FAQ RIGUARDO ALLA GARA PER LA SORVEGLIANZA
SANITARIA E DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
FAQ n. 1
• D.: riguardo alla gara in oggetto e facendo riferimento al punto 5.1.1. quali sono le Certificazioni
di Qualità obbligatorie per poter partecipare alla stessa ?
• R: non vi sono Certificazioni obbligatorie da possedere, semmai, ove il concorrente le avesse, ai
fini dell'attribuzione del punteggio tecnico, dovrà dichiararle ai sensi del punto 5.1.1.
FAQ n. 2
• D.: qual è l’importo a base di gara su cui va effettuato il ribasso ?
• R: come indicato al punto 1 del Disciplinare di Gara l’importo su cui offrire il ribasso è
unicamente quello relativo al RSPP pari ad euro 112.000,00 (IVA esclusa) (triennali); non sono
soggetti a ribasso e sono esenti IVA EX ART. 10 C1 N.18 dpr 633/1972 i 60.000,00 euro
(triennali) relativi al Servizio di Sorveglianza Sanitaria; da ciò l’importo complessivo indicato in
bando in euro 195.520,00 (IVA compresa), salvo ribassi.
FAQ n. 3
• D.: qual è il numero dei dipendenti con relative qualifiche e qual è il numero dei possibili luoghi di
lavoro ?
• R: il numero dei dipendenti e i luoghi di lavoro alla data odierna è quello risultante dal prospetto
“Elenco dipendenti e luoghi di lavoro” presente sul sito internet nella sezione dedicata alla gara in
oggetto;
FAQ n. 4
• D.: nell’attribuzione dei punteggi relativi alla Sorveglianza Sanitaria ed al Servizio di Prevenzione
e Protezione la dizione “Oltre 10 anni” significa aver prestato servizio presso la stessa
amministrazione pubblica e presso lo stesso ente privato per 10 anni consecutivi oppure avere
un’esperienza professionale di 10 anni nella figura di Medico Competente ?
• R: la dizione si riferisce ad un periodo di esperienza quale che sia il soggetto e/o i soggetti presso
cui è maturata;
FAQ n. 5
• D.: rientra tra le attività del RSPP quella dei corsi di informazione e formazione secondo
l’Accordo Stato Regioni ?
• R: sì, il Capitolato Speciale relativo al RSPP, all’art. 2, tra le prestazioni richieste indica
espressamente “l’organizzazione e lo svolgimento dei programmi di informazione e formazione
dei lavoratori in collaborazione con il Medico Competente di cui agli artt. 36 e 37 del D. Lgs.
81/2008”;
FAQ n. 6
• D.: è possibile che gli atti relativi alla costituzione del consorzio ordinario, le successive
modificazioni ed eventuali altri atti, così come richiamati dal Disciplinare di gara (punto 5.2 rigo 2
- pag.4 - consorzio ordinario già costituito), possano essere presentati attraverso dichiarazione ex
artt. 19 e 47 del D.P.R. 445/00, corredata da copia fotostatica di un valido documento d'identità del
sottoscrittore, attestante la conformità all'originale dei documenti allegati e presentati in copia
fotostatica unitamente alla dichiarazione (disposto combinato con la L. 183/11) e che non sia
esclusivamente necessaria, ai fini partecipativi, la presentazione di una copia autentica notarile del
rogito di costituzione ?
• R: è possibile; sarà onere dell’aggiudicatario provvisorio di comprovare le proprie
autodichiarazioni;

FAQ n. 7
• D.: risulta necessaria, ai fini partecipativi, la presentazione di referenze dei servizi svolti nel
triennio antecedente, rilasciate direttamente dalle Pubbliche Amministrazioni ?
• R: come indicato al punto 5.1.2 del Disciplinare di Gara (ultimo capoverso) le referenze possono
essere autocertificate e/o presentate in originale;
FAQ n. 8
• D.: qual è la modalità di calcolo del punteggio relativo all'offerta tecnica nel caso di indicazione di
più professionisti per la costituzione di un team dedicato all'assunzione degli incarichi richiesti dal
Vs. Ente (media dei punteggi, sommatoria, attribuzione del punteggio per il Medico competente
coordinatore)?
• R: la modalità di calcolo del punteggio riguarderà l’attribuzione del punteggio relativo al Medico
competente coordinatore indicato in sede di offerta. Lo stesso dicasi per la figura del RSPP;
FAQ n. 9
• D.: la richiesta dell'unità operativa, formulata nel Capitolato Speciale, è prevista solamente a
seguito dell'eventuale aggiudicazione del servizio e tale unità dovrà avere particolari
caratteristiche?
• R: l’unità operativa dovrà essere posta in essere, ove non ancora esistente, al momento dell’inizio
del servizio e dovrà avere le caratteristiche utili alla sua fruizione.
FAQ n. 10
• D.: qualora un Consorzio partecipi alla procedura attraverso proprie consorziate certificate ISO
9001, tali certificazioni soddisfano il requisito richiesto?
• R: le certificazioni relative alle consorziate che eseguono il servizio, ove regolari, soddisfano il
requisito richiesto.

