PROCEDURA NEGOZIATA
RELATIVA A

SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA DI SALUTE SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E
AMBIENTALE
CHIARIMENTI DEL 1 FEBBRAIO 2018

QUESITO 1:
E’ possibile ammettere l’utilizzo dell’avvalimento al fine di soddisfare alcuni dei requisiti richiesti?
In particolare avvalendosi di un soggetto terzo per i requisiti:
b) Che siano in possesso di un organico medio di n. 30 dipendenti assunti con contratti a tempo
indeterminato per il triennio (2015-2016-2017)
i) che abbiano in organico almeno n. 2 dipendenti con dimostrata qualifica di tecnico competente in acustica
ambientale ( i tecnici devono risultare iscritti negli elenchi ufficiali d ella regione di appartenenza)
J) che abbiano in organico almeno n. 2 dipendenti con titolo di tecnico della prevenzione (i tecnici devono
risultare iscritti negli elenchi ufficiali)

In caso positivo, va modificato il format della dichiarazione contenuta nel fac simile “domanda di
partecipazione” al fine di menzionare la circostanza dell’avvalimento ?
RISPOSTA 1
In questa fase di Indagine di mercato è solo richiesta la domanda di candidatura mediante la
presentazione del fac-simile di candidatura allegato. L’istituto di avvalimento è ammesso ai sensi
dell’art. 89 del Codice dei Contratti e sarà esplicitato nella lettera invito in fase di eventuale
procedura di gara. Nella lettera invito stessa saranno altresì indicate modalità e procedure da
attivare per avvalersi di detto istituto in fase di presentazione offerta.
QUESITO 2:
In fase operativa è possibile il subappalto ?
RISPOSTA 2:
Il subappalto è ammesso nei termini di legge.
QUESITO 3:
E’ prevista la costituzione di ATI al fine di soddisfare i requisiti ?
RISPOSTA 3:
La costituzione di Raggruppamenti Temporanei di Impresa è ammessa ai sensi di legge la cui
disciplina, per la specifica procedura negoziata in riferimento ai requisiti richiesti, sarà esplicitata
nella lettera invito; il fac-simile di candidatura allegato all’avviso di indagine di mercato prevede la
possibilità di indicare RTI.
QUESITO 4:
In relazione al seguente requisito:
J) che abbiano in organico almeno n. 2 dipendenti con titolo di tecnico della prevenzione (i tecnici devono
risultare iscritti negli elenchi ufficiali)

Si chiede se esso possa essere soddisfatto avendo in organico 2 dipendenti con qualifica di RSPP
per il settore ATECO di riferimento e titolo di studio conforme a quanto previsto dall’art.32 del
D.Lgs 81/08 e CV di comprovato valore tecnico

RISPOSTA 4:
La qualifica da Voi indicata non coincide e non soddisfa il requisito richiesto.
Si conferma pertanto quanto indicato da AMT sul punto nell’Avviso di indagine di mercato
Risposta rettificata con il chiarimento del 12 febbraio 2018
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