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Oggetto: Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento dei servizi di Sorveglianza 

Sanitaria e di Assistenza Medica di Emergenza per Sogei, suddivisa in due lotti. - ID 2016 

 

 I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.sogei.it 
 
 
 

*** 
 
 

CHIARIMENTI 
 

1) Domanda  

A conferma di quanto abbiamo rilevato sulla documentazione di gara, siamo a chiedere se è corretto il nostro agire 

secondo cui i seguenti documenti non devono essere controfirmati e inseriti tra i documenti amministrativi prodotti: 

Bando di gara - disciplinare - All. 5 - All. 6 - All. 7.2 - All.8 - All.9.1 - All. 9.1B - All. 9.2 A - All. 9.2B - All. 11 - All. 12 - All. 16 

- All. 17 - All. A Privacy - All. B Accordo di riservatezza. 

Risposta  

Si conferma che i seguenti documenti: Bando di gara - Disciplinare - All. 5 - All. 6 - All. 7.2 - All.8 - All.9.1 - All. 9.1B - All. 

9.2 A - All. 9.2B - - All. 16 - All. 17 - All. A Privacy - All. B Accordo di riservatezza non rientrano nella documentazione da 

produrre ai fini della partecipazione alla presente gara.  

Si precisa che il documento All. 11 andrà redatto e prodotto secondo le modalità indicate nel Disciplinare di gara solo 

qualora il concorrente intenda ricorrere al subappalto e che il documento All. 12 andrà prodotto solo qualora il 

concorrente intenda ricorrere all’avvalimento.  

 

2) Domanda  

Con riferimento al Lotto 2 - Servizio di trasporto assistito su ambulanza, si richiede quanto segue. In base a quanto 

stabilito dal Capitolato di gara "il servizio dovrà essere assicurato mediante lo stazionamento di un’ambulanza di tipo A 

dalle ore 8:00 alle 18:00, dal lunedì al venerdì". Si domanda se una volta concluso il servizio l'ambulanza potrà 

stazionare presso la sede anche in orario fuori servizio, oppure se ad ogni fine servizio il mezzo di soccorso dovrà 

lasciare le sedi in cui viene svolta l'attività. 

Risposta  

Al termine dell’orario di servizio l'ambulanza potrà stazionare presso la sede di via Carucci 99, sia per l’orario 

serale/notturno che per l’intero week end. 

 

3) Domanda 

Con riferimento alla tabella dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica per il Lotto 2 indicata nel Disciplinare, e nello 

specifico al sub criterio relativo ai “mezzi impiegati per l'espletamento del servizio – Immatricolazione” è stabilito che 

l’impegno ad impiegare tutti mezzi di soccorso la cui data di immatricolazione non sia antecedente a 4 anni è valutato 

con 6 punti tabellari.  

A questo proposito si chiede se per mezzi immatricolati nei 4 anni antecedenti si intendono i mezzi registrati tra il 2016 

e il 2019, oppure tra il 2015 e il 2018.  

http://www.consip.it/
http://www.acquistinretepa.it/
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Inoltre, trattandosi di punteggi tabellari (i cui coefficienti fissi e predefiniti saranno attribuiti o non attribuiti in ragione 

dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto), si domanda se i 6 punti saranno assegnati in egual 

modo ai mezzi dei concorrenti immatricolati nei 4 anni antecedenti richiesti, indipendentemente dal singolo anno di 

immatricolazione. 

Risposta  

Ai fini del conseguimento del punteggio relativo al criterio “mezzi impiegati per l'espletamento del servizio – 

Immatricolazione”, si precisa che la data di immatricolazione non deve essere antecedente a 4 anni rispetto alla data di 

presentazione dell’elenco dei mezzi di soccorso. Come indicato al paragrafo 23.1 del Disciplinare di Gara, il suddetto 

elenco andrà presentato all’atto della stipula del contratto. 

Con riferimento al secondo quesito si conferma che i 6 punti tabellari saranno interamente assegnati 

indipendentemente dall’anno di immatricolazione del singolo mezzo di soccorso nel rispetto dell’impegno oggetto del 

criterio. 

 

4) Domanda 

Con riferimento al Lotto 2 - Servizio di trasporto assistito su ambulanza, si richiede quanto segue. Per quanto riguarda 

l’offerta tecnica è indicato che la stessa dovrà essere formulata in conformità al facsimile di cui all’Allegato 4 e che non 

dovrà superare le 20 pagine. Qualora il concorrente intenda dettagliare ulteriormente alcune delle metodologie oggetto 

di valutazione, è possibile allegare all’offerta tecnica documentazione aggiuntiva integrativa della relazione progettuale 

stessa? 

Risposta  

Così come riportato nell’Allegato 4 Offerta Tecnica si rappresenta che la Commissione procederà alla valutazione della 

sola Relazione Tecnica. Nel caso in cui, pertanto, il Concorrente produca documentazione aggiuntiva, quest’ultima non 

sarà sottoposta a valutazione. 

