
 
 

 

 
 
 

UFFICIO ATTIVITÀ NEGOZIALE E GESTIONE DEL PATRIMONIO 
  

OGGETTO: procedura di gara svolta con modalità telematica a procedura aperta nei settori 
ordinari sopra soglia comunitaria da aggiudicare con il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,  per 
l’affidamento, per mesi 36 rinnovabili di ulteriori 36 mesi, dei servizi di tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 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 9651888DEF - CUI S97345810580202200016. 

 

CHIARIMENTI AL 9 MARZO 2023 

 

Sono pervenute alla scrivente Amministrazione le seguenti richieste di chiarimenti in ordine 
alla procedura in oggetto alle quali si forniscono le risposte che seguono: 
 

Quesito 1 

 

Si prega di chiarire se in caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Impresa il 
requisito di cui al punto 7.3 possa essere soddisfatto come segue: 
società capogruppo con esecuzione negli ultimi 5 anni di servizi di tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori e incarico RSPP di cui almeno un contratto del valore di € 150.000,00- 
società mandante con esecuzione negli ultimi 5 anni del servizio di sorveglianza sanitaria con 
almeno un contratto del valore di € 60.000,00  per un totale tra le 2 aziende superiore a € 
630.000,00.  

 

Risposta 1 

 

Si conferma. 

Si precisa in merito che il par. 7.4 del Disciplinare presenta un refuso a pagina 11.  

Pertanto, il seguente periodo: 

“Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente 
paragrafo 7.3 lett. b) e c) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti. 
Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dalla mandataria. 

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto dalla 
mandataria. 

Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole 
prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale 
si applica la regola prevista per quest’ultimo”. 



 
 

 

Deve intendersi sostituito come segue: 

“Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo orizzontale il requisito di cui al precedente 
paragrafo 7.3 lett. b) deve essere posseduto sia dalla mandataria sia dalle mandanti.  

Nell’ipotesi di raggruppamento temporaneo verticale il requisito deve essere posseduto 
dall’impresa che esegue la prestazione.   
Nel raggruppamento misto si applica la regola del raggruppamento verticale e per le singole 
prestazioni (principale e secondaria) che sono eseguite in raggruppamento di tipo orizzontale 
si applica la regola prevista per quest’ultimo. 

Il requisito di cui al precedente paragrafo 7.3 lett. c) deve essere posseduto sia dalla 
mandataria sia dalle mandanti.”  

 
Quesito 2 

 
Con la presente sono a richiedere informazioni relativamente al bando di gara avente codice 
8945445. In particolare: 
-  numero di sedi e relativo numero di dipendenti a cui erogare i servizi oggetto del 

bando di gara; 
-  il medico competente può essere un collaboratore esterno o deve risultare come 

dipendente dell'azienda; 
- i requisiti di capacità tecnica e professionale riportati all'articolo 7.3 del bando di gara 

sono da intendersi, riferiti agli ultimi 5 anni, per singolo contratto (con una sola 
azienda) o come contratti totali e quindi pluriaziendali.  

 
Risposta 2 

 
- Circa il numero di sedi e il relativo numero di dipendenti a cui erogare i servizi 

oggetto del bando di gara, si rimanda alla risposta fornita rispettivamente in ordine al 
quesito n. 3 nell’ambito del Chiarimenti al 7 marzo 2023 e in ordine al quesito n. 4 
nell’ambito del Chiarimenti al 2 marzo 2023.  

- Per quel che attiene il quesito relativo alla figura di medico competente si rammenta 
quanto previsto all’art. 16 comma 1 dello Schema di contratto (all. D al Disciplinare): 
“L’Aggiudicatario si impegna ad eseguire le obbligazioni previste a suo carico, 
utilizzando esclusivamente proprio personale legato all’Aggiudicatario da un regolare 
rapporto di lavoro per l’intera durata del rapporto contrattuale in possesso della 
necessaria competenza, esperienza e qualificazione professionale”.  
La figura di medico competente dovrà, quindi, essere legata all’OE partecipante da un 
regolare rapporto di lavoro - subordinato o parasubordinato o autonomo - per 
l’intera durata del contratto, essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del 
d.lgs.81/2008 e ss.mm.ii. e avere comprovata esperienza minima di 5 anni nel ruolo 
di Medico Competente in realtà lavorative analoghe a quelle dell’AIFA.  

- Per quanto concerne il quesito in merito ai requisiti di capacità tecnica e 
professionale riferiti agli ultimi 5 anni, si rappresenta che, come precisato al par. 7.3 
lett. b) del Disciplinare, l’OE partecipante deve aver eseguito negli ultimi cinque anni i 
seguenti servizi/forniture analoghi: 
servizi analoghi ai 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) e/o ai Servizi di sorveglianza sanitaria e incarico di 
Medico Competente, per un importo complessivo minimo pari a € 630.000,00 



 
 

 

(seicentotrentamila/00) oltre IVA, mediante un unico contratto con un unico 
committente ovvero mediante più contratti, stipulati con un unico committente o 
anche con committenti diversi. 
Si precisa che, nell’ambito di detto importo, l’OE partecipante deve aver stipulato 
alternativamente: 
o almeno un contratto di importo non inferiore a € 210.000,00 
(duecentodiecimila/00) oltre IVA, per servizi analoghi ai 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) e ai Servizi di 
sorveglianza sanitaria e incarico di Medico Competente; 
o almeno un contratto di importo non inferiore a € 
150.000,00 (centocinquantamila/00) oltre IVA, per servizi analoghi ai 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) e almeno un contratto di importo non inferiore a € 
60.000,00 (sessantamila/00) oltre IVA, per servizi analoghi ai Servizi di sorveglianza 
sanitaria e incarico di Medico Competente. 

 
Quesito 3  

 
In relazione all'attività di sorveglianza sanitaria, si richiede di indicare il numero, anche 
stimato, di visite che vengono svolte in media annualmente.  
 

Risposta 3 
 

Si rimanda alla risposta fornita in ordine al quesito n. 4 nell’ambito del Chiarimenti al 2 
marzo 2023 e meglio dettagliata con la successiva risposta fornita in ordine al quesito n. 2 
nell’ambito del Chiarimenti al 7 marzo 2023. 
 

Quesito 4  
 
In relazione al punto 7.3 lettera b) del Disciplinare, si richiede di confermare che gli importi 
di Euro 210.000,00 o in alternativa di Euro 150.000,00 per sicurezza e RSPP e Euro 60.000,00 
per sorveglianza sanitaria e medico competente sono da intendersi nel quinquennio 
 
 

Risposta 4 
 

Fermo restando quanto precisato alla precedente risposta n. 2, l’OE partecipante deve aver 
stipulato negli ultimi cinque anni almeno un contratto di € 210.000,00 oltre IVA o in 
alternativa un contratto di almeno € 150.000,00 oltre IVA per sicurezza e RSPP e un 
contratto di almeno € 60.000,00 oltre IVA per sorveglianza sanitaria e medico competente. 
 

 
Quesito 5  

 
In riferimento al bando in oggetto, si richiedono i seguenti chiarimenti: per il punto 7.3 
Requisiti di capacità tecnica e professionale, è sufficiente avere un contratto di 150.000,00 € 



 
 

 

in essere e presentare le fatture fino ad oggi quietanzate, o le fatture quietanzate devono 
raggiungere un totale di 150.000,00 € ?  
 

Risposta 5 
 
Le fatture quietanzate devono raggiungere un totale di € 150.000,00 oltre IVA. 
 
 
 
 
 
 

IL RUP  
Raffaella Cugini 
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