
PROCEDURA APERTA PER SERVIZIO SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI 
COMUNALI E NOMINA DEL MEDICO COMPETENTE AI SENSI DEL D.LGS. 81/08 

 
DATA PUBBLICAZIONE 27/08/2014 
 
QUESITO N. 1 
Per quanto riguarda il mezzo mobile attrezzato ad ambulatorio, questo può essere  
giudicato ambulatorio provvisorio come richiesto dall'art 7 comma 2 del capitolato 
speciale d'appalto in caso di non immediata disponibilità dell'ambulatorio fisso o no? 
La scheda tecnica lo escluderebbe in quanto viene richiesto per una maggior 
flessibilità del livello del servizio. 
 
RISPOSTA N. 1 
Il mezzo mobile non può essere considerato ambulatorio provvisorio. 
 

 
QUESITO N. 2 
Per quanto riguarda la certificazione di qualità ISO 9001:2008 inerente l'attività 
oggetto dell'appalto (quindi il servizio di medicina del lavoro) questa deve essere 
posseduta già al momento della pubblicazione del bando o la ditta la deve possedere 
entro la presentazione della gara. 
 
RISPOSTA N. 2 
Il requisito deve essere posseduto entro la data di scadenza di presentazione delle 
offerte.   
 

 
QUESITO N. 3 
Non capiamo cosa si richiede con "inserimento della PASSOE nella busta A" , ....... 
specificatamente quale documento va inserito nella busta A ? 
 
RISPOSTA N. 3 
Il PASSOE è un preciso documento rilasciato dall'AVCPASS.  
Peraltro, si ricorda che nel Disciplinare è precisato che l'inserimento del PASSOE nella 
busta A viene richiesto non a pena di esclusione. 
 

 
QUESITO N. 4 
Nella relazione tecnica si chiedono convenzioni con  università e/ o strutture private: 
si intendono strutture sanitarie sia private che pubbliche? Quale deve essere l'oggetto 
di questi accordi? 
 
RISPOSTA N. 4 
Come precisato nel Modulo B al punto 3, ai fini dell’attribuzione del punteggio, 
verranno valutate: Convenzioni/Protocolli/Accordi con Università e/o strutture 
sanitarie pubbliche che la Commissione giudicatrice considererà attinenti al servizio 
oggetto della gara e di effettivo interesse dell'Amministrazione. 
 

 
 
 



 
 
QUESITO N. 5 
In più parti sia del capitolato che del disciplinare di gara si parla di autorizzazione 
regionale. In questo caso si intende una autorizzazione specifica rilasciata dalla 
Regione Toscana per la branca di medicina del lavoro? 
 
RISPOSTA N. 5 
No è’ richiesta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria rilasciata dal Comune 
ai sensi della Legge regionale toscana n.51 del 5 agosto 2009. 

________________________________________________ 
 
QUESITO N. 6 
Modulo c - offerta economica -punto 4):  si chiede,  il contratto collettivo nazionale del 
lavoro che si intende applicare  sarà ...?    .....  
si intende il CCNL  già dichiarato in domanda?  vale a dire, nel nostro caso, il contratto 
dei dipendenti della nostra società....... (  nello specifico il commercio)?  
oppure si fa riferimento  ad altro contratto collettivo nazionale ?   
chi sono i soggetti attori di tale contratto? 
 
RISPOSTA N. 6 
Ogni partecipante deve inserire nel Modulo C il CCNL che intende applicare al presente 
appalto per il corretto svolgimento dello stesso ad esclusione di eventuali rapporti di 
lavoro autonomo.  

________________________________________________
________________________________________________ 
 
DATA PUBBLICAZIONE 04/09/2014 
 
QUESITO N. 7 
Nella fase di generazione del PASSoe (PASSoe in lavorazione), cliccando sul lotto della 
gara, "sono presenti 4 requisiti condivisi fra tutti i lotti", di carattere tecnico-
professionale ed economico-finanziario.  
Tale elencazione sembra però ripetersi, per cui ci sono due coppie identiche.  
Quindi, i requisiti da dimostrare attraverso il caricamento dei documenti sono due -  
di Capacità economica finanziaria  
1. Presentazione di almeno due dichiarazioni di istituti bancari o intermediari 
autorizzati ai sensi del decreto legislativo  
n. 385/1993 finalizzate a certificare la solidità economica del concorrente 
2. Saranno ammessi alla gara per l’affidamento del servizio in oggetto i concorrenti 
che hanno realizzato, nel triennio 2011-2012-2013, un fatturato relativo a servizi di 
sorveglianza sanitaria per un importo medio annuo non inferiore a Euro 80.000,00; 
e di Capacità tecnica e professionale 
1. Il concorrente deve aver eseguito servizi di sorveglianza sanitaria per conto di 
almeno una amministrazione pubblica o di un soggetto privato con un numero di 
dipendenti almeno pari a 2000 unità, per almeno complessivi 12 (dodici) mesi 
continuativi nel triennio 2011 – 2013; 
2. Possesso della certificazione di qualità in corso di validità rilasciata ai sensi della 
norma UNI EN ISO 9001:2008 attinente ai servizi svolti) 
e non quattro, atteso che sembrano ripetersi e quindi uguali?  
 
 



 
RISPOSTA N. 7 
Si conferma che i requisiti di ordine speciale previsti dal Bando sono n. 2 di capacità 
economica finanziaria e n. 2 di capacità tecnica professionale. 
  

________________________________________________ 
 
QUESITO N. 8 
Si chiede di precisare se il progetto tecnico è costituito unicamente dal modulo B). 
 
 
RISPOSTA N. 8 
Precisato che non è presente la dizione “progetto tecnico” ma “ Offerta tecnica”, si 
precisa che la stessa non è costituita solo dal Modulo B ma da tutto quello previsto dal 
Disciplinare al punto " Busta B) Offerta tecnica". 
 

________________________________________________ 
 
 

QUESITO N. 9 
 
Per “test tossicologici di screening eseguiti con metodo immunochimico in laboratorio 
(esclusi kit per test rapido)”, vedi allegato 4 penultima e terzultima riga, intendete i 
Drug Test o altro esame da specificare, e quale è la differenza tra i due? 
 
RISPOSTA N. 9 
 
Si, intendiamo il Drug Test. 

________________________________________________ 
 
QUESITO N. 10 
 
In considerazione che le viste verranno erogate presso diversi luoghi (sedi del 
Comune, sedi ambulatoriali e/o unità mobili) che cosa s’intende per “coincidenza del 
luogo delle visite mediche con il locale destinato alla custodia delle cartelle” (vedi 
modulo B punto 1.d)?  
In particolare si chiede se la predisposizione di archivio sanitario informatico, 
accessibile e consultabile dal medico durante le visite possa ritenersi esaustivo per 
quanto richiesto al punto soprariportato, ferma restando la custodia del cartaceo 
presso area dedicata interna alla sede, protetta ai sensi del D.Lgs. 196/2003?  
In caso affermativo è previsto il punteggio massimo di 3 punti? 
 
RISPOSTA N.10 
 
Si conferma che il riconoscimento dei 3 punti è previsto quando nella sede, ove si 
svolgono ordinariamente le visite mediche (l’altra eventuale possibilità è l’unità 
mobile), è presente un locale destinato alla custodia delle cartelle. 
 
 


