
CHIARIMENTI PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D.LGS. 

81/2008 E SUCC. MM.II.. 

CIG: Z36125444D 
 

Chiarimenti al 14/01/2015 

 

DOMANDA 

Dovendo emettere la polizza provvisoria Vi chiediamo l'importo di gara da prendere in 

considerazione; è solo quello indicato come importo a base di gara cioè € 15.000,00 o 

dobbiamo aggiungere anche l'importo di €  6.650,00 quale importo degli accertamenti 

sanitari? Pertanto risulterebbe importo complessivo di €  21.650,00. 

 

RISPOSTA 

LA S.A precisa che l'importo a base di gara è pari ad Euro 21.650,00 
 

Chiarimenti al 08/01/2015 

 

DOMANDA 

Il disciplinare di gara, all’allegato 1 il punto 6 ci fa dichiarare di aver conseguito un certo 

valore di fatturato minimo, noi non lo rispettiamo in quanto siamo neo costituiti come sas 

dal 2013, è possibile derogare a questa dichiarazione per attività costituite nel 2013? 

 

RISPOSTA 

Il requisito chiesto è un requisito speciale che deve essere posseduto dal concorrente. 

In relazione alla Vostra osservazione si rimanda all'art. 41 comma 3 del DLgs 163/2006 con la 

precisazione che i requisiti possono essere dimostrati dai singoli professionisti Soci della SAS per i 

periodi indicati dagli atti di gara. 

  

DOMANDA 

In riferimento al capitolato per la gara di medico competente CIG Z36125444D, chiedo 

chiarimenti per il punto 4 "il medico competente può avvalersi, per accertamenti 

diagnostici, della collaborazione di medici specialistici....". 

Eventuali esami di laboratorio, esame elettrocardiografico, esame spirometrico, esame 

audiometrico saranno conteggiati a parte, vaccinazioni, ecc saranno pagati a parte dalla 

Anconambiente spa? 

 

RISPOSTA 

Si precisa che sono compresi nella prestazione del Medico Competente gli esami diagnostici basilari 

per le attività svolte dall’ Anconambiente  ovvero gli esami strumentali di spirometria, audiometria, 

esame ergoftalmologico e pertanto lo stesso medico se ne deve fare carico. 

Per ulteriori esami di laboratorio o eventuali collaborazioni  specialistiche che si dovessero rendere 

necessarie esse saranno effettuate previo accordo con l’Anconambiente che ne sopporterà gli oneri. 

 



DOMANDA 

Le condizioni di gara presenti nel bando in oggetto limitano la partecipazione solo a 

privati o ad associazioni private escludendo Enti che, per le sue peculiarità, non possono 

essere iscritta a "Elenco fornitori" o produrre fideiussioni 

  

RISPOSTA 

La S.V. potrà partecipare alla procedura di gara direttamente come professionista, previa 

autorizzazione dell'Ente di appartenenza.  

La relativa fidejussione potrà pertanto essere perfezionata come professionista.  

Trattasi di procedura aperta alla quale possono partecipare tutti gli  interessati e non di procedura 

ad invito degli iscritti all'Albo Fornitori. 


