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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. Al fine di dettagliare al meglio l’offerta economica, si chiede conferma del fatto che i corsi per lavoratori da 
tenere in considerazione per la proposta sono i seguenti: formazione generale modulo base da 4 ore, formazione 
specifica (da 4/8/12 ore in relazione a rischio basso/medio/alto) e corso di aggiornamento quinquennale da 6 ore. 
Sono quindi esclusi i corsi per lavoratori normati dall’accordo Stato regione. 
 
R. Come indicato nei documenti di gara, il Fornitore dovrà erogare con proprio personale Corsi di Formazione ai sensi 
degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 – per dipendenti, dirigenti, preposti e RLS - con modalità in presenza presso le 
sedi dell’Associazione siti nel Comune di Roma e/o in modalità videoconferenza per altre sedi e Corso Antincendio 
rischio basso, quando applicabili. 
 
D. A Pag.21 viene indicato “ Di seguito il diagramma dell’organigramma per il coordinamento degli adempimenti 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro della Associazione.” ma di seguito manca l’organigramma. Si richiede la 
rappresentazione dell’organigramma mancante. Grazie. 
 
R. L’organigramma è pubblicato sul sito istituzionale raggiungibile al seguente link: https://cri.it/trasparenza/ 
 
D. A pag. 21: è scritto: “ QUI NON SPECIFICHEREI QUALI ATTIVITA’“. Sembrerebbe un refuso o una nota interna. In 
caso contrario specificare cosa si intendeva dire. In attesa di ricevere una Vostra comunicazione in merito si 
ringrazia anticipatamente e si inviano. 
 
R. Si conferma che trattasi di refuso 
 
 
Roma, 02/08/2021 

 
Il RUP 

 Avv. Luigino Cicero 
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