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Meldola,25.02.2021 

 
Rif. protocollo n. 1410 

 
 
 

 

 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETT.A DEL D.L. 76/2020 

CONVERTITO IN L. 120/2020, DELL'INCARICO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO 

INERENTE L'ESPLETAMENTO DI CONSULENZA ED ASSISTENZA TECNICA IN MATERIA DI 

PREVENZIONE INCENDI - CIG: 8640327F63 

RISPOSTE AI QUESITI 

 

N° QUESITO RISPOSTA 

1 Quale peso viene dato alle singole voci: 

qualità e rispondenza del servizio, migliorie 

e valore economico?  

Non sono attribuiti punteggi, trattandosi di affidamento 

diretto ai sensi dell’art. 1, c. 2 lett.a) del D.L. 76/2020 

convertito il L. 120/2020 si procederà previa valutazione da 

parte del RUP dei preventivi. L’aggiudicatario verrà 

individuato sulla base dei criteri negoziali posti in ordine 

decrescente di importanza fissati nella richiesta di 

preventivo prot. 1371 del 24.02.2020. 

2 Quanti e quali sono i siti oggetto di 

consulenza antincendio? 

Sedi: 
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1) sede principale dell’Istituto in Meldola (FC). Per tale 

sede è già avviato da altro consulente il rinnovo del CPI, di 

cui si prevede l’ottenimento nei prossimi mesi. Concluso 

l’iter di rinnovo CPI potrebbe essere necessaria consulenza 

per specifici problemi. . 

2) n. 3 magazzini in Meldola (FC) nelle vicinanze 

dell’Istituto. Si precisa quanto segue: n. 1 magazzino ha già 

ottenuto il  CPI, per il quale potrebbe essere necessaria 

consulenza per specifici problemi; n. 2 magazzini per i quali 

è invece necessario svolgere le pratiche di prevenzione 

incendi come indicato al punto 8 del disciplinare.  

3) n. 3 Reparti ospedalieri ℅ ospedali USL Romagna sedi di 

Forlì, Cesena e Ravenna (per i quali potrebbe essere 

richiesta attività di consulenza).  

4) Foresteria “San Giuseppe” sita in Meldola (FC) nelle 

vicinanze dell’Istituto. Struttura non soggetta a CPI ma per 

la quale potrebbe essere necessaria consulenza per 

specifici problemi.  

5) n. 1 sede presso Izsler di Forlì (FC) in cui è svolta attività 

di  sperimentazione animale. Sede per la quale potrebbe 

essere necessaria consulenza per specifici problemi.  

6) è in costruzione un nuovo edificio a pochi metri dalla 

sede principale dell’Istituto per il quale non sarà necessaria 

svolgere attività finalizzata all'ottenimento del CPI; tuttavia 
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ottenuto dai tecnici incaricati il CPI, potrebbe essere 

richiesta in seguito attività di consulenza. 

7) si precisa che sarà richiesta attività di consulenza in caso 

di interventi di installazione di nuove attrezzatura sanitarie 

o da laboratorio e per interventi di ristrutturazione presso 

le sedi sopra indicate. 

Si rende disponibile, a titolo esemplificativo, la 

documentazione tecnica scaricabile al seguente link: 

https://drive.google.com/file/d/1omoqWZvzhIuMdfwRYX

6oAeeY63AymyG8/view?usp=sharing 

3 Quanti e quali sono i siti oggetto di 

consulenza in modalità di presenza in loco? 

Non sono predeterminate giornate di presenza in loco. 

L’eventuale presenza in loco sarà connessa alle esigenze 

che si manifesteranno in vigenza contrattuale. 

4 Quanti e quali sono i CPI oggetto di 

consulenza ed assistenza? 

Come indicato al punto 2. 

 

 

5 In caso di scadenza del/i CPI nel triennio, il 

servizio di ingegneria di rinnovo è incluso 

nella prestazione? 

non sono previste scadenza di CPI durante il periodo di 

vigenza contrattuale ed è esclusa la possibilità del servizio 

di rinnovo. 

https://drive.google.com/file/d/1omoqWZvzhIuMdfwRYX6oAeeY63AymyG8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1omoqWZvzhIuMdfwRYX6oAeeY63AymyG8/view?usp=sharing
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6 Relativamente ai punti 1,2,3,4,5,6 dell’art. 2 

dello Schema Disciplinare, quante giornate 

lavorative di consulenza in loco ipotizzate?  

La presenza in loco è correlata alle necessità e 

problematiche che si verificano di volta in volta. La stazione 

appaltante non ha previsto e non richiede una presenza 

specifica scadenzata. 

   

   

F.to Il RUP 

Geom. Lorenzo Milanesi 

 

 

 

 

 

 


