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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. Al fine di valutare una giusta Offerta Economica, Vi richiediamo di conoscere dove sia situata la Sede del 
Coordinamento. 
 
R. La sede del Coordinamento è il Comitato Nazionale dell’Associazione Croce Rossa Italiana, sito in Roma, via B. 
Ramazzini n. 31. 
 
D. Al fine di valutare una giusta Offerta Economica, Vi richiediamo di conoscere se il costo degli Esami di Laboratorio 
sono da intendersi compresi nella somma offerta “a corpo” o quant’altro. 
 
R. Atteso che le analisi di laboratorio sono escluse dai servizi richiesti nella presente procedura, gli esami strumentali 
(ECG, spirometria, visiotest, ecc…) verranno conteggiati a misura e non a corpo. 
 
D. Al fine di valutare una giusta Offerta Economica, Vi richiediamo di conoscere dove debbano essere visitati il 
personale del “Servizio Estero”. 
 
R. Le visite per i dipendenti impiegati all’estero si svolgeranno prevalentemente a Roma; qualora dovessero 
manifestarsi esigenze diverse, l’aggiudicatario dovrà garantire lo svolgimento del servizio in una delle altre sedi 
dell’Associazione presenti sul territorio nazionale. 
 
D. Al fine di valutare una giusta Offerta Economica, Vi richiediamo di conoscere se il costo di approvvigionamento, 
stoccaggio e somministrazione dei vari tipi di Vaccini è a carico dell’Appaltatore o della Stazione Appaltante. 
 
R. Tale servizio non è previsto 
 
D. Al fine di valutare una giusta Offerta Economica, Vi richiediamo di conoscere quante e quali sono le Vs. Sedi 
sprovviste di Ambulatorio per l’effettuazione delle Visite Mediche, ciò al fine di verificare ove necessitiamo attivare 
una convenzione con un Centro medico. 
 
R. Si precisa che solo la sede di Roma, sita in via B. Ramazzini n. 31, ha un ambulatorio per effettuare le visite 
mediche. 
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D. Spett.le Associazione, stante la complessità della documentazione da approntare per la partecipazione alla 
procedura di gara, in ragione delle oggettive difficoltà legate al periodo estivo, altrettanto complesso per reperire 
tutta la documentazione richiesta, si richiede cortese proroga della scadenza della procedura onde consentire la 
corretta predisposizione dell'offerta e della documentazione a corredo. Si ringrazia sin d'ora 
 
R. Non è possibile prorogare la data di scadenza della gara vista la scadenza del contratto in corso. 
 
D. Al fine di valutare una giusta Offerta Economica Vi richiediamo di conoscere se la voce “Costo Trasferte a misura 
dell’RSPP: importo massimo oggetto di ribasso pari a 100.000,00 euro per l’intera durata del servizio” sia da riferirsi 
ai costi di trasferta sia dell’RSPP che dell’ASPP. 
 
R. i costi di trasferta devono intendersi per l’RSPP, l’ASPP, il Medico Competente Coordinatore, il Medico Competente 
Coordinato. 
 
Roma, 23/07/2021 
 

Il RUP 
 Avv. Luigino Cicero 

 


