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UOC Acquisizione Beni e Servizi  
Tel. n.  06 9327.3892 – 3889 
Fax n. 06 9327.3321 
Pec: acquisizione.beni.servizi@pec.aslroma6.it 

 
Procedura aperta ex art. 60 D. Lgs. 50/2016 per affidamento del servizio di 
vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze per i PP.OO. 

dell’ASL Roma 6 
 
 

CHIARIMENTI DEL 15/05/2018 
Domanda 
“A pag. 6 del Disciplinare di gara vengono elencati gli attestati di formazione che il personale 
deve possedere. A pag. 7 del Capitolato Speciale d’Appalto vengono tuttavia elencati solamente 
due attestati dei quali il personale adibito al servizio deve essere in possesso, e segnatamente 
l’attestato di idoneità tecnica per i luoghi di lavoro “a rischio elevato d’incendio” e l’attestato di 
primo soccorso aziendale (16 ore).  
Si chiede pertanto conferma che gli attestati di cui gli addetti al servizio dovranno essere 
obbligatoriamente in possesso sono quelli indicati a pag. 6 del Disciplinare di gara, e 
segnatamente: a) di attestati di idoneità tecnica per l’espletamento dell’incarico di addetto 
antincendio per i luoghi di lavoro a rischio elevato d’incendio, rilasciato dal Comando 
Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi del D. Lgs 81/2008 e ss. mm. Ed. ii b) di attestato di 
frequenza e superamento per esame del corso di 16 ore per addetti al primo soccorso aziendale 
previsto dal D.M. 388/2003 e ss. mm. Ed. ii.; c) corso di introduzione alla sicurezza sul lavoro e 
prevenzione dei rischi aziendali (generici e specifici) della durata di 16 ore (D. Lgs. 81/2008); d) 
corsi di addestramento per l’attività pompieristica svolti presso idonea e autorizzata struttura 
nazionale; e) corso di addestramento teorico pratico per l’utilizzo di autoprotettori antincendio”. 
 
Risposta 
Si conferma quanto riportato nel disciplinare. 
 
 
Domanda 
“A pag. 6 del Disciplinare di gara è obbligatoriamente prescritto che la: “(…) Ditta aggiudicataria assicura 
che il personale impiegato nell’espletamento del servizio sia adeguato alla necessità, presentando nella 
documentazione tecnica di gara tutti gli attestati e qualifiche del personale che sarà concretamente 
utilizzato per il servizio di cui trattasi (….)”In riferimento a tale assunto si chiede di confermare che la 
documentazione tecnica presentata dall’impresa partecipante, che sarà oggetto di valutazione, deve essere 
corredata da tutti gli attestati e le qualifiche “del personale che sarà concretamente utilizzato per il servizio 
di cui trattasi”, e che l’impresa partecipante, proprio per assicurare che il personale impiegato 
nell’espletamento del servizio sia adeguato alle necessità dell’appalto, debba già far parte dell’organico 
dell’Azienda Proponente all’atto della partecipazione alla gara. In ossequio a quanto richiesto si ritiene 
pertanto che, le "attestazioni" riferite proprio al “personale che sarà concretamente utilizzato per il servizio 
di cui trattasi”, debbano essere riferite a personale già alle dipendenze dell’impresa all’atto di gara. Si 
ricorda infatti che le abilitazioni sono di natura individuale, ed appartengono pertanto al bagaglio formativo 
(curriculum) del singolo lavoratore da "utilizzare nell'esecuzione dell'appalto". Si chiede conferma che 
codesto spettabile Ente abbia prescritto che, le “attestazioni da presentare nella documentazione tecnica di 
gara”, debbano essere riferite al personale che l’impresa intende effettivamente e concretamente utilizzare 
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nell’esecuzione dell’appalto e non genericamente a personale con il quale l’azienda non abbia in corso alcun 
rapporto contrattuale. Si chiede altresì se verranno non valutate e automaticamente escluse per carenza di 
requisito tecnico minimo, le aziende che non presentino le attestazioni di personale dipendente, che sarà 
concretamente utilizzato per il servizio di cui trattasi.”. 
 
Risposta 
Le attestazioni si riferiscono al personale attualmente in forza alla partecipante, che potrebbe 
essere integrato con altro personale in possesso delle prescritte attestazioni prima dell’avvio del 
servizio. La eventuale carenza di personale, che potrebbe essere integrato con quello attualmente 
impiegato nell’appalto, vista l’operatività della clausola sociale, non costituisce motivo di 
automatica esclusione dalla valutazione. 
 
