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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. Con la presente si chiede se nel DGUE Parte IV, sia sufficiente selezionare l'opzione "Alfa", senza compilare 
nessun'altra sezione della Parte IV. 
 
R. Tutte le sezioni del DGUE devono essere compilate. 
 
D. Per quanto riguarda la domanda di partecipazione, in caso di partecipazione in RTI, si chiede se la domanda di 
partecipazione deve essere presentata per tutti gli operatori facenti parte del RTI (e quindi applicando "n" marche 
da bollo quante sono le domande), oppure se la Capogruppo può presentare una singola domanda di partecipazione 
dove vengono indicati i dati delle mandanti, con l'apposizione delle firme digitali dei vari Legali Rappresentanti. 
 
R. Come precisato nel Disciplinare di Gara si può decidere alternativamente o di far compilare la domanda di 
partecipazione ad ogni componente l’RTI, oppure alla sola Capogruppo/Mandataria purchè firmata digitalmente da 
ogni componente l’RTI. 
 
D. Nel documento "20210714095616858_Allegato 2_dichiarazioni integrative", si chiede se a pag. 9 e 10, si tratta 
di un errore, in quanto è specificato al punto 1) che l'operatore economico designato capogruppo eseguirà le 
seguenti parti del servizio; mentre al punto 3) che l'operatore economico designato mandatario eseguirà le seguenti 
parti del servizio. 
 
R. Nell’ Allegato 2_ dichiarazioni integrative dovranno essere specificati i servizi svolti dalla Capogruppo/Mandataria 
e da tutte le mandanti. 
 
D. A pag. 11 dello stesso documento al punto ll) viene chiesto di dichiarare il possesso della certificazione UNI EN 
ISO 9001. Ma non è chiaro questo passaggio: regolarmente autorizzata, in data ___________________al 
_____________n. _____________con validità fino al ______________________; 
Cosa si chiede di inserire nel punto al_______? 
 
R. il punto II) deve intendersi: regolarmente autorizzata, in data ___________________al n. _____________con 
validità fino al ______________________; 
 
Roma, 28/07/2021 

Il RUP 
 Avv. Luigino Cicero 

 


