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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI SANITARI DI 

PRIMO INTERVENTO MEDICO PRESSO LE SEDI DI VIA XX SETTEMBRE E DI VIA ATANASIO SOLDATI DEL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

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

*** 

Si comunica che la Consip S.p.A. con il presente documento ha provveduto a fornire chiarimenti alle sole richieste di 

informazioni complementari/supplementari sulla documentazione di gara, ai sensi dell’art. 74, comma 4, D.Lgs. n. 

50/2016. Ne consegue che non è stato riprodotto – e pertanto non sarà oggetto di riscontro - tutto ciò che non rientra 

nell’ambito di applicazione della predetta previsione normativa. 

CHIARIMENTI – QUARTA TRANCHE 

1) Domanda 

a) il DISCIPLINARE di GARA al p. n. 7.3. lett. c) prevede “Esecuzione negli ultimi tre anni, dei seguenti servizi analoghi 

Il concorrente deve aver eseguito, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte il servizio di gestione del presidio sanitario di primo intervento medico nell’ambito di un unico 

contratto, concluso o in corso di esecuzione, per aziende o enti con numero di dipendenti minimo non inferiore 

alle 500 unità afferenti alla sede nella quale è ubicato il presidio” – Tale requisito può dirsi soddisfatto anche se 

non rivolto ai dipendenti? In altre parole, è soddisfatto il requisito se il servizio di Pronto soccorso è svolto 

all’interno di un Aeroporto?  

b) il CAPITOLATO TECNICO al p. n. 6 prevede le disposizioni afferenti a “Orario, Personale e Mezzi”, in particolare è 

stabilito che il servizio deve essere svolto “ogni giorno lavorativo, con esclusione del sabato e delle festività”; tra 

le festività rientra anche la domenica? Il servizio deve essere svolto dal lunedì al venerdì?  

Al p. n. 8 LOCALI, ARREDI E FARMACI MESSI A DISPOSIZIONE DALL’AMMINISTRAZIONE è previsto a carico del 

fornitore la “piccola manutenzione delle attrezzature fisse e mobili messe a disposizione dall’Amministrazione”; 

cosa si intende per piccola manutenzione? La manutenzione degli strumenti che deve essere fatta annualmente 

a carico di chi è? La dotazione dei farmaci è a carico dell’Amministrazione? Il personale (medici, infermieri e 

autista) può essere impiegato dal fornitore con contratto d'opera o di lavoro autonomo?  

Risposta 

a) Non si conferma. Ai fini del soddisfacimento del requisito, si ribadisce quanto espresso nella risposta n. 1 della prima 

tranche di chiarimenti.  

b)  

1. Con riferimento al paragrafo 6 del Capitolato Tecnico, si conferma che tra le festività rientra anche la domenica, 

pertanto il servizio dovrà essere reso dal lunedì al venerdì. Si ribadisce, inoltre, quanto espressamente previsto, 

per la sede di Via XX Settembre, al paragrafo 6.1: “in occasione di aperture straordinarie della sede, in giornate 

pre-festive e/o festive, il Fornitore dovrà garantire la presenza del personale medico e paramedico di seguito 

indicato, fino ad un massimo di n. 3 giornate annue o frazioni delle stesse”. 
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2. Posto che per attrezzature fisse e mobili, di cui al par. 8 del Capitolato Tecnico, si intendono tutte le dotazioni messe 

a disposizione dall’Amministrazione per il corretto svolgimento del servizio, si ribadisce che “il fornitore è inoltre 

tenuto a segnalare immediatamente ogni guasto, anomalia o difetto di funzionamento delle attrezzature, dei 

locali o delle cose, nonché l'onere di evitarne in via cautelativa l'uso, ove sussistano o possano ragionevolmente 

temersi rischi apprezzabili per persone o cose”, pertanto eventuali guasti/anomalie o difetti che rendessero 

inutilizzabili le attrezzature, i locali e le cose, dovranno essere prontamente segnalate all’Amministrazione per 

l’eventuale riparazione/sostituzione da parte della medesima.” Inoltre, sempre con riferimento al par. 8 del 

