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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 al chiarimento pubblicato in data odierna, nonostante la lettura accurata del disciplinare di gara e 
dell'art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016, continua a non essere chiaro ed esaustivo cosa includano i costi della 
manodopera. 
 
R. Come riportato nei chiarimenti pubblicati il 30/07/2021, nell’Offerta Economica andrà indicata la stima dei costi 
della manodopera che il concorrente prevede di sostenere per l’esecuzione del servizio oggetto della presente gara 
ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D. Lgs. 50/2016. 
 
D. In riferimento al chiarimento pubblicato in data 03/08/2021, chiediamo di specificare se come stima dei costi di 
manodopera dobbiamo riportare l'importo del servizio base a corpo, al netto delle visite mediche (servizi 
complementari) e del costo delle trasferte. 
 
R. La stima dei costi della manodopera da indicare è relativa all’importo economico che l’affidatario presume di 
sostenere per lo svolgimento di tutti i servizi indicati nel Capitolato Tecnico. Si precisa che tale importo dovrà essere 
congruo rispetto all’offerta tecnica ed economica presentata. 
 
D. Al fine di predisporre una giusta Offerta economica si chiede cosa ricade nella voce "Servizio base a corpo: 
importo oggetto di ribasso di 498.000,00 €. Il costo delle visite (periodica, preventiva, flessibilità, ecc..) è da 
intendersi compreso nella somma offerta a "corpo", dato che la voce non è presente alla voce "servizi 
complementari a misura" che riporta solo strumentali, alcol e droghe test, reazione di Mantoux. 
 
R. Si precisa che il servizio di Sorveglianza Sanitaria rientra tra i Servizi base a corpo indicati nel Capitolato Tecnico. 
 
D. Al fine di predisporre una giusta Offerta economica si chiede se le attività complementari indicate nella sezione 
B punto B2 'attività complementari del MC" sono da intendersi compresi nella somma offerta a "corpo" o altro. 
 
R. Si precisa che le attività complementari del Medico Competente rientrano tra i Servizi base a corpo indicati nel 
Capitolato Tecnico. 
 
D. Con riferimento al requisito di cui al punto 9.2 lettera a) del Disciplinare si chiede di chiarire se è sufficiente avere 
la sede operativa solo su Roma oppure, come da capitolato tecnico (pag. 13) è richiesta una struttura in ogni regione 
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italiana. Nel caso è necessario disporre di una struttura in ogni regione, è possibile proporre lo studio medico del 
dottore individuato per l'erogazione del servizio? 
 
R. Si precisa che la sede operativa sul territorio del Comune di Roma dovrà essere quella di diretta interfaccia con gli 
uffici dell’Associazione per l’erogazione e l’organizzazione dei servizi. L’affidatario dovrà garantire una struttura in 
ogni regione per poter effettuare la Sorveglianza Sanitaria; tali strutture potranno coincidere anche con gli studi 
medici. 
 
D. Per la comprova punto a pg 13 del capitolato requisiti – struttura tecnica e precisamente ‘ Una struttura, anche 
solo convenzionata, in ogni Regione italiana (preferibilmente con sede presso il territorio del comune capoluogo) 
dove poter effettuare il servizio di Sorveglianza Sanitaria, qualora la sede dell’Associazione non abbia a disposizione 
un locale atto ad effettuare tale servizio’, è corretto intendere che si possa presentare una dichiarazione che in caso 
di aggiudicazione ci si renderà disponibili al reperimento di una sede locale dove effettuare le visite in caso di non 
diponibilità da parte della sede locale dell’Associazione? 
 
R. Si precisa che l’affidatario dovrà garantire una struttura, anche solo convenzionata, in ogni Regione italiana 
(preferibilmente con sede presso il territorio del comune capoluogo) dove poter effettuare il servizio di Sorveglianza 
Sanitaria, qualora la sede dell’Associazione non abbia a disposizione un locale atto ad effettuare tale servizio. In 
fase di partecipazione alla procedura di gara gli Operatori Economici non sono tenuti a presentare dichiarazioni con 
indicazioni delle strutture che saranno messe a disposizione dell’Associazione. 
 
D. con la presente siamo a richiedere in merito al punto 25 del disciplinare di gara (pag. 27) in caso di aggiudicazione 
verrà richiesto di stipulare una polizza RCT con massimale di almeno 1.000.000,00. La scrivente è già in possesso di 
una polizza RCT di 2.500.000,00, può andar bene o ne richiedete una ad hoc stipulata in Vs. favore? Eventualmente 
potete anche accettare una appendice a Vs. favore alla polizza da noi posseduta? 
 
R. Si precisa che è possibile utilizzare la polizza in corso con emissione di apposita appendice nella quale viene 
indicato che le garanzie sono operanti anche per il servizio prestato in favore dell’Associazione Croce Rossa Italiana. 
 
Roma, 04/08/2021 

 
Il RUP 

 Avv. Luigino Cicero 
 


