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PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA 
SUL LAVORO, NOMINA RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP), NOMINA DEL 
MEDICO COMPETENTE COORDINATORE E DI TUTTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D. LGS. 81/2008 E S.M.I. PER 
I DIPENDENTI DELL’ASSOCIAZIONE CROCE ROSSA ITALIANA - ODV 
 
CIG: 8820018F8B 

 

RISPOSTA A CHIARIMENTI 

Si riportano di seguito le risposte ai chiarimenti pervenuti da parte di alcuni Operatori Economici: 
 
D. In riferimento a quanto indicato nel disciplinare di gara, punto 9.2 - pag 7, si chiede conferma del fatto che la 
comprova del requisito di cui al punto b), tramite dichiarazioni da parte di società private, debba essere depositata 
sul sistema (upload) nella sezione "Doc. gara" - "tecnica". 
 
R. Si precisa che in fase di partecipazione alla gara l’Operatore Economico dovrà auto-dichiarare i requisiti 
compilando i relativi allegati; qualora si volessero allegare ulteriori documenti amministrativi rispetto a quelli 
indicati nel Disciplinare di gara dovranno essere caricati nella sezione “Doc. Amministrativa”.   
 
D. Relativamente al punto A.5.2 – Formazione del Capitolato Tecnico, si richiede cortesemente di specificare se è 
richiesto all’offerente: 1. La sola redazione del Piano di formazione; 2. La redazione del Piano di formazione e le 
attività di segreteria correlate allo svolgimento della formazione; 3. La redazione del Piano di formazione, le attività 
di segreteria correlate allo svolgimento della formazione e l’erogazione dei corsi con personale docente messo a 
disposizione dall’offerente. 
 
R. E’ richiesta: 

 La redazione del Piano di formazione per tutte le necessità formative di cui al D Lgd 81/08 e alla normativa 
di settore in relazione alle attivita’ esercitate dall’Associazione  

 La redazione del Piano di formazione, le attività di segreteria correlate allo svolgimento della formazione e 
l’erogazione dei corsi con personale docente messo a disposizione dall’offerente per i corsi di formazione di 
cui al chiarimento del 02/08/2021 

 
D. Si chiede cortesemente di chiarire se le figure professionali siano da presentare in sede di offerta mediante cv 
anonimi o nominativi. 
 
R. Si precisa che i CV devono essere nominativi al fine di identificare univocamente il soggetto 
 
D. Si chiede cortesemente di chiarire se le visite mediche specialistiche, eventualmente necessarie, debbano essere 
incluse tra le attività da eseguire, come ad esempio le visite specialistiche di otfalmologia, cardiologia, etc. 
 
R. Si precisa che eventuali visite mediche specialistiche non rientrano nei servizi di cui alla presente procedura; in 
caso di necessità si procederà a richiedere un preventivo alla società affidataria. 
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D. Le attività relative alle indagini strumentali rientranti nel Paragrafo A3 del CT non risultano citate tra le attività a 
misura previste nel paragrafo 4 del Disciplinare di gara. Si richiede pertanto di specificare se riconducibili all’interno 
dell’importo definito delle attività a misura oppure di fornire un’indicazione sulle quantità oggetto dell’appalto. 
 
R. Le attività di cui al paragrafo A3 del Capitolato Tecnico, da eseguire a richiesta della Stazione Appaltante, 
rientrano tra i Servizi base a corpo 
 
D. Si richiede di specificare come verranno ripartiti i SAL delle attività a corpo 
 
R. I SAL delle attività a corpo verranno contabilizzati trimestralmente come indicato all’art 8 dello Schema di 
Contratto presente tra i documenti di gara. 
 
 
Roma, 06/08/2021 

 
Il RUP 

 Avv. Luigino Cicero 
 


