
Con riferimento a quanto specificato dal DISCIPLINARE DI GARA all'art. 6 comma 2 di cui alla gara relativa alla "GARA 

D’APPALTO CON PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA 

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE, COMPRENDENTE I SERVIZI DI RSPP, MEDICO 

COMPETENTE E FORMAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I. E ACCORDO 

STATO-REGIONI DEL 07.07.2016. DURATA AFFIDAMENTO 

ANNI 3.", si pubblicano le richieste di chiarimenti presentate alla CUC e pervenute al RUP con le rispettive risposte. 

 

Domanda pervenuta: 

"Spett.li comuni di Nocera Inferiore ed Angri, Con la presente siamo a chiedeVi informazione riguardo la tipologia ed il 

numero di corsi previsti per la formazione dei dipendenti comunali. Al fine di poter formulare un’offerta economica, 

riteniamo estremamente importante venire a conoscenza delle effettive “dimensioni” della formazione da erogare. 

Nella fattispecie è necessario sapere il numero delle edizioni per corso formativo, in quanto questo elemento risulta 

essere l’unico che può permettere di valutare oggettivamente l’impegno richiesto e calcolare il relativo costo. 

In mancanza di tale informazione, crediamo sia impossibile poter predisporre un piano di intervento ed un’offerta 

economica realistici." 

 

Risposta: 

-"In allegato invio copia della relazione illustrativa relativa alle attività inerenti il bando di gara "GARA D’APPALTO CON 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO DI GESTIONE INTEGRATA DELLA SICUREZZA SUI 

LUOGHI DI LAVORO DEL COMUNE DI NOCERA INFERIORE, COMPRENDENTE I SERVIZI DI RSPP, MEDICO COMPETENTE E 

FORMAZIONE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 81 DEL 9 APRILE 2008 E S.M.I. E ACCORDO STATO-REGIONI DEL 

07.07.2016. DURATA AFFIDAMENTO ANNI 3." 

(ndr la relazione illustrativa citata è pubblicata sul sito www.comune.nocera-inferiore.sa.it).  

 

Domanda pervenuta: 

"In particolare il Capitolato Speciale d’Appalto prevede all’articolo 8 “Procedure e modalità di aggiudicazione”, 

nell’ambito dei “Criteri di valutazione qualitativi e relativi punteggi dell’offerta tecnica”, l’assegnazione di una parte 

dei punteggi (fino a 5 punti) al voto di laurea. 

Tale modalità di assegnazione del punteggio risulta discriminante nei confronti di coloro che pur non in possesso di 

diploma di laurea magistrale sono comunque titolati per Legge allo svolgimento di tale ruolo (vedi i diplomati in 

possesso di corso abilitante). In aggiunta le modalità progressive di assegnazione del punteggio basate sul voto di 

laurea non sono significative delle capacità ed esperienza del partecipante, in particolar modo se riferite a lauree 

vecchio ordinamento o antecedenti al 1994, stante l’assenza nel sistema normativo del ruolo di RSPP e 

conseguentemente la trattazione della relativa materia nei corsi di studio universitari. 

Risulta altresì incomprensibile la scelta di valutare la docenza svolta dal soggetto individuato quale medico 

competente con 5 punti per almeno 1 anno di attività a fronte di quella svolta dal RSPP che viene valutata con solo 1 

punto per ogni anno per un massimo di 5. 

Si richiede pertanto, per quanto sopra, la rettifica dell’articolo 8 del CSA per quel che attiene ai “Criteri di valutazione 

qualitativi e relativi punteggi dell’offerta tecnica”, e di conseguenza, vista l’imminente scadenza, la concessione di una 

congrua proroga per consentire agli interessati una corretta formulazione dell’offerta. " 

 

Risposta: 

- "In riferimento alla Vs comunicazione acquisita agli atti comunali con prot. n. 5699 del 06/02/2017 si precisa che 

quanto da Lei lamentato circa la diversa attribuzione di punteggio tra incarichi di RSPP e le docenze svolte non risulta 

confermabile da quanto riportato nel capitolato speciale d'appalto all'art.8, che ad ogni buon si riporta in stralcio: 

"...- Incarichi di RSPP e/o consulente tecnico per la sicurezza in Enti e/o Aziende private: punti 1 per ogni anno> max 5 

punti; 

- Docente e formatore in materia di sicurezza sul lavoro punti in enti pubblici e/o aziende private: punti 1 per ogni 

anno, max 5 punti."  

Pertanto resta ferma la data di consegna dell'offerta, ore 12.00 del 20 Febbraio 2017. " 


