
 

 

Richiesta di Offerta (RDO) n. 96128 per l’affidamento del servizio di responsabile del 

servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP), ai sensi del D.Lgs. 09.04.2008 n. 

81, per il Servizio Prevenzione Rischi della Trentino Sviluppo, comprensivo del servizio 

di supporto in materia di sicurezza e della redazione/aggiornamento di documenti di 

valutazione di rischi specifici, relativo alle sedi di Trentino Sviluppo site in: Rovereto 

(TN) via Zeni n. 8 e piazza Manifattura n. 1 

 

 

NOTA DI CHIARIMENTO N. 1 

 

 

 

Rovereto, 03/12/2020 

 

Con riferimento alla procedura di cui in oggetto, si forniscono i seguenti chiarimenti a seguito 

dei quesiti pervenuti in data 27/11/2020 ed in data 01/12/2020: 

 

QUESITO 1 

Consistenza del personale per mansione e previsioni di crescita o diminuzione dei singoli 

organici 

RISPOSTA 1 

Alla data odierna è presente un operaio mentre tutto il resto del personale è inquadrato come 

impiegatizio; in questo momento non ci sono previsioni di crescita o diminuzione degli 

organici. 

 

QUESITO 2 

Codice ATECO delle attività associate alle mansioni 

RISPOSTA 2 

Il codice ATECO primario è 82.99.99 – Altri servizi di sostegno alle imprese nca 

 

QUESITO 3 

Situazione della formazione già erogata, ovvero numero addetti per mansione formati in tema 

di sicurezza e salute e in che mese/anno è stata loro somministrata tale formazione 

RISPOSTA 3 

La formazione viene erogata solitamente in date diverse a seconda dei gruppi, indicativamente 

possiamo riportare quanto segue: 

- formazione specifica (rischio basso e rischio alto) ultimo aggiornamento nel 2018 - tutto il 

personale dipendente 

- formazione preposti - ultimo aggiornamento 2020 - indicativamente 30 persone 

- formazione primo soccorso e antincendio – ultimo aggiornamento 2018 - indicativamente 

20/25 persone 

 

QUESITO 4 

Eventuale formazione sicurezza e salute aggiuntiva non disciplinata da specifici obblighi 

normativi, impartita o che prevedono di somministrare nel triennio 2021-23 (fino a tutto il 

2024). 



 

 

 

RISPOSTA 4 

Al momento non è prevista alcuna formazione aggiuntiva. 

 

QUESITO 5 

Organizzazione delle squadre composte dagli incaricati alle emergenze di primo soccorso 

(gruppo A o Gruppo B-C?) e Antincendio (Basso Rischio o Medio Rischio?). Numero di 

incaricati per tipologia di emergenza; indicazioni di eventuali nuovi incaricati o previsione di 

nuovi incaricati, sempre per il triennio 2021-23 (fino a tutto il 2024). 

RISPOSTA 5 

La squadra primo soccorso (gruppo B-C) è composta da 12/15 persone. La squadra 

antincendio (rischio medio) composta da 12/15 persone. Non sono al momento previsti nuovi 

incaricati. 

 

QUESITO 6 

Indicazione di quali DVR relativi ai rischi specifici attualmente sono posseduti da Trentino 

sviluppo e relative scadenze. Indicazione data ultimo Aggiornamento DVR e possibilità di 

visione/consultazione di copia del documento. 

RISPOSTA 6 

Si precisa che è presente il Documento di Valutazione dei Rischi datato 25.10.2019 (REV. 

01), mentre il documento di valutazione dei rischi per il laboratorio PROM è stato aggiornato 

in data 30.07.2020 (REV. 02).  

Inoltre, in relazione all’emergenza COVID-19 è stato elaborato un aggiornamento del DVR 

specifico per tale rischio (19.05.2020).  

La visione dei documenti sarà consentita all’aggiudicatario. 

 

QUESITO 7 

Quali sono nello specifico le sedi per le quali si richiede l'elaborazione, aggiornamento, 

integrazione dei Piani di emergenza e planimetrie? 

RISPOSTA 7 

l'elaborazione, aggiornamento, integrazione dei Piani di emergenza e planimetrie sono 

richiesti per tutti i luoghi di lavoro, ossia: Rovereto via Zeni Corpo H e Laboratorio Prom, 

Rovereto, Piazza Manifattura (parte adibita ad uffici di Trentino Sviluppo). 

 

QUESITO 8 

I sopralluoghi indicati per l'elaborazione, aggiornamento, integrazione della Valutazione 

rischio incendio (VRI) devono essere considerati ulteriori a quelli già previsti nel punto IV 

per i piani di emergenza o possono essere organizzati in modo libero? 

RISPOSTA 8 

Possono essere organizzati in modo libero. 

 

QUESITO 9 

Quali sono le figure interne che ricoprono il ruolo di RUP. 

RISPOSTA 9 

Il ruolo di RUP al momento è assegnato a soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla 

normativa vigente (D.Lgs.50/2016 e Linee Guida ANAC n.3) 



 

 

 

QUESITO 10 

Per il laboratorio PROM quali valutazioni specifiche sono state attualmente eseguite; è 

possibile avere un elenco dei macchinari/attrezzature di lavoro presenti? 

RISPOSTA 10 

Si riporta l’elenco delle valutazioni specifiche eseguite: 

• Valutazione dei rischi da utilizzo di videoterminali (VDT) 

• Valutazione dei rischi da esposizione a radiazioni ottiche 

• Valutazione dei rischi da esposizione ad agenti chimici  

• Valutazione del rischio da atmosfere esplosive (ATEX) 

Si riporta elenco dei macchinari presenti negli uffici PROM: 

-Stampanti 3D per polimeri e metalli 

-Centri di lavoro per lavorazioni meccaniche (tornio, fresa, elettrerosione a filo, altre 

attrezzature per lavorazioni meccaniche…) 

-Area per prototipazione elettronica 

-Area per test elettronici 

-Macchinari per test climatici 

-Macchinari per misure metrologiche (CMM, Tomografica X) 

-Scanner 3D  

-Macchine per progettazione e simulazione software 

 

QUESITO 11 

Trentino sviluppo dispone già di un sistema di gestione, se si di qualche tipo? 

RISPOSTA 11 

Trentino Sviluppo ha avviato un percorso per inserire il sistema di gestione sulla salute e 

sicurezza ai sensi della norma UNI ISO 45001/2018 che si concluderà a fine 2020. 

 

 

Distinti saluti. 

 

Trentino Sviluppo S.p.A. 

Il Presidente 

Sergio Anzelini 

[documento firmato digitalmente] 


