SERVIZIO AUTONOMO PERSONALE

Area Prevenzione e Protezione
FAQ N. 1
D. Con riferimento alla "Procedura aperta per l'affidamento delle attività connesse alla Sorveglianza
Sanitaria per i dipendenti del Comune di Napoli disciplinata dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i. " - CIG
653414208F, si sottopone la seguente richiesta di chiarimento:
Con riferimento al punto 4 del Disciplinare di Gara si chiede conferma della seguente interpretazione: al
fine di favorire la massima partecipazione alla procedura di gara di tutti gli Operatori Economici presenti
sul mercato, a garanzia del principio di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione,
trasparenza e proporzionalità di cui all'art. 2 D. Lgs. 163/2006, posta la sussistenza delle condizioni di
partecipazione di cui al punto 5, devono ritenersi ammessi a partecipare tutti gli Enti o Imprese che siano
in possesso del Codice ATECO 74.90.21 - Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro, della
corrispondente certificazione ISO 9001 per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sanitaria e medica
ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., oltreché dei requisiti di idoneità professionale, capacità economicofinanziaria e tecnico-organizzativa richiesti dal punto 8 del Disciplinare di Gara.
R. In riferimento alla richiesta di chiarimenti, relativa alla "Procedura aperta per l'affidamento delle
attività connesse alla Sorveglianza Sanitaria per i dipendenti del Comune di Napoli disciplinata dal D.
Lgs 81/08 e s.m.i. " - CIG 653414208F, si precisa che i soggetti ammessi a partecipare alla citata gara
sono quelli individuati al paragrafo 4 del disciplinare di Gara, ed in possesso dei requisiti di cui ai
paragrafi 5 ed 8 del medesimo disciplinare di Gara.
FAQ. N 2
D. Con riferimento all'affidamento di incarico di Medico Competente, gradiremmo delucidazioni sui
requisiti per partecipare alla gara in oggetto.
Nello specifico sapere se la società che partecipa deve avere in organico dieci Medici Competenti per
poter soddisfare le esigenze del Bando.
R. In riferimento alla richiesta relativa all'oggetto, si precisa che al punto V) del paragrafo 13.3 del
disciplinare di gara, viene richiesto ai partecipanti di "impegnarsi, in caso di aggiudicazione, a mettere a
disposizione per l'esecuzione della prestazione, i medici competenti in possesso dei requisiti ex art. 38
comma 1 del D. Lgs. 81/2008".
FAQ N. 3
D. Con riferimento alla Procedura aperta per l’affidamento delle attività connesse alla Sorveglianza
Sanitaria per i dipendenti del Comune di Napoli disciplinata dal D. Lgs. 81/08 e s.m.i., si chiede di
conoscere il numero di dipendenti suddivisi per mansione e relativi protocolli sanitari al fine di effettuare
una attenta e corretta valutazione economica dell’appalto.
R. In riferimento alla richiesta di chiarimenti, relativa all'oggetto, si trasmette in allegato la tabella dei
dipendenti del Comune di Napoli, suddivisi per genere e mansione. Nel merito, si precisa che tale tabella
è puramente indicativa e può subire variazioni sia per il numero che per le mansioni dei lavoratori.
Per quanto riguarda i relativi protocolli sanitari, si rimanda alla lettura dell'art. 6 punto 1) e dell'art. 8
punto 1) del Capitolato Speciale d'Appalto.
FAQ N. 4
D. Al fine di partecipare alla gara in oggetto si chiede un chiarimento relativo al seguente punto del
disciplinare di gara:
8.2 Requisiti di capacità tecnico-organizzativa ex art. 42 del Codice.
Ai fini della dimostrazione del possesso delle capacità tecniche e professionali i concorrenti devono
attestare:
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a) l'esecuzione, nel triennio 2013-2014-2015 di almeno una prestazione analoga a quelle oggetto della
gara (per prestazioni analoghe si intende l'affidamento di incarichi di Medico Competente per la
Sorveglianza Sanitaria da parte di aziende pubbliche e private, per un numero medio totale di almeno
2.000 lavoratori all'anno nel triennio di riferimento); in caso di raggruppamenti temporanei di imprese, il
requisito può essere posseduto all'interno del raggruppamento, fermo restante la quota maggioritaria in
capo alla capogruppo.
DOMANDA
I 2000 lavoratori (Medio totale) è un dato cumulabile sommando le attività svolte in favore di più clienti
o è un dato da raggiungere con un'unica attività svolta in favore di un unico cliente, che ha un organico di
almeno 2000 lavoratori.
R. In riferimento alla richiesta di chiarimenti relativa al paragrafo 8 punto 2 del Disciplinare di Gara, si
precisa che i partecipanti dovranno attestare che la prestazione analoga a quella oggetto della gara dovrà
essere svolta per un numero medio complessivo di almeno 2000 lavoratori, indifferentemente per un
unico cliente o per più clienti.
FAQ. N. 5
D. Relativamente al paragrafo 8 punto 2 - Requisiti di capacità tecnico-organizzativa - al comma a)
certificati rilasciati in originale o in copia conforme delle attività svolte presso pubbliche
amministrazioni.
DOMANDA: possibile fornire autocertificazioni in fase di gara e successivamente, in caso di
aggiudicazione, gli originali?
R. Le autocertificazioni possono essere fornite in sede di partecipazione alla gara.
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