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"F.B. Busoni - G. Vanghetti”  

via Liguria, 1 50053 EMPOLI (FI)  

fimm55200v@pec.istruzione.it  

 

e p.c. 
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OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO 

DELL’INCARICO DI RSPP PER L’ISTITUTO COMPRENSIVO EMPOLI EST DI 

EMPOLI (FI) E LE SCUOLE COINVOLTE DALLA PROGRAMMAZIONE DELLA RETE 

SCOLASTICA EVENTUALMENTE AFFIDATE ALLA GESTIONE IN REGGENZA. 

 

 

 

 A seguito della pubblicazione dell’avviso in oggetto ed alla segnalazione 

di alcuni professionisti, si ritiene necessario formulare alcune considerazioni 

in merito. 

 

 Analizzando l’Avviso si rileva anzitutto che non viene riportato l’importo 

a base d’asta per l’espletamento del servizio né vengono riportati i criteri di 

aggiudicazione che verranno utilizzati per l’affidamento, contrariamente a 

quanto chiaramente richiesto dalle linee guida ANAC n°1. 

 

 Per quanto concerne poi le abilitazioni richieste non si comprende, alla 

luce delle prestazioni dichiarate da appaltare, la richiesta dei seguenti 

requisiti che appaiono sovrabbondanti e quindi restrittivi della platea dei 

potenziali partecipanti e della concorrenza: 

 

- Iscrizione negli Albi del Ministero dell’Interno quale tecnico 

antincendio; 

- Abilitazione a svolgere incarichi di coordinamento per la sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione; 

- Possesso dell’attestato di idoneità tecnica per addetto a rischio elevato 

rilasciata dai VV.FF. 

 

 E’ quindi necessario chiarire quali siano le prestazioni effettivamente da 

affidarsi che richiedano l’eventuale possesso di tali requisiti ed esporre la 

valutazione dell’importo a base d’asta (importo e calcolo). 
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 Alla luce di quanto sopra esposto, richiamiamo l’attenzione 

sull’opportunità di ritirare in autotutela l’avviso, e di procedere alla sua 

modifica nel rispetto della normativa vigente, anche al fine di evitare 

possibili contenziosi che potrebbero nascere a causa della non corretta 

formulazione. Rimaniamo a disposizione per eventuali ulteriori delucidazioni (o 

supporto. 

 Distinti saluti. 

 

IL SEGRETARIO NAZIONALE 

(Dott. Ing. Ivan Locatelli) 

 

IL PRESIDENTE 

(Dott. Ing. Michela Diracca) 

 

 


