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OGGETTO: 6/2020 Servizio di gestione della sicurezza per gli ambienti di lavoro 

della Regione Piemonte – CIG N. 8390752B96 – Chiarimenti. 
 
 

 
A seguito di alcuni chiarimenti pervenuti in merito alla procedura in 

oggetto, si riscontra quanto segue: 
 

1 OFFERTA TECNICA/ ELENCO NOMINATIVI RSPP E ASPP1 E A SPP2 
Riferimento a richiesta ID 128.038.680, ID 128.241.499  
Chiarimenti in merito all’art. 6 relativo al RSPP e art. 7.1 in merito a ASPP1 E 
ASPP2. Elenco nominativi da indicare nell’offerta. 

 
RISPOSTA 
In merito alle rose di candidature delle figure preposte ai servizi di RSPP, 
ASPP1 e ASPP2 si richiama quanto espresso agli artt. 6 e 7 del C.S.A. Si 
sottolinea in ogni caso che gli elenchi ed i curricula sono oggetto di 
valutazione dell’offerta tecnica, così come previsto all’art. 17 codice B.3 del 
Disciplinare di gara. 
Si ribadisce inoltre che le figure RSPP, ASPP1 e ASPP2 sono da intendersi 
tre persone fisiche distinte. 

 
2 OFFERTA TECNICA/ ALLEGATO 2 ELENCO PREZZI  

Riferimento a richiesta ID 128.241.499, ID 129.024.923, ID 129.130.189. 
 

RISPOSTA 
L’unità di misura dei prezzi relativi agli esami strumentali può essere cadauna 
oppure a giornata e dipende dal tipo di indagine. 
In merito allo specifico quesito sulle verifiche di presenza di fibre di amianto, 
le voci di prezzo ES20 – ES21 – ES22 - E23 prevedono l’attività di analisi e 
pertanto l’unità di misura corretta è da intendersi cadauna.  
L’attività di indagine trova il suo corrispettivo nella voce di prezzo ES19. 
Per le voci di prezzo ES 09 e ES 16 l’unità di misura resta confermata a 
giornata.  

 
A TUTTI I CONCORRENTI 
 



 

Tutti gli studi, le indagini e le analisi devono sempre essere corredate da 
specifiche relazioni che ne illustrino la valutazione del rischio e le misure per 
la sua riduzione o eliminazione, attività che rientra nei compiti ed oneri del 
servizio di RSPP. 

 
3 CHIARIMENTI IN MERITO ALL’UBICAZIONE DELLE SEDI  

Riferimento a richiesta ID 128.241.499. 
 

RISPOSTA 
Il servizio in appalto ed il suo corrispettivo prevedono la valutazione dei rischi 
di tutte le sedi dell’allegato 1, nessuna esclusa, indipendentemente dalle 
distanze reciproche. 

 
4 FATTURAZIONE  

Riferimento a richiesta ID 128.241.499. 
 

RISPOSTA 
La fatturazione sarà sempre eseguita nei confronti di Regione Piemonte, in 
qualità di Stazione appaltante, nelle modalità e nei tempi previsti nei 
documenti di gara. 

 
5 OFFERTA TECNICA / STRUTTURA ORGANIZZATIVA, STRUME NTI E 

RISORSE 
Riferimento a richiesta: ID 128.777.061. 

 
RISPOSTA: 
Si rimanda a quanto espressamente previsto all’art. 15 del Disciplinare di 
gara. 

 
6 OFFERTA TECNICA / MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI SER VIZI 

OPERATIVI 
Riferimento a richiesta: ID 128.776.052. 

 
RISPOSTA: 
Si rimanda a quanto espressamente previsto all’art. 15 del Disciplinare di 
gara. 

 
7 RICHIESTA DI SOPRALLUOGHI O PRESA VISIONE DI 

DOCUMENTAZIONE ESISTENTE INERENTE LA SICUREZZA BEGL I 
AMBIENTI DI LAVORO  
Riferimento a richiesta ID 128.776.052. 