Capitolato Tecnico, in cui è previsto che “il Fornitore è tenuto ad assicurare il buon uso, la conservazione e la 

piccola manutenzione delle attrezzature fisse e mobili messe a disposizione dall’Amministrazione”, si precisa che 

per “piccola manutenzione” si intende la manutenzione delle attrezzature utilizzate ai fini dell’espletamento del 

servizio dal personale del presidio, necessaria al fine di consentirne un successivo riutilizzo da parte del 

personale medesimo (a titolo esemplificativo: sterilizzazione, sostituzione materiale monouso, ecc...). Pertanto, 

l’ulteriore manutenzione degli strumenti messi a disposizione dell’Amministrazione che si renderà necessaria è 

a carico dell’Amministrazione stessa.

3. Si conferma che la dotazione dei farmaci è a carico dell’Amministrazione. Si ribadisce a tal proposito quanto 

espressamente previsto al par. 8 del Capitolato Tecnico: “L’Amministrazione provvederà, su richiesta del 

personale medico in servizio presso entrambe le strutture, alla fornitura dei farmaci necessari al funzionamento 

del presidio (ivi inclusi quelli all’interno dell’ambulanza messa a disposizione dal Fornitore per Via A soldati). Sarà 

cura del personale medico, invece, la relativa gestione (conservazione, rilevazione dello scaduto, conferimento 

negli appositi contenitori).” 

4. Il personale messo a disposizione dal fornitore potrà essere impiegato con qualsiasi tipologia contrattuale 

prevista dalla normativa vigente in materia. 

2) Domanda 

Abbiamo provato a compilare una scheda che ha prodotto il pdf dell'offerta. Nei criteri riguardanti le figure professionali 

è possibile effettuare una sola scelta tra le varie fasce d'esperienza. Chiediamo come possiamo indicare sia il numero 

delle figure che offriamo, sia se hanno diverse fasce d'esperienza. 

Risposta 

Si precisa che in sede di offerta non è richiesta l’indicazione del numero delle risorse che verranno impiegate per 

l’esecuzione del servizio, ferma restando la copertura del servizio per ciascuna sede negli orari indicati. 

Con riferimento ai punteggi tecnici che saranno attribuiti in relazione all’esperienza delle varie figure professionali, si 

precisa che tali punteggi saranno attribuiti qualora tutto il personale messo a disposizione dal Fornitore (distinto per 

tipologia di figura professionale) possegga le relative caratteristiche migliorative offerte. A titolo esemplificativo, qualora 

il Fornitore intenda mettere a disposizione 3 medici di Primo soccorso per la sede di Via XX Settembre e 3 medici di Primo 

soccorso per la sede di Via Soldati, ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio tecnico, tutti i 6 medici dovranno avere 

la medesima esperienza migliorativa offerta e detta esperienza dovrà essere indicata nella scheda di offerta. 

3) Domanda 

In relazione al sopralluogo obbligatorio di cui al par. 11 del Disciplinare di Gara, si chiede se l’esecuzione dello stesso da 

parte di un singolo operatore economico che ha dichiarato nella richiesta di sopralluogo di partecipare nella forma di RTI 
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costituendo, potrà essere ritenuta valida qualora l’operatore, a seguito della pubblicazione dei chiarimenti di gara, fosse 

costretto a decidere di partecipare singolarmente. 

Risposta 

Si conferma. 

4) Domanda 

Non abbiamo individuato alcuna richiesta di allegare i Curricula delle figure professionali. Visto che neanche nella scheda 

dell'offerta tecnica del portale viene richiesto il numero delle risorse disponibili o le relative fasce d'esperienza, ci 

domandiamo come è possibile effettuare una valutazione del punteggio delle risorse. Nel caso ci fosse sfuggito il dato, o 

altro, chiediamo di indicarci, dove, come, e quando devono essere prodotti. 