 
Domanda 
“A pag. 7 del Disciplinare di gara è prescritto che “il personale adibito al servizio dovrà essere dotato di 
Dispositivi di protezione Individuale di III categoria, idonei all’attività antincendio e pompieristica, come a 
titolo esemplificativo e non esaustivo (…) divisa idonea e facilmente riconoscibile realizzata in materiale 
ignifugo, (…), giaccone ignifugo di protezione da fiamma e calore (…)” 
Il materiale ignifugato è equiparato al materiale ignifugo?  
4.1 All’art. 3.2 del Disciplinare di gara indicate che “il costo di Euro 16,50 per singola ora di servizio con 
ONERI per la sicurezza pari ad €. 0,22 ora, non suscettibili di ribasso (pari al 1,5% di €. 14,67 IVA 
esclusa), posto a base d’asta tenendo conto della tabella allegata al C.C.N.L. del D.M. 2.8.2010, tutt’ora in 
vigore, Declaratoria Livello G, centro nord, che prevede un totale costo medio orario di €. 14,67”. 
Confermate che il CCNL cui avete fatto riferimento per la determinazione del costo della manodopera è il 
CCNL “Sorveglianza Antincendio”?. ”. 
 
Risposta 
Il materiale ignifugato non è equiparato al materiale ignifugo. 
Deve essere garantito materiale ignifugo 
Si conferma il riferimento al CCNL “Sorveglianza Antincendio”. 
 
 
Domanda 
“Si osserva inoltre anche a pag. 12 del Capitolato Speciale d’Appalto, “B) Contratto di Lavoro”, che “la 
Ditta Aggiudicataria, con riferimento ai propri dipendenti, s'impegna ad osservare ed applicare 
integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle 
imprese del settore. Si impegna inoltre al rispetto degli accordi integrativi dello stesso, in vigore per il 
tempo e nelle località ove si trova la struttura logistica, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli 
accordi locali e fino alla loro sostituzione. La Ditta è obbligata altresì ad attuare, nei confronti dei propri 
dipendenti, occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria e nella località in 
cui si svolgono le prestazioni nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in 
genere, da ogni altro contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella 
località. In caso di inottemperanza accertata, l'Ente appaltante potrà provvedere direttamente impiegando le 
somme del canone d'appalto e della cauzione, senza che la ditta aggiudicataria possa opporre eccezioni né 
avere titolo a risarcimento di danni.” A mente dell’art. 30, comma 4 del D.Lgs. 50/2016, infatti, “al 
personale impiegato nei lavori oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo 
nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro 
stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale e quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto 
dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.” Al comparto 
dell’antincendio e della gestione delle emergenze, in base al Decreto del Ministero del Lavoro della Salute e 
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delle Politiche Sociali dd 02.08.2010 è infatti applicabile il CCNL “Sorveglianza Antincendio”, utilizzato 
da codesta Amministrazione per determinare il costo della manodopera oggetto d’appalto. Intendete quindi 
che le offerte formulate devono tenere conto della corretta applicazione del CCNL “Sorveglianza 
Antincendio” e che quindi al personale da impiegarsi nell’appalto de quo deve essere applicato 
esclusivamente il CCNL “Sorveglianza Antincendio”, ovvero condizioni contrattuali, retributive e 
normative non inferiori al CCNL “Sorveglianza Antincendio”? E che pertanto verranno automaticamente 
escluse quelle offerte il cui prezzo non consenta l’applicazione del suddetto CCNL? ”. 
 
Risposta 
Le offerte formulate devono tenere conto della corretta applicazione del CCNL “Sorveglianza 
Antincendio” e quindi al personale da impiegarsi nell’appalto de quo non possono applicarsi 
condizioni non inferiori al CCNL “Sorveglianza Antincendio”. 
 
