
 
 

 

 
 
 

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 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 9651888DEF - CUI S97345810580202200016. 

 

CHIARIMENTO AL 22 FEBBRAIO 2023 

 

E’ pervenuta alla scrivente Amministrazione la seguente richiesta di chiarimenti in ordine alla 
procedura in oggetto alla quale si fornisce la risposta che segue: 
 
      

Quesito 
 

In riferimento al disciplinare di gara, punto 7.3 lett.b) sui requisiti di capacità tecnica e 
professionale si chiede di meglio specificare l'ipotesi alternativa in merito ai contratti. In 
particolare, in merito ad avere un contratto di importo non inferiore a 210.000,00 euro si 
chiede di specificare se questo possa essere riferibile anche alla sola attività di sorveglianza 
sanitaria. 

. 

 
Risposta 

 
In base al paragrafo 7.3 lettera b) terzo capoverso del Disciplinare, l'OE deve possedere - 
oltre al contratto di importo non inferiore a euro 210.000,00 oltre IVA riferibile alla sola 
attività di sorveglianza sanitaria - anche almeno un altro contratto di importo non inferiore a 
euro 150.000,00 oltre IVA, avente ad oggetto 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). 
 
In alternativa, in base al paragrafo 7.3 lettera b) secondo capoverso del Disciplinare, l'OE 
può possedere un contratto di importo non inferiore a euro 210.000,00 oltre IVA, avente ad 
oggetto sia 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 
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Prevenzione e Protezione (RSPP) sia Servizi di sorveglianza sanitaria e incarico di Medico 
Competente. 
 
In entrambi i casi, quindi, non è sufficiente indicare solo un contratto di importo non 
inferiore a euro 210.000,00 oltre IVA riferibile alla sola attività di sorveglianza sanitaria. 
 
Resta fermo che, in entrambi i casi, l'OE deve aver compiuto negli ultimi cinque anni 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 euro 630.000,00 oltre IVA. 
 

 
 
 
 
 

IL RUP  
Raffaella Cugini 
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