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AVVISO ESPLORATIVO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 7 DEL D. LGS. 50/2016 PER 

L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA 

PROCEDURA, DA ESPLETARSI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DELLA 

LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120 PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLE ATTIVITÀ DI 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP) IN ATTUAZIONE 

DEL D.LGS. 81/2008 E SS.MM.II.  

 

VALORE MASSIMO STIMATO: EURO    36.000,00 

 

DURATA: ANNI TRE 

 

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI 

 

QUESITO N.1  

In relazione all’avviso in oggetto, premesso che l’Azienda AMAM si occupa della gestione del 

servizio idrico integrato per la città di Messina, si chiede di specificare la tipologia di lavori indicati 

nei periodi seguenti e contenuti all’interno delle prestazioni a carico dell’RSPP: 

a) i rapporti con gli Enti preposti per la Sicurezza, anche in riferimento agli attuali interventi 

strutturali, da eseguirsi entro la fine dell’anno scolastico in corso; 

b) collaborazioni con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di predisposizione, 

attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, in caso di esecuzione 

di opere di ammodernamento, adeguamento e ampliamento dell’edificio scolastico; 

RISPOSTA A QUESITO 1: 

Trattasi di refusi, pertanto i peridi sopra esposti vanno così intesi: 

a) i rapporti con gli Enti preposti per la Sicurezza, anche in riferimento ai lavori e servizi  

connessi alla gestione del sistema idrico integrato del Comune di Messina per il periodo di 

anni tre; 

b) collaborazioni con tecnici e responsabili di cantiere e dei lavori, in materia di 

predisposizione, attuazione e verifica delle disposizioni per la sicurezza dei lavoratori, ai 

lavori e servizi connessi alla gestione del sistema idrico integrato del Comune di Messina 

per il periodo di anni tre; 

QUESITO N.2  

Si chiede di precisare l’importo dell’appalto in quanto non si capisce se è di € 3.600 oppure di 

36.000 (importo indicato nell’avviso euro 36.00,00).  

RISPOSTA QUESITO 2: 

Si tratta di un errore di digitazione. Il valore a base di gara è pari a € 36.000,00 (trentaseimila/00) 

QUESITO N.3  

In caso di partecipazione di una società di capitali (SRL), l’ammontare complessivo dell’appalto 

indicato è da considerarsi + I.V.A.. 

RISPOSTA QUESITO 3: 

L’importo stimato dell’appalto per lo svolgimento dei servizi in oggetto, per la durata di tre anni, è 

pari ad €.  36.000,00 al lordo delle ritenute di legge oltre IVA. 

Messina, 18/01/2021 

        IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

         Dott. Salvo Puccio 
 