Domanda 
“All’art. 7.2 del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità economica e finanziaria”, è prescritto, al punto 
II. quale requisito speciale di partecipazione, il “fatturato specifico, anche per servizi analoghi realizzato nel 
settore oggetto della gara negli ultimi tre esercizi fiscalmente documentabili antecedenti la data di 
pubblicazione del bando, almeno pari all’importo annuale a base d’asta del servizio (da intendersi quale cifra 
complessiva del periodo in relazione al lotto di partecipazione)”. È bene ricordare che l’oggetto dell’appalto è 
costituito dai servizi di “Squadra Antincendio”, prescritti dall’Allegato III, del Decreto 19 marzo 2015, 
recante “aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002”. Tale servizio di 
Squadra Antincendio è ben distinto da quello svolto dagli “addetti di compartimento, che svolgono altre 
funzioni sanitarie o non”. Tale distinzione ben si apprezza anche nella sentenza sez. III, 16.01.2017, n. 121, 
con la quale il Consiglio di Stato, ancorché ritenendo legittimo nel caso specifico il bando di gara della ASL 
4 di Teramo, per il servizio di vigilanza armata, ha avuto modo di definitivamente chiarire: 1) è preclusa la 
“cumulabilità della funzione di vigilanza armata con quella di sicurezza antincendio”, in quanto solo gli 
addetti di compartimento ai sensi del DM 19.03.2015 possono volgere "altre funzioni sanitarie o non" e 
solo a tale incarico le guardie giurate possono essere dedicate, cumulativamente alla funzione di vigilantes; 
2) che i controlli preventivi, da svolgersi senza soluzione di continuità, sono di pertinenza esclusiva della 
squadra antincendio dedicata (“fermo restando che l’esercizio della vigilanza armata non può sostituire il 
necessario ricorso a squadre antincendio, in possesso dei requisiti di legge, alle quali deve essere 
principalmente affidata la delicata attività di prevenzione”); 3) alla squadra antincendio “spetta la 
responsabilità di ogni scelta relativa alla prevenzione”; 4) soggetti non qualificati non possono 
“appropriarsi di attività riservate alle imprese di sorveglianza antincendio”. Ulteriormente, con Sentenza 
del Consiglio di Stato sez. III, 07.07.2017, n. 3352 (allegato 2), ha ribadito la sostanziale differenza fra la 
squadra antincendio ed i manutentori antincendio – in analogia con quanto affermato per i vigilanti armati 
– nell’ambito della gara d’appalto indetta dal Policlinico Umberto Primo per l’affidamento del servizio di 
vigilanza e prevenzione incendi e gestione delle emergenze. Si legga infatti: “Il Capitolato Tecnico (art. 1, 2 
e 3) individua chiaramente in cosa consiste il servizio e quale è la normativa di riferimento (D.M. 10/3/98 e 
s.m.i., decreto 19/3/2015 relativo all’ “Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 
18/9/2001”. L’art. 1 fa chiaramente riferimento all’esercizio continuativo di vigilanza del presidio 
ospedaliero 24 ore su 24 per 365 giorni l’anno; l’art. 3 – relativo alle modalità di espletamento del servizio – 
precisa che tale attività, da svolgersi in modo continuativo nelle 24 ore giornaliere per tutti i giorni 
dell’anno, deve essere eseguita da 13 operatori. L’art. 3 individua, inoltre, specificatamente in cosa consiste 
tale servizio. In sostanza, sia dalla descrizione delle singole attività, sia dalla normativa di riferimento 
richiamata dal CSA, si evince che si tratta dell’attività di pattugliamento e presidiamento della struttura 
sanitaria, diretto alla prevenzione costante degli incendi e al pronto intervento, con coordinamento di 
processi e risorse umane nel caso di evento dannoso (incendio) intervenendo prontamente. 12.2 - Si tratta di 
un’attività ben distinta da quella relativa alla manutenzione dei presidi antincendio, che consiste nella mera 
verifica e sostituzione di estintori, idranti, naspi, ecc. e quindi nello svolgimento di un’attività di tipo 
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manuale avente carattere periodico. Tale ultima attività, infatti, presenta carattere prettamente tecnico ed 
impiantistico e viene esercitata periodicamente e non continuativamente come invece richiesto nel presente 
appalto. Del resto il concetto di vigilanza antincendio è chiaro agli operatori di settore ed è nettamente 
distinto da quello di manutenzione dei presidi antincendio. L’Azienda Ospedaliera Policlinico Umberto I° 
ha acquisito i servizi di manutenzione all’esito di una procedura distinta da quella in questione, aderendo 
alla convenzione CONSIP, ed affidando il servizio ad una diversa società sulla base di un Capitolato 
Tecnico che individua tale attività, descrivendola come diretta al mantenimento in buono stato dei 
dispositivi antincendio, attività ben distinta da quella relativa alla vigilanza antincendio. Le due attività – 
quelle di vigilanza e di manutenzione – hanno anche codici diversi in base all’Allegato 1 al Regolamento 
(CE) n. 2195/2002, perché attengono a diversa divisione e gruppo essendo relativi a differenti servizi (la 
prima CPV75250000 “servizi di sicurezza” e “servizi dei vigili del fuoco e di salvataggio” e la seconda 
CPV 50413200-5 “servizi di riparazione e manutenzione impianti antincendio”).” Ribadendo quanto 
espresso dal Consiglio di Stato, infatti, l’attività relativa alla manutenzione consiste nella mera verifica e 
sostituzione di impianti, e quindi nello svolgimento di un’attività di tipo manuale avente carattere 
periodico. L’attività di portierato, addirittura, consiste in massima parte in attività di accoglienza “statica”, 
svolta nei punti di accesso alle strutture o nelle reception. La Squadra Antincendio invece, attraverso lo 
svolgimento dei controlli preventivi antincendio in modo continuativo nel tempo e nello spazio, costituisce 
un potente sistema di riduzione del rischio. È chiaro quindi che chi svolge servizi di manutenzione o 
portierato non possa svolgere il ruolo di Squadra Antincendio. Tale doverosa premessa si rende necessaria 
per evidenziare che, alla stessa stregua per quanto riguarda il requisito di ammissione richiesto, è 
impensabile che possa essere considerato valido quel fatturato relativo a servizi di manutenzione o custodia 
o vigilanza, che risultano invero inconferenti con l’oggetto dell’appalto, e che pertanto non possono ritenersi 
analoghi. Vogliate pertanto chiarire che, ai fini dell’ammissione delle imprese, sarà considerato valido quale 
fatturato specifico di cui all’art. 7.2 comma II. del Disciplinare, unicamente quel fatturato derivante da 
servizi antincendio, non misti con altri servizi (quali a titolo esemplificativo, quelli di manutenzione 
impianti, vigilanza armata e non, portierato, custodia, ecc), resi in strutture sanitarie pubblici e/o private.”. 
 
