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BANDO DI GARA  

 

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  

CUP: E58J21003410001 

CIG: 8822018F8B 

 

1) Amministrazione aggiudicatrice: Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di 

Volontariato - OdV 

Sede legale: Via Toscana, 12 - 00187 Roma  

C.F. e P.IVA: 13669721006  

pec: patrimonio@cert.cri.it 

RUP: Avv. Luigino Cicero, luigino.cicero@cri.it, pec: patrimonio@cert.cri.it, tel 06-55100694 

2) Indirizzo Internet al quale i documenti di gara saranno disponibili: 

https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa 

3) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: persona giuridica di diritto privato ai sensi dell’art. 1 del 

D.Lgs. n. 178/2012 nonché organizzazione di volontariato ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017; 

4) Centrale di committenza: No; 

5) Codici CPV: 79417000-0 Servizi di consulenza in materia di sicurezza; 

6) Codice NUTS o ISTAT: IT; 

7) Descrizione dell’appalto: l’appalto è relativo ai servizi inerenti alla tutela della salute e della 

sicurezza sul lavoro; 

8) Totale stimato dell’appalto: L’importo complessivo dell’appalto, IVA esclusa, ammonta ad € 

750.000,00; 

9) Ammissione o divieto di varianti: non sono previste varianti all’offerta; 

10) Tempi per l’esecuzione dei servizi: la durata dell’appalto è pari a 36 mesi; 
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11) Condizioni di partecipazione: Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di gara gli 

operatori economici di cui all’art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici 

stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, in 

possesso dei requisiti di ordine generale e speciale di seguito specificati, per ciascuna delle 

prestazioni previste con la presente procedura di gara. Gli operatori economici di cui sopra, se non 

posseggono direttamente i requisiti generali e speciali necessari si associano, nelle diverse forme 

previste dal Codice, con i soggetti di cui all’art. 45 e 48 del D. Lgs. 50/2016.  

12) Tipo di procedura di aggiudicazione: procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e 

smi; 

13) Lotti: unico. 

14) Condizioni particolari: si rimanda al disciplinare di gara; 

15) Criteri di aggiudicazione dell’appalto: offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla 

base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95 del D.lgs. 50/2016; 

16) Termine ultimo per la ricezione delle offerte: ore 18:00 del 30/08/2021; 

17) Indirizzo al quale le offerte o le domande di partecipazione sono trasmesse: per via telematica 

all’indirizzo https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_crocerossa 

18) Info procedura:  

a) periodo di tempo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 180 giorni; 

b) data, ora e luogo di apertura delle offerte: La prima seduta pubblica di gara, avrà luogo presso la 

sede operativa dell’Associazione Croce Rossa Italiana, sita in Roma, Via Ramazzini n. 31, il 

giorno 31/08/2021 ore 10:00, nel caso in cui l’emergenza COVID-19 prosegua, la seduta sarà 

organizzata in modalità telematica mediante l’utilizzo del software Hangouts della google. 

c) persone autorizzate ad assistere alle operazioni di apertura: legali rappresentanti/procuratori 

delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega; 

19) Lingua utilizzabile nelle offerte o nelle domande di partecipazione: italiana; 

20) Presentazione per via elettronica delle offerte o delle domande di partecipazione: unica 

modalità di partecipazione; 

21) Ricorso all’ordinazione elettronica: No; 

22) Fatturazione elettronica: unica tipologia possibile; 

23) Pagamento elettronico: bonifico; 

24) Appalto connesso a un progetto e/o programma finanziato dai fondi dell’Unione europea: No 

25) Organo responsabile delle procedure di ricorso: Foro di Roma; 

26) Pubblicazione Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana: G.U.R.I. n. 80 del 14/07/2021; 
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27) Appalto rinnovabile: No; 

28) Appalto rientra nell’ambito di applicazione dell’AAP: No 

29) Altre eventuali informazioni: L’avvio dell’appalto, ai sensi dell’art. 32, comma 8 e 13, avverrà in via 

d’urgenza secondo i termini indicati nel disciplinare.  

 

 

          Il Responsabile Unico del Procedimento 

 Avv. Luigino Cicero 

(il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i.  
e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 

 


