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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 

CIG: 8820018F8B 

RISPOSTA A CHIARIMENTI 

Si riportano di seguito le risposte ai chiarimenti pervenuti da parte di alcuni Operatori Economici: 
 
D. Per la capacità economica e finanziaria che documentazione bisogna allegare? 
 
R. La capacità economica e finanziaria degli Operatori Economici in fase di partecipazione alla procedura va auto-
dichiarata compilando l’allegato 2_dichiarazioni integrative. 
 
D. Con riferimento ai criteri di selezione richiesti al par. 9.2, lett. b) del Disciplinare di gara, posto che le attività 
richieste dalla Stazione Appaltante comprendono non solo la nomina del RSPP e del medico competente 
coordinatore, ma l’esecuzione di tutti gli adempimenti previsti dal d. lgs. 81/2008 e s.m.i. per i dipendenti 
dell’Associazione (comprese le attività tecniche di pertinenza del Servizio di Prevenzione, nonché le attività di 
sorveglianza sanitaria e formazione), si chiede conferma del fatto che per servizi “analoghi” si intenda l’esecuzione 
di uno o più servizi richiesti dagli atti di gara (tra i quali nomina del RSPP e/o del Medico Competente e/o 
elaborazione della documentazione richiesta dal D.lgs. 81/08 e/o attività di consulenza in materia e/o l’esecuzione 
delle attività di sorveglianza sanitaria e formazione, etc.). 
 
R. Si conferma quanto riportato nei chiarimenti del 26/07/2021. Nello specifico si fa presente che tra gli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/2008, alcuni sono considerati prevalenti, nello specifico l’RSPP e il Medico 
Competente Coordinatore, altri di pertinenza del Servizio di Prevenzione. Questo il motivo per cui per servizi analoghi 
devono intendersi quelli afferenti ai servizi RSPP e Medico Competente Coordinatore; servizi rispetto ai quali si chiede 
una maggiore esperienza agli operatori che intendono partecipare alla presente procedura.    
 
D. Con riferimento ai criteri di valutazione dell’Offerta Tecnica e, in particolare, al Criterio sub “A”, si chiede di 
chiarire quali CV siano oggetto di valutazione ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. 
 
R. Come indicato nel Criterio sub “A” saranno valutati i CV delle professionalità che saranno messe a disposizione 
dell’Associazione per lo svolgimento del servizio. 
 
Roma, 27/07/2021 
 

Il RUP 
 Avv. Luigino Cicero 

 