Risposta 

Si veda la risposta alla domanda n. 2 della presente tranche di chiarimenti. Con riferimento all’allegazione dei curricula si 

rinvia a quanto espressamente previsto nel Disciplinare di gara al paragrafo 23.1 lettera h), in base al quale verrà richiesto 

all’aggiudicatario di far pervenire alla Consip, tra i documenti necessari alla stipula: “per entrambe le sedi, nominativi di 

tutto il personale che il Fornitore impiegherà per lo svolgimento delle attività di primo soccorso (medici, infermieri, 

barellieri, barellieri con funzione di autista) idonei a ricoprire l’incarico, nonché i relativi curriculum Vitae, dai quali si 

evinca in maniera chiara ed inequivocabile, il possesso dei requisiti minimi definiti nel Capitolato Tecnico e degli eventuali 

requisiti tecnici migliorativi offerti in sede di gara”. 

5) Domanda 

Quando e come verrà richiesta ogni comprova? Quelle per i requisiti economici-finanziari, sono richieste in modalità 

alternativa, o devono essere prodotte in tutte le modalità elencate nel disciplinare? Ed infine, devono comprovare sia 

fatturato globale che specifico come richiesto per la modalità con dichiarazione? 

Risposta 

Il quesito non appare chiaramente formulato. La verifica dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico 

professionale avverrà sulla base di quanto previsto al paragrafo 23 “Aggiudicazione dell’Appalto e Stipula del Contratto”, 

in cui viene espressamente indicato che: “La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell’art. 85, comma 

5 Codice, sull’offerente cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l’appalto. A tal fine la stazione appaltante, ai 

sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l’appalto di presentare i 

documenti di cui all’art. 86 del Codice, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del rispetto 

dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice.”  

In particolare:

- con riferimento ai requisiti di capacità economica e finanziaria, la comprova dovrà avvenire mediante una della 

modalità previste al paragrafo 7.2. In particolare per la modalità tramite dichiarazione del soggetto o organo 

preposto al controllo contabile della società, l’indicazione del fatturato specifico è un mero refuso, pertanto 

deve intendersi riferito al fatturato globale.  

- con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale, per la documentazione da presentare ai fini della 

comprova si ribadisce quanto espressamente previsto al paragrafo 7.3 lettera c). 

6) Domanda
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Data la previsione secondo cui per "la voce di offerta n. 1 è previsto il pagamento all'Aggiudicatario dell'importo indicato 

in tabella (euro 54/ora) non soggetto a ribasso" si chiede se la possibilità per l'Aggiudicatario di "trattenere fino ad un 

valore massimo del 20% di suddetto importo" sia da intendersi esclusivamente a trattenute di natura 

fiscale/previdenziale ovvero possa altresì comprendere un margine di compenso per l'impresa aggiudicataria (utile). 

Risposta 

Ferma restando la possibilità per l’Aggiudicatario di "trattenere fino ad un valore massimo del 20% di suddetto importo", 

il medesimo Aggiudicatario potrà destinare il suddetto importo come meglio ritiene, nel rispetto degli adempimenti 

previsti dalla normativa vigente anche in materia fiscale/previdenziale.  

7) Domanda 

Si chiede se la voce n. 3 (barelliere/barelliere autista) di cui alla tabella n. 2 pagina 8 del disciplinare, rientri nella 

prestazione secondaria n. 3 (servizio di trasporto assistito su ambulanza) della tabella n. 1 pagina 8 del disciplinare oppure 

nella prestazione principale n. 1 della medesima tabella (servizio di assistenza medica d'urgenza e servizi connessi). 

Risposta 

La voce numero 3 rientra nella prestazione principale n. 1 della medesima tabella (servizio di assistenza medica d'urgenza 

e servizi connessi). 

8) Domanda 

Si chiede conferma del fatto che, come sembrerebbe dai relativi importi, la voce di offerta economica n. 4 della tabella 

n. 2 pagina 8 del disciplinare esaurisca l'intera prestazione secondaria "servizi di trasporto assistito su ambulanza" di cui 

al punto n. 3 della tabella n. 1 di pagina 8 del disciplinare 

Risposta 

Si conferma. 

9) Domanda 

Con riferimento al punto 7.3 del disciplinare, siamo a richiedere se un contratto (con valore e durata idonei rispetto alla 

prescrizione di gara) stipulato con una ASL per l'esecuzione del servizio di Guardia Medica di Pronto Soccorso (con 

esclusione della messa a disposizione di ambulanze) sia idoneo a soddisfare il requisito richiesto. 