 

5) Domanda 

L'Agenzia Assicurativa XXX ci chiede di conoscere, per l'emissione della polizza Cauzione Provvisoria, la partita iva della 

Consip e la PEC dell'ente appaltante. Potete comunicarci questi dati? 

Risposta 

Si comunicano i dati richiesti: P.I. 05359681003, PEC: postaconsip@postacert.consip.it. 

 

6) Domanda 

Punto 7.2 del Disciplinare di Gara: REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA paragrafo a)  

Si richiede di meglio specificare se l'impresa deve avere per ogni singolo anno del triennio (quindi 2016 - 2017 e 2018) 

un fatturato medio relativo a servizi oggetto dell'appalto pari a euro 185.000 IVA esclusa, oppure se tale requisito può 

essere soddisfatto con un fatturato che complessivamente nel triennio raggiunge l'importo triennale richiesto, ma 

potrebbe non essere presente in uno dei tre anni interessati.  

Sempre per il medesimo punto, si richiede se la comprova del requisito di cui sopra può essere fornita mediante 

dichiarazione resa dal legale rappresentante della società firmata digitalmente ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000. 

Risposta 

Cosi come specificato al paragrafo 7.2 del Disciplinare di Gara il concorrente deve aver conseguito, negli ultimi tre 

esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte,  

un fatturato specifico medio annuo non inferiore a € 185.000,00 IVA esclusa, per il Lotto 1, pertanto si conferma che il 

requisito può essere soddisfatto con un fatturato che complessivamente si pari all’importo triennale richiesto (Euro 

mailto:postaconsip@postacert.consip.it
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555.000,00) e che in media (ossia diviso per 3) sia almeno pari a euro 185.000 IVA esclusa, anche nel caso in cui in un 

anno il concorrente non abbia conseguito il fatturato specifico richiesto. 

Come previsto nel disciplinare, va rilevato che: “ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che 

abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività”.  

Con riferimento al secondo quesito non si conferma; le modalità di comprova del requisito di capacità economica e 

finanziaria valide sono indicate nel paragrafo 7.2 del Disciplinare. 

 

7) Domanda 

In ordine all’attività di gestione dei rifiuti prodotti durante il servizio di cui alla pagina 23 di 39 del capitolato speciale 

relativo al Lotto 1 deve essere dichiarata la gestione di tale attività mediante affidamento in subappalto e, quindi, 

l’eventuale terna di subappaltatori? 

Risposta 

Posto che l’attività di gestione dei rifiuti suindicata ha un valore economico inferiore al 2% rispetto all’importo 

complessivo delle prestazioni affidate, trova applicazione quanto previsto dall’art. 105 co. 2 D.lgs. 50/2016 secondo cui: 

“2. (…) Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che 

richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo 

superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora 

l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da 

affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento 

dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, 

prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione 

dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. 

Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-

contratto. (…)”. 

 

8) Domanda 

Per il Medico competente si richiede la presenza dello stesso presso la sede SOGEI di via Carucci 99 in Roma per almeno 

4 ore al giorno durante l’orario di lavoro in alternanza con il Medico di Primo Soccorso. Tale servizio può essere reso 

mediante l’avvicendamento di due medici competenti per i giorni e negli orari indicati? 

Risposta 

Non si conferma in quanto sarà nominato da Sogei un solo Medico Competente, il quale dovrà garantire la propria 

presenza per almeno 4 ore al giorno. 

 

9) Domanda 

Si chiede di chiarire meglio quale valore sarà preso come riferimento per il ribasso Rmax indicato nel calcolo del 

coefficiente Ci dell’offerta economica. E’ da considerarsi il miglior ribasso medio ponderato tra quelli offerti tra tutti i 

concorrenti partecipanti alla gara oppure il miglior ribasso offerto dal concorrente i-simo? 

Risposta 

Rmax è il ribasso medio ponderato dell’offerta più conveniente, e cioè il ribasso medio ponderato più elevato tra quelli  

offerti da tutti i concorrenti, fermo restando quanto precisato al par. 21 del Disciplinare. 

 

10) Domanda 

In relazione alla gara in oggetto si richiede se è possibile designare/nominare più medici competenti e più medici 

oculisti. 
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Risposta 

Si specifica che è consentito nominare un solo Medico Competente, in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 5.1 del 

Capitolato Tecnico, e designare un solo Medico Oculista, in possesso dei requisiti previsti al paragrafo 5.5 del Capitolato 

Tecnico. 

 

 

 

                                                                                              Divisione Sourcing, Energy, Building, Management e MePA 

                                                                                                                                  Il Responsabile 

                                                                                                                              (Ing. Maurizio Ferrante) 

 


