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FUNZIONE GIURIDICO-LEGALE
UFFICIO SUPPORTO GIURIDICO E GARE

Tel. 0639894287-Fax 0639894201

MANIFESTAZIONE DI INTERRESSE PER PROCEDURE NEGOZIAT E EX ART. 36, COMMA 2,
LETTERA b) D.lgs 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO DELLA F UNZIONE DI R.S.P.P. AI SENSI

DEL D.LGS. 81 DEL 09/04/2008 e ss.mm. e ii.. 

CIG: 68 d. lGS625546B5.

A seguito dei quesiti  pervenuti  in  relazione alla  manifestazione di  interesse sopra richiamata,
ritenendo le risposte di interesse comune, si specifica quanto segue:

QUESITO N. 1
Si chiedono chiarimenti in merito alla parte economica dell'avviso emesso. in relazione alla vostra
organizzazione territoriale e soprattutto a quanto riportato al paragrafo "IMPORTO", chiediamo se
questi è da intendersi importo totale annuo o per la durata complessiva dell'incarico che ci risulta
essere da stessa fonte di 3 anni come da disposto paragrafo "DURATA".

RISPOSTA AL QUESITO N. 1
L'importo è complessivo per la durata dell'incarico (3anni).

QUESITO N. 2
Siamo una società che si occupa di ambiente, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che, tra le
altre cose, ricopre tramite i propri dipendenti (tutti in possesso dei requisiti di legge ed esperienza),
l’incarico di RSPP per diversi  clienti: nella manifestazione di interesse dobbiamo già indicare il
nominativo del dipendente che assumerà l’incarico? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 2
Si possono partecipare le società ma devono individuare preliminarmente il professionista. 

QUESITO N. 3
Si richiede inoltre CV: dobbiamo inviare il CV della persona che assumerà in caso di conferimento
l’incarico RSPP? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 3
Devono inviare il Cv del professionista individuato. 

QUESITO N. 4
Cosa si intende nel punto 5) della manifestazione di interesse “di avere comprovata esperienza nel
settore della progettazione di interni e nell’esecuzione di opere per amministrazioni pubbliche? 

RISPOSTA AL QUESITO N. 4
La  specializzazione  richiesta  è  da  ritenersi  utile  per  verificare  la  conformità  delle  sedi  e
l'esecuzione di eventuali opere di adeguamento.
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