, altresì, oggetto del presente contratto i seguenti servizi migliorativi e aggiuntivi,

offerti in sede di gara dal fornitore contraente, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo
per AlFA."
Stante l'esiguità delle pagine messe a disposizione {10 pagine- Arialll interlinea 1,5), si richiede
di specificare se i servizi aggiuntivi, che ai sensi della lex specialis - e a differenza della precedente
gara annullata - non sono oggetto di valutazione, devono essere indicati o meno.
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Risposta 2

ppresenta che, nell'Allegato D Schema di contratto, la frase

"Costituiscono, altresì, oggetto del
ente contratto i seguenti servizi migliorativi e aggiuntivi, offerti in sede di gara dal fornitore
aente, i quali verranno svolti senza alcun onere aggiuntivo per AlFA" è stata indicata per mero

errore.
l servizi migliorativi e aggiuntivi non sono oggetto di valutazione.
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