
 
 

 

 
 
 

UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
  

OGGETTO: procedura di gara svolta con modalità telematica a procedura aperta nei settori 
ordinari sopra soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  per 
l’affidamento, per mesi 36 rinnovabili di ulteriori 36 mesi, dei servizi di tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 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 9651888DEF - CUI S97345810580202200016. 

 

CHIARIMENTI AL 7 MARZO 2023 

 

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti in ordine 
alla procedura in oggetto alle quali si forniscono le risposte che seguono: 
 

Quesito 1 

In riferimento al Disciplinare di Gara par. 15.3.3 DOCUMENTAZIONE E DICHIARAZIONI 
ULTERIORI PER I SOGGETTI ASSOCIATI pag. 29 si chiede quale sia la documentazione da 
produrre in caso di raggruppamenti temporanei non costituiti (RTI costituendo). 

 

Risposta 1 

In caso di raggruppamenti temporanei non costituiti non è richiesta alcuna documentazione 
e/o dichiarazione ulteriore rispetto a quanto richiesto a titolo di documentazione 
amministrativa nel Disciplinare di gara, ai par. 15.1. e 15.2.  

 
Quesito 2 

Per una valutazione più appropriata dell'impegno relativo alla sorveglianza sanitaria si 
richiede la stima delle visite mediche per il prossimo triennio. 
 

Risposta 2 
Si rimanda alla risposta al quesito n. 4 dei Chiarimenti al 2 marzo 2023, precisando, per ogni 
utilità, che nell'anno 2022 sono state effettuate n. 257 visite mediche nell'ambito della 
sorveglianza sanitaria e che, come indicato nel Capitolato Tecnico, "nel triennio 2023-2026, 
si stima che il personale che svolgerà attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di 
AIFA nel periodo contrattuale, possa essere in media pari a circa 675 unità." 
  

Quesito 3  
E’ possibile avere l'elenco delle vs. sedi?  
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Risposta 3 
Le sedi dell’AIFA sono indicate al par. 1 “Definizioni” del Capitolato tecnico (allegato B al 
Disciplinare). In particolare: 
1) L’immobile di Via del Tritone n.181 si compone di 9 (nove) piani fuori terra più uno 
interrato, con superficie totale pari a circa 7.524 mq, oltre circa mq 400 di terrazzi e n. 3 
ascensori. 
2) L’immobile di Via del Tritone n.169, interno 8, sito al piano 3° dello stabile, ha una 
superficie di circa 640 mq ed è interamente adibito ad uffici. 
3) L’immobile di Via del Tritone n.169, interno 4, sito al piano 2° dello stabile, ha una 
superficie di circa 450 mq ed è interamente adibito ad uffici. 
4) L’immobile di Via del Tritone n.169, interno 6, sito al piano 2° dello stabile, ha una 
superficie di circa 240 mq ed è interamente adibito ad uffici. 
5) L’immobile di Via del Tritone n. 142 con un unico ingresso si compone di 7 (sette) piani 
fuori terra più uno interrato, con superficie totale pari a circa 4.045 mq, n. 2 ascensori. 
 

Quesito 4  
Con la presente chiediamo quanto segue: 1. Indicazione di un numero, anche indicativo, 
delle visite mediche previste per i prossimi 3 anni 2. chiarire se le sedi, o alcune sedi (nel 
caso chiediamo di specificarne il numero) AIFA sono soggette a CPI 3. specificare la tipologia 
di attività svolta dai 49 ispettori per capire la sorveglianza sanitaria che dovrà essere prevista 
per loro 4. chiarire se la documentazione a comprova requisiti potrà essere presentata 
successivamente alla procedura di gara, su richiesta di AIFA.  
 

Risposta 4 
Per quel che attiene al punto 1) si rimanda alla risposta fornita in ordine al precedente 
quesito n. 2.  
 
Circa il punto 2) si riportano a seguire le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi 
di cui all'allegato I al DPR 151/2011 per le relative sedi: 

• Sede via del Tritone n.181: attività n. 71.2.B, 34.2.C, 49.1.A  
• Sede via del Tritone n.142: attività n. 74.2.B, 49.2.B  

 
Circa il punto 3) si rimanda alla risposta al quesito n. 4 dei chiarimenti al 2 marzo 2023. 
 
Per quel che riguarda il punto 4), si precisa che, come evidenziato al par. 7 del Disciplinare di 
gara, la comprova del possesso dei requisiti avverrà sull’Aggiudicatario fermo restando che 
“Resta comunque ferma la facoltà della Stazione Appaltante di fare la verifica sugli altri 
partecipanti, ove lo ritenga opportuno” ed in particolare con le seguenti modalità :“Ai sensi 
dell’art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere 
agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti 
complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto 
svolgimento della procedura. In tal caso, verrà inviata, mediante il Sistema Telematico 
SINTEL, apposita richiesta ai concorrenti interessati di far pervenire all’AIFA entro il termine 
perentorio di tre giorni, salva diversa determinazione di AIFA, la documentazione idonea alla 
suddetta comprova”. 
 

Quesito 5 
Nell'Allegato Domanda di partecipazione cosa si intende al punto: 3.05 di accettare di 

garantire l’assunzione del personale titolare già operante presso l’AIFA e attualmente 



 
 

 

impiegato nello svolgimento del servizio oggetto di gara, quale clausola sociale e condizione 
particolare per l’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016.  
 

Risposta 5 
Si precisa che trattasi di mero refuso giacché nella presente procedura di gara non è prevista 
la clausola sociale. 

 
 
 
IL RUP  

Raffaella Cugini 
 


		2023-03-07T11:44:34+0000
	CUGINI RAFFAELLA