Risposta 
Si conferma che ai fini dell’ammissione delle imprese, sarà considerato valido quale fatturato 
specifico, di cui all’art. 7.2 comma II del Disciplinare, unicamente il fatturato derivante da servizi 
antincendio. 
 
 
Domanda 
“All’art. 7.3 del Disciplinare di gara “Requisiti di capacità tecnica e professionale”, è prescritto che 
l’impresa partecipante sia in possesso di: “B) Certificazione di un sistema di gestione della qualità conforme 
alle norme della serie UNI EN ISO 9001:2008; C) Certificazione di sistema di gestione ambientale conforme 
alle norme della serie UNI EN ISO 14001:2004; D) Certificazione di sistema di gestione della salute e 
sicurezza sul lavoro conforme alle norme della serie BSOSHAS 18001 2007, aventi ad oggetto il servizio di 
appalto di vigilanza antincendio.”, ovvero quello di sorveglianza antincendio. Unicamente per la 
certificazione BS-OHSAS 18001 2007 è indicato che la stessa deve avere ad oggetto il servizio di appalto di 
vigilanza antincendio. Tuttavia l’utilizzo del plurale (“aventi ad oggetto”) lascia presupporre che l’oggetto 
relativo alla vigilanza antincendio debba, correttamente, riferirsi a tutte le certificazioni indicante ai punti 
B), C), D). Una certificazione carente della specifica attività oggetto d’appalto sarebbe infatti inconferente 
con l’appalto stesso. Vogliate pertanto chiarire che tutte le certificazioni richieste devono avere ad oggetto il 
servizio di appalto di vigilanza antincendio.”. 
 
Risposta 
Si conferma che le certificazioni devono avere ad oggetto il servizio di vigilanza antincendio. 
 
Domanda 
“All’art. 19 del Disciplinare di gara “criteri di valutazione dell’offerta tecnica”, fra i subcriteri oggetto di 
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attribuzione di punteggio qualitativo, è indicato “tempo dedicato alla formazione”, valutato con 5 punti. Si 
chiede di meglio precisare cosa si intenda e come sarà valutato il tempo dedicato alla formazione. Verranno 
ad esempio valutate le ore di formazione a cui sarà sottoposto ciascun addetto? E’ prevista una formula 
matematica per l’assegnazione del punteggio relativo a tale subcriterio?”. 
 
