ELENCO DELLE RISPOSTE FORNITE AI QUESITI POSTI DALLE SOCIETA’
INTERESSATE, RITENUTI DI PARTICOLARE RILEVANZA

GARA 040187668F – Attività Formative in materia di sicurezza sul lavoro
1) I corsi antincendio previsti sono relativi al Rischio incendio medio, basso o elevato?
L'Istat nelle sedi di Roma ha un rischio incendio Elevato.
Per gli Uffici Regionali il rischio incendio è medio/basso.
Quindi ci saranno:
a) corsi di aggiornamento per le squadre aziendali per ca. 20 edizioni rischio incendio
elevato;
b) corsi di formazione per nuovi partecipanti rischio incendio elevato (ca. 3 edizioni);
c) corsi di formazione per nuovi partecipanti rischio incendio medio/basso (ca. 2
edizioni).
2) Quanti partecipanti, per ogni corso per le squadre aziendali (antincendio e primo
soccorso) avete previsto?
Da 25 a 30 partecipanti per corso
3) I corsi di Primo soccorso sono di tipo base (12h) o aggiornamento (4h)? o
entrambi?
I corsi di primo soccorso fanno parte della formazione squadre aziendali:
Nel caso di nuovi membri delle Squadre aziendali a rischio elevato la formazione sarà
di: 16h per l’ antincendio e di 12h per il primo soccorso.
Nel caso di membri già facenti parte delle squadre aziendali a rischio elevato ci
saranno i previsti corsi di aggiornamento: h12 per l’antincendio e 4h per il primo
soccorso.
4) Quali devono essere le caratteristiche del campo prova?
Le caratteristiche sono indicate nel capitolato al punto 2.3 LUOGHI (assicurazione
sugli infortuni e praticabilità per effettuare le prove antincendio). In sostanza il campo
per le esercitazioni per l’antincendio deve garantire e tutelare le condizioni
spazio/sicurezza e agio di dei partecipanti e dei docenti.
5) Quali sono i requisiti richiesti per il personale specializzato per la necessaria
assistenza che dovrà essere presente alle prove pratiche oltre al docente?
Il personale specializzato di assistenza è personale che deve possedere l'attestato di
idoneità dei VV.FF. come appartenente alle squadre antincendio.

6) Cosa comprende il kit per i 630 partecipanti?
Il Kit è composto dai materiali necessari alle esercitazioni per le squadre antincendio:
estintori a CO2 e a polvere, bombola di GPL, DPI come indicato nel capitolato al punto
2.3 Materiali
7) Le 200 ore pratiche riguardano solo i corsi antincendio o anche i corsi di primo
soccorso? In altre parole la prova pratica dei corsi di primo soccorso, svolgendosi in
aula, rientra nelle ore di docenza in aula?
Si, la prova pratica di primo soccorso (esercitazione con il manichino) rientra nelle ore
di aula (n. h 552).
8) Nella documentazione da inviare devono essere inclusi i curricula delle risorse
coinvolte: capo progetto e docenti?
Possono essere allegati i curricula delle risorse coinvolte così da anticipare, in caso di
aggiudicazione, la presentazione della documentazione relativa ai prerequisiti richiesti.
9) I Test di valutazione iniziale saranno elaborati su modello Istat? Chi dovrà poi
valutare e certificare le competenze?
La redazione dei test di valutazione iniziale fa parte della fase di progettazione.
10) Quali sono i requisiti minimi richiesti per l’e-learning e il forum on line?
Non ci sono requisiti minimi richiesti. In sede di progettazione si valuterà con il
docente se siano praticabili azioni formative in modalità e-learning e/o forme di forum
on line.
11) Le ore di parte teorica si svolgeranno sempre nelle sedi Istat o c’è la possibilità
che si svolgano anche presso altre sedi?
Come indicato nel capitolato di gara al punto 2.2 Luoghi le lezioni d'aula saranno
svolte sempre presso locali dell'Istat o procurati da Istat.
12) Riguardo al servizio di navetta, è possibile dichiarare in sede di gara di essere in
possesso dell’autorizzazione comunale per l’esercizio di NCC e mettere a disposizione
veicoli, con licenza al noleggio con conducente, conformi alle condizioni di cui
all’autorizzazione medesima ed al contempo ottemperare a questo requisito mediante
il ricorso al subappalto per la gestione dei trasferimenti oppure tale autorizzazione
deve essere in capo ad una delle società che partecipano alla gara già in fase di
preselezione.
Si precisa che i partecipanti alla gara devono possedere tutti i requisiti minimi richiesti
dal bando di gara. È altresì data possibilità di avvalersi dei requisiti necessari ai sensi

dell’art. 49 del Codice dei contratti presentando la documentazione in esso prevista. A
norma del comma 10 del predetto articolo, la società ausiliaria può assumere il ruolo
di subappaltatrice nei limiti dei requisiti previsti. È altresì consentita la partecipazione
in RTI verticale con le modalità indicate al punto III.2.2) del bando di gara.

