OGGETTO: Procedura negoziata mediante cottimo fiduciario per l’affidamento dei servizi di
tutela della salute e sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e del D.M. 10/03/1998
e incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) nonché dei Servizi
medico-sanitari in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, sorveglianza sanitaria e
incarico di Medico Competente – CIG 65242827D2
Chiarimenti al giorno 04/01/2016

Domanda 1
Con riferimento al criterio “Esperienza professionale dell’operatore economico” si chiede di
sapere se è necessario che per ciascun contratto è necessario aver espletato
contemporaneamente tutte e tre le attività indicate (come nel caso dell’affidamento in questione)
o è sufficiente che il contratto riguardi anche una, due o tre delle attività indicate.
In questo secondo caso, si chiede di sapere se il punteggio previsto in relazione alla numerosità di
dipendenti viene conteggiato una sola volta o viene moltiplicato per il numero di attività svolte tra
quelle indicate.
Risposta 1
Ai fini dell’attribuzione del punteggio per la valutazione dell’ “Esperienza professionale
dell’Operatore Economico” non è necessario aver espletato tutte e tre le attività indicate per ogni
contratto di servizi e pertanto quest’ultimo potrà avere ad oggetto anche solo una o due delle tre
attività tra quelle indicate.
Nel caso in cui il contratto di servizi preveda lo svolgimento di più di un’attività, il punteggio
indicato verrà moltiplicato per 2 o per 3 nel caso vengano effettuate rispettivamente 2 o 3 tra le
attività riportate.
Domanda 2
Con riferimento al criterio “Esperienza del soggetto proposto per incarico di Medico
Competente” si chiede di sapere se per acquisire il punteggio dei 10 punti è sufficiente aver
svolto “docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o
in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o clinica del
lavoro “ (come previsto al comma 1, lett. b) art. 38 del D.Lgs 81/08 tra i requisiti del Medico
Competente) o è condizione vincolante e necessaria essere professore ordinario titolare di
cattedra, ovvero se è sufficiente ai fini del possesso del requisito richiesto, essere professore
associato o aggregato o incaricato in materia di Medicina del Lavoro o materie affini abilitanti
per l’incarico di Medico Competente presso Istituto Universitario Italiano riconosciuto.
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Risposta 2
Con riferimento all’“Esperienza del soggetto proposto per incarico di Medico Competente” si
conferma che verranno attribuiti 10 punti esclusivamente ai professori ordinari titolari di
cattedra in Medicina del Lavoro o materie affini abilitanti per l’incarico di M.C.

Domanda 3
Con riferimento al requisito “Certificazioni Aziendali di Qualità” si richiede come poter far
valere la certificazione per il settore EA38b, applicabile ai soli servizi erogati da “studi medici e
da studi odontoiatrici”, ad una realtà aziendale del soggetto proponente che, in relazione
all’oggetto della gara, necessita di avere scopo sociale aziendale diverso.
Risposta 3
Si precisa che il possesso delle “Certificazioni Aziendali di Qualità” indicate ai par. 8.3 e 10.1
della lettera di invito non è requisito di partecipazione.
Il possesso delle stesse sarà oggetto di valutazione nell’Offerta Tecnica con l’assegnazione di un
punteggio fino ad un massimo di 8 punti.
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