
 

        COMUNE di FORMIA 
     Provincia di Latina 

SETTORE SERVIZI SOCIALI,CULTURALI E AMBIENTALI 

SERVIZI SOCIALI E INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA 

 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL 

SERVIZIO DISTRETTUALE DI TELESOCCORSO/TELECONTROLLO  

 

QUESITI 

 

 

1) Premesso che: 

- Nella lettera di invito all’art. 3 – seconda riga – si recita “Data la peculiarità del 

servizio non sono previsti oneri per la sicurezza”. 

_ nell’Allegato E – Offerta Economica – si legge “…… Inoltre dichiara … che l’offerta 

comprende i costi della sicurezza aziendale di cui all’art. 95, comma 10, del Codice che 

sono pari, per l’esecuzione dell’intera prestazione ad € _______(in cifre) (Euro 

__________________in lettere), compresi nella quotazione derivante dal ribasso 

proposto”: 

Alla luce di quanto enunciato si chiede se nell’offerta economica è sufficiente indicare   

gli oneri per la sicurezza pari a zero? 

 

Risposta:   
Facciamo presente che gli operatori economici in fase di gara, nella offerta economica devono 

inserire, gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, che sicuramente non possono essere pari a zero. 

Pertanto rimane l’obbligo di valorizzare in offerta economica gli oneri della sicurezza aziendale. 

 

2) In relazione all’art. 14 del disciplinare di gara si chiede se in caso di costituendo R.T.I., 

un’impresa mandante la cui parte di prestazione sarà limitata alla definizione di una 

mappa del soccorso e di una rete territoriale di supporto in raccordo con le risorse 

formali ed informali e familiari del territorio, nonché alla redazione della mappa del 

bisogno dei singoli utenti, è ammissibile alla partecipazione qualora i propri requisiti 

tecnici professionali (compresa l’iscrizione alla CCIAA) siano coerenti esclusivamente 

con la parte di servizio che effettivamente andrà a svolgere. 

In sostanza un’azienda che non ha nel proprio oggetto sociale il telesoccorso e di 

conseguenza non ha esperienza e fatturato specifico può partecipare come mandante al 

R.T.I. se si occuperà esclusivamente di attività coerenti con il proprio oggetto sociale, la 

propria esperienza ed il proprio faturato? 

 

Risposta:   

Con riferimento alla richiesta facciamo presente che all’art.14 nei requisiti di idoneità 

professionale viene specificato che l’iscrizione in CCIAA deve essere “ per tipologia di 

attività inerente all’oggetto del presente appalto.” Inoltre sempre nello stesso articolo nel 

capoverso relativo alle “Indicazioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i 

consorzi “si riporta quanto segue: 

 

“Resta inteso che ciascuna impresa facente parte del R.T.I. o del Consorzio (costituiti 

ovvero costituendi) deve essere iscritta alla C.C.I.A.A. della provincia in cui l’impresa ha 



sede, dichiarando l’iscrizione per la tipologia di attività in coerenza con la parte di servizio 

che eseguirà direttamente. “ 

 

Quindi in risposta al quesito in CCIAA gli operatori devono essere iscritti per la tipologia di 

attività in coerenza con la parte di servizio che eseguiranno. 

 

Facciamo presente però che come riportato sempre nell’art. 14 del disciplinare il requisito della 

capacità economica e finanziaria e tecnico-professionale dovranno essere soddisfatti: 

a) dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio ordinario, dal GEIE o dalle imprese aderenti 

al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura 

maggioritaria dall’impresa mandataria nella misura minima del 60% e per le mandanti 

nella misura minima del 20%. 

 

3) In relazione all’art. 13 del disciplinare di gara, si chiede se con la dicitura “riportare 

l’autentica della sottoscrizione” si intende che la firma dell’agente assicurativo deve essere 

autenticata da un notaio o che bisogna allegare la procura con la quale l’agente è 

autorizzato dalla compagnia a firmare ed operare.  

 

 Risposta 

Deve essere autenticata da un notaio.  


