CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA
SOGGETTO AGGREGATORE

Oggetto: GARA A PROCEDURA APERTA (ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016) PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI MANUTENZIONE IMMOBILI E IMPIANTI DI AMMINISTRAZIONI/ENTI NON SANITARI FINALIZZATO
ALLA CONVENZIONE DI CUI ALL’ART. 26, C. 1 L. 488/99.

QUESITO n. 14 (21 .03.2018)
D L’art. 23 Tutela della sicurezza del Capitolato d’Oneri così recita a pag. 31: “Qualora il singolo intervento ordinato
fosse, a giudizio del Responsabile del Procedimento, di natura tale da richiedere la formulazione di un Piano di
Sicurezza e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08, il Committente nominerà, a sua cura e sue spese, il Coordinatore
per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il quale provvederà alla redazione del PSC, ex art. 131 del D.
Lgs. 163/2006 ed ex art. 100 del D. Lgs. 81/2008 oltre all’Allegato XV “Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili”. A pag. 32, sempre lo stesso art. sopra richiamato così recita: “A tale scopo il Piano di
Sicurezza Generale, i PSC (Piano Sicurezza e Coordinamento) e i POS (Piano Operativo di Sicurezza) specifici che
verranno richiesti all’Appaltatore dal Responsabile del Procedimento e/o dai DEC e/o dai Referenti Tecnici dovranno
prevedere il coordinamento con le norme di disciplina della sicurezza sul posto di lavoro ex D. Lgs. 81/08, relativi ai
posti di lavoro dove andrà ad operare”.
R. L’art. 23 del Capitolato d’Oneri prevede che siano a carico dell’Appaltatore il Piano di Sicurezza Generale, i PSC
(Piano Sicurezza e Coordinamento) e i POS (Piano Operativo di Sicurezza) . Lo stesso art. 23 prevede l’eventualità che,
a giudizio del Responsabile del procedimento, in riferimento alla natura dei servizi affidati nel contesto dell’immobile,
sia il Committente a nominare, a sua cura e spese, il Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione, il quale provvederà alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Catania, 27/03/2018
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Roberti

