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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. Spett. Croce Rossa nella "offerta economica" si richiede la stima dei costi della manodopera. Nella stima costi 
bisogna inserire anche il costo dei professionisti (Medici- RSPP) altre ai costi di segreteria? 
 
R. Come indicato nel Disciplinare di Gara, nell’Offerta Economica andrà indicata la stima dei costi della manodopera 
che il concorrente prevede di sostenere per l’esecuzione del servizio oggetto della presente gara ai sensi dell’art. 95, 
comma 10, del D. Lgs. 50/2016. 
 
D. In merito ai requisiti specifici in capo al soggetto individuato come esecutore del servizio: professionalità 
espletata dal RSPP nel settore ATECO 84.11.10 per almeno 5 anni in amministrazioni pubbliche o aziende private 
con almeno 500 dipendenti" ci confermate che va inteso così: 
esperienza di RSPP nel settore ATECO 84.11.10 per almeno 5 anni; 
esperienza di RSPP in amministrazioni pubbliche o aziende private con almeno 500 dipendenti? 
 
R. In merito ai requisiti di idoneità di cui al punto 9 del Disciplinare di Gara si precisa che l’RSPP deve avere una 
esperienza maturata di almeno 5 anni in amministrazioni pubbliche, di cui al settore ATECO 84.11.10, o aziende 
private; almeno una delle amministrazioni pubbliche o aziende private per cui si è espletato il servizio di RSPP deve 
avere in organico almeno 500 dipendenti. 
 
D. È possibile ricorrere all'avvalimento per il requisito di cui al par. 9.2. lettera c) del disciplinare? 
 
R. Si conferma che è possibile ricorrere all'avvalimento per il requisito di cui al par. 9.2. lettera c) del disciplinare di 
gara secondo le modalità indicate al punto 10. 
 
D. In riferimento al requisito di cui al par. 9.2. lettera c) del disciplinare possono essere considerati servizi analoghi, 
oltre agli incarichi di RSPP, i contratti di sorveglianza sanitaria e medico competente o devono necessariamente 
includere incarichi di Medico Competente Coordinatore? 
in tale ultima ipotesi, è possibile ricorrere all'avvalimento per i soli servizi di Medico Competente Coordinatore? 
 
R. I requisiti di cui al punto 9.2, lettera c) del Disciplinare di Gara attengono esclusivamente al professionista che 
svolgerà il ruolo di Medico Competente Coordinatore e che dovrà avere i seguenti requisiti: 

 esperienza maturata nel settore della medicina del lavoro di almeno 5 anni; 
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 esperienza maturata nel settore della medicina del lavoro di almeno 2 anni presso pubbliche 
amministrazioni; 

 aver svolto il servizio di Medico Competente per amministrazioni pubbliche o aziende private con almeno 
500 dipendenti.  

 
 
Roma, 30/07/2021 

 
Il RUP 

 Avv. Luigino Cicero 
 


