
In riferimento alla Vs nota acquisita agli atti comunali con prot. n. 6509 del 09/02/2017 e 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 forniscono i seguenti chiarimenti: 

Quesito n° 1: In merito alla relazione descrittiva del progetto organizzativo del servizio la dimensione 

massima dell’elaborato fissata in venti fogli formato A4  è da intendersi comprensiva dei curriculum 

dell’RSPP e del medico competente? 

Risposta: 

SI.  

Quesito n° 2: L’allegato 2 al disciplinare di gara, dichiarazione sostitutiva, riporta al punto 28 “di accettare 

l’esecuzione del contratto in via d’urgenza e di garantire, pertanto, la fornitura degli automezzi , compreso 

collaudo ed immatricolazione, entro il termine perentorio del 15.03.2017, assumendosi tutte le relative 

responsabilità in caso di mancato rispetto del suddetto termine, specie in relazione alla perdita del 

finanziamento regionale a valere sui POR FESR 2007/2013 e sul POC 2014/2020”; tale punto è da 

considerarsi un refuso e come tale può essere eliminato dal partecipante in fase di compilazione? 

Risposta: 

 SI, trattasi di refuso. 

Quesito n° 3: Considerato che in data 07/02/2017, successiva alla data di pubblicazione del bando di cui 

all’oggetto, è stato pubblicato sul sito www.comune.nocera.sa.it in Albo Pretorio on line la “relazione 

illustrativa indicazioni relative all’appalto” è prevista una proroga dei termini di presentazione dell’offerta? 

Risposta: 

NO, il plico contenente l’offerta e la documentazione richiesta,deve  pervenire entro le ore 12:00 del giorno 

20 Febbraio 2017.  

Quesito n° 4: Con riferimento alla dotazione organica del Comune, di n° 252 dipendenti, si richiede la 

suddivisione di tale dotazione organica per figura professionale, vigili urbani, autisti, idraulici, messi 

notificatori , ecc. 

Risposta: 

La suddivisione della dotazione organica per figura professionale dell’Ente è la seguente: 

- N. 186 – Impiegati; 

- N.   20 - Operai; 

- N.   46 – Corpo Polizia Locale.   

 

 