Risposta 
In ordine alle modalità di attribuzione del punteggio si ricorda che la stessa è nella piena 
disponibilità della Commissione valutatrice delle offerte. 
 
Domanda 
“All’art. 22 del Disciplinare di gara “clausola sociale e altre condizioni particolari di esecuzione”, è indicato 
che “al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 
restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 
esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto 
di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 
dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione 
dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.” Si chiede quindi di sapere, con 
riferimento al personale attualmente impiegato: - quale è l’impresa che attualmente svolge il servizio; - 
quale è CCNL è applicato al personale; - il numero di addetti, la qualifica e il livello di inquadramento, 
l’orario di assunzione, l’anzianità di servizio; - le abilitazioni/attestazioni possedute da ciascun addetto, di 
cui al subcriterio riportato all’art. 19 del Disciplinare di gara.”. 
 
Risposta 
Si pubblica file separato con le indicazioni richieste. 
 
 
Domanda 
“A pag. 11 del Capitolato Speciale d’Appalto, “obblighi dell’Azienda”, è prescritto che “l’Azienda metterà a 
disposizione gratuitamente idonei locali, all’interno della struttura ospedaliera, adibiti a spogliatoi e 
servizio di attesa per il personale addetto all’antincendio. L’Azienda si assume la manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei detti locali, fatto salvo l’allestimento e la pulizia degli stessi, che resteranno in carico 
all’Appaltatore.” Si chiede di sapere quale sia il costo per il servizio di pulizia dei locali assegnati 
all’appaltatore.”. 
 
Risposta 
Il costo per il servizio di pulizia ammonta ad € 1,57 mq IVA esclusa. 
 
 
Domanda 
“A pag. 4 del Capitolato Speciale d’Appalto è riportato: “(…) Per l’espletamento del servizio la Ditta dovrà 
far riferimento al RSTA – DEC dell’ASL Roma 6 e dovrà provvedere ai seguenti adempimenti elencati in 
via preliminare e non esaustiva: (..) al punto 3 è inoltre riportato:” Ausilio e supporto per la gestione delle 
emergenze antincendio, allagamento, evento sismico, black out, attentati terroristici, e quant’altro previsto 
dal Piano di Emergenza proprio della struttura; (..)”. Pertanto, al fine di poter offrire la miglior 
organizzazione per il servizio di sorveglianza antincendio, si chiede a codesto spettabile Ente di poter 
rendere disponibili i “Piani di Emergenza” propri di ogni struttura interessata dal servizio in oggetto.”. 
 
Risposta 
I piani di emergenza sono in fase di aggiornamento. 
 
 
Domanda 
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“Con riferimento alla gara in oggetto, si chiede l’ammontare dei costi di pubblicazione, delle spese 
contrattuali e di aggiudicazione relative alla presente procedura di gara. 12.” 
 
Risposta 
Ad oggi per la pubblicazione sono stati spesi dall’Amministrazione i seguenti importi:  
Imponibile inserzione € 2.374,21 
Bolli inserzione € 32,00 
IVA inserzione € 522,33 
Costo totale inserzione € 2.928,54 
Salvo ulteriori 
 
Domanda 
“In relazione ai sopralluoghi obbligatori ai fini della partecipazione, la scrivente impresa effettuerà gli stessi 
nelle giornate di oggi 10/05/2018, domani 11/05/2018 e lunedì 14/05/2018. Poiché il termine per formulare 
chiarimenti ha scadenza oggi alle ore 12.00, siamo a chiedere una dilazione di detto termine in ragione di 
eventuali ulteriori richieste che dovessero rendersi necessarie propria a seguito dell’effettuazione dei 
sopralluoghi.”. 
 
Risposta 
Il presente appalto è stato pubblicato in data 23.3.2018, la richiesta di chiarimenti è datata 
10.5.2018, pertanto si ritiene di non poter accogliere la richiesta di dilazione del termine per la 
presentazione delle richieste di chiarimento. 
 
 
Domanda 
“Si chiede di voler chiarire se la data di celebrazione della gara è quella del 5 giugno p.v. come specificato 
nel bano o piuttosto quella del 7 giugno come specificato nel disciplinare di gara” 
 
Risposta 
La data è quella del 5 giugno salvo diverse indicazioni che verranno comunicate con congruo 
anticipo. 

Il RUP 
Dott.ssa Daniela Pacioni 

 