Risposta 

Si veda la risposta alla domanda n. 1 della prima tranche di chiarimenti.  

10)Domanda 

Sulla base di quanto richiesto all'art. 6.1 del Capitolato Tecnico, chiediamo se un medico specializzato in anestesia e 

rianimazione può essere esonerato dal possesso dell'attestato ALS e/o se può presentare un autodichiarazione in tal 

senso. Ed inoltre se per la richiesta dell'attestato pediatrico, è sufficiente la formazione pediatrica del PBLSD 

Risposta 

1) Fermo restando il possesso del requisito di cui al par. 6.1 lett. a) e 6.2. lett. a) del Capitolato Tecnico, si conferma la 

possibilità di autocertificare le capacità di cui all’attestato ALS attraverso una dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n.  

445/2000 per i medici specializzati in anestesia e rianimazione.  

2) Non si conferma, è richiesto il possesso di entrambi gli attestati di PBLSD e PALS. 
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11)Domanda  

Spett.le Ente, il CAPITOLATO TECNICO stabilisce a pag. 11 “p. 7. “COMPENDIO STRUMENTALE” L’Amministrazione 

metterà a diposizione dei presidi un compendio strumentale di base composto da: … Via Soldati Defibrillatore

Elettrocardiografo Lettino visita Asta reggiflebo Paravento a 4 ante Frigorifero Borsa completa per emergenza. 

Tali dotazioni potranno essere oggetto di modifiche in corso di validità del contratto”. A seguito dell’espletamento 

del sopralluogo, soprattutto nella richiamata sede di Via A. Soldati è parso che la strumentazione su elencata sia 

obsoleta o in ogni caso non ottimale; chi deve provvedere, in ipotesi, alla sostituzione della strumentazione 

succitata? A carico di chi sono le spese di manutenzione degli strumenti? Qualora si volesse provvedere all’acquisto 

di strumentazione più avanzata potrebbe essere inserito tra i plus di gara offerti? La manutenzione dei locali a 

carico di chi è? E gli arredi? L’eventuale ipotesi di adeguamento a standard più elevati può essere considerato un 

plus?

Risposta 

a) Come previsto al par. 8 del Capitolato Tecnico il Fornitore è tenuto “a segnalare immediatamente ogni guasto, 

anomalia o difetto di funzionamento delle attrezzature, dei locali o delle cose, nonché l'onere di evitarne in via 

cautelativa l'uso, ove sussistano o possano ragionevolmente temersi rischi apprezzabili per persone o cose.” 

b) In relazione alla manutenzione delle dotazioni messe a disposizione dall’Amministrazione di veda la risposta alla 

domanda n. 1 lett. b, n. 2 della presente tranche di chiarimenti. 

c) Con riferimento all’ulteriore strumentazione che il Fornitore vorrà mettere a disposizione per l’adeguato 

funzionamento dei presidi, si ribadisce quanto espressamente previsto al Capitolato Tecnico par. 7, secondo cui 

“il Fornitore potrà mettere a disposizione di ulteriori apparecchiature medicali, che lo stesso qualifica come 

necessarie per l’adeguato funzionamento dei presidi. Tutte le attrezzature e i dispositivi messi a disposizione del 

Fornitore, dovranno essere conformi alla normativa nazionale e comunitaria e appropriati rispetto ai rischi specifici 

connessi alle attività oggetto di affidamento. La messa a disposizione di suddette apparecchiature non 

comporterà alcun onere aggiuntivo a carico dell’Amministrazione, come espressamente indicato all’art.1S 

comma 3 dello Schema di contratto e non costituirà oggetto di valutazione da parte della Stazione Appaltante 

d) La manutenzione dei locali e degli arredi, in quanto di proprietà dell’Amministrazione, è a carico della medesima. 

12)Domanda  

Si chiede cortesemente di specificare in caso di prestazione di più medici ed infermieri, come verrà attribuito il punteggio. 

Risposta 

Si veda risposta al quesito n. 2 della presente tranche di chiarimenti.  

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

Il Responsabile 

      (Dott.ssa Roberta D’Agostino) 