 
RISPOSTA: 
In sede di offerta non sono previsti sopralluoghi presso le sedi né la presa 
visione di documenti di proprietà della Stazione appaltante inerente la 
sicurezza degli ambienti di lavoro. 
Si conferma che l'allegato A della Deliberazione della Giunta Regionale 16 
febbraio 2018, n. 1-6471 “Organizzazione delle funzioni in materia di tutela 
della salute e della sicurezza dei lavoratori per la Giunta regionale”, risulta a 
tutt'oggi non modificato. 
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8 RICHIESTA DI INFORMAZIONI SUI SERVIZI A CANONE   
Riferimento a richieste: ID 129.024.923 e ID 129.150.640. 

 
RISPOSTA: 
Il servizio di cui all'art. 5.2 del C.S.A., per il quale sarà corrisposto un canone 
annuale, prevede che l’attività di aggiornamento/revisione del DVR sia 
almeno una volta all'anno e comunque avvenga in occasione delle seguenti 
modifiche: variazione dell’anagrafica; variazione delle fonti di rischio; 
variazione dei documenti tecnico-documentali; in seguito all'attività di 
monitoraggio delle fonti di rischio. 

 
I servizi di cui agli artt. 5 e 6 del C.S.A. saranno eseguiti e remunerati 
annualmente sulla base dell’importo stimato. L'importo del canone potrà 
essere suscettibile di variazioni in ragione delle attività effettivamente svolte 
dall'Appaltatore e per effetto di possibili trasferimenti di sedi di lavoro oppure 
di variazioni del numero di lavoratori e/o di ampliamento o riduzione di 
superficie all'interno di una sede.  

 
Il servizio di ASPP verrà remunerato sulla base del costo annuale del 
personale impiegatizio 5° livello di cui al Decreto Direttoriale del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali D.D. n. 56 / 2019 maggiorato delle spese 
generali e utili d'Impresa, indipendentemente dal tipo di contratto applicato 
dall'offerente ai propri lavoratori o prestatori d'opera. Lo sconto offerto dal 
concorrente sarà applicato solo sulla quota relativa alle spese generali e utili 
d'Impresa. 

 
Sui requisiti di capacità tecnica tramite l’elenco dei principali servizi coerenti, 
prestati negli ultimi tre anni, non è richiesto un importo minimo della 
prestazione eseguita.  

 
9 RICHIESTA INFORMAZIONI SUI CORSI DI FORMAZIONE   

Riferimento a richiesta: ID 129.024.923 e ID 129.150.640. 
 

RISPOSTA: 
I corsi di formazione in modalità e-learning dovranno essere erogati nel pieno 
rispetto di quanto stabilito dagli Accordi Stato-Regioni al momento vigenti. 
Tutti i dipendenti chiamati alla formazione a distanza dovranno poter 
accedere ai corsi in modalità e-learning tramite la Intranet della Stazione 
appaltante, attraverso la pagina del piano di formazione personale a loro 
dedicata.  
I corsi di formazione saranno remunerati secondo le voci di prezzo di cui 
all'allegato 2 del Capitolato. 

 

10 REGISTRAZIONE PIATTAFORMA SINTEL  
Riferimento a richiesta: ID 129.027.675. 

 
RISPOSTA:  
Per questo tipo di informazioni, pregasi contattare il numero verde SINTEL 
(800.116.738). 



 

11 OFFERTA TECNICA NUMERO MAX PAGINE 
Riferimento a richiesta: ID 128.943.545. 

 
RISPOSTA:  
Si conferma che per le due parti dell’offerta tecnica (Strategia di 
comunicazione e Valutazione dei rischi) il numero max di facciate 
corrisponde rispettivamente a 20 e 40. 

 
12 MODALITA’ PRESENTAZIONE OFFERTE IN CASO DI ATI C OSTITUENDE 

Riferimento a richiesta: ID 128.035.196. 
 

RISPOSTA:  
In caso di partecipazione di Costituenda ATI, la Stazione appaltante accetta 
la domanda di partecipazione e altra documentazione da predisporre, in 
forma congiunta, purché debitamente sottoscritta da tutti i componenti del 
Raggruppamento; ovvero in forma disgiunta, in tal caso ciascun componente 
del Raggruppamento predisporrà la documentazione amministrativa. 
 
Distinti saluti. 

 
 
 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
DEL SETTORE 

       (Dott. Marco PILETTA) 
           Firmato digitalmente 
 
 


