
	

	

 

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI GESTIONE INTEGRATA 
DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO EX DECRETO LEGISLATIVO 9 

APRILE 2008 N. 81 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI 
 

Codice CIG: Z2F1ACCB3E 
 

 
FAQ 

 
DOMANDA: Richiesta chiarimenti circa il numero di dipendenti noti alla data dell'avviso pubblico 
e nomina del medico competente  
 
RISPOSTA: Il numero dei dipendenti ripartiti per le sedi presso cui dovranno essere erogati i servizi 
indicati nell'Avviso Pubblico sono i seguenti:  
 
- Sede di Catanzaro – Via Pugliese, 30       (Dipendenti n. 14)  
- Sede di Catanzaro - Via De Filippis, 274      (Dipendenti n. 2)  
- Sede di Settingiano (CZ) - Contrada Campo     (Dipendenti n. 26)  
- Sede di Lamezia Terme (CZ) - Zona Industriale    (Dipendenti n. 24)  
- Sede di Montalto Uffugo (CS) - Località Pianette    (Dipendenti n. 66)  
- Sede di Reggio Calabria – Via Aschenez      (Dipendenti n. 16)  
 
Relativamente all'Art. 3 dell'Avviso Pubblico anche se non espressamente esplicitato, le attività di 
redazione e gestione del Piano di sicurezza Sanitaria e l'esecuzione delle visite mediche che la 
normativa impone nei confronti dei lavoratori, presuppongono necessariamente ed implicitamente 
l'individuazione del Medico competente. Il conferimento dell'incarico al medico proposto 
dall'aggiudicatario, a seguito della verifica dei requisiti e del curriculum del professionista 
individuato, spetterà esclusivamente alla stazione appaltante. L'individuazione di un medico da parte 
dall'aggiudicatario non vincola, in alcun modo, Fincalabra S.p.A. al conferimento dell'incarico 
professionale a quel professionista. Fincalabra S.p.A. potrà decidere di procedere alla nomina di un 
diverso medico competente. Qualora l'incarico dovesse essere conferito al medico individuato 
dall'aggiudicatario, a quest'ultimo spetterà l'onere della retribuzione nei confronti del medico 
incaricato. 
 
DOMANDA: può partecipare il singolo tecnico, ingegnere, architetto, comunque formato come 
RSPP, o solo le società o ditte che abbiano all'interno un medico competente? il bando in questione 
alla prima pagina, reca scritto che possono partecipare imprese e professionisti, quindi in teoria un 
RSPP potrebbe partecipare e poi incaricare un Medico competete (previo assenso del datore di lavoro) 
alla parte che riguarda la sorveglianza sanitaria.  
Se così fosse si deve fare un'associazione di professionisti tra il RSPP ed il medico competente??  
 
RISPOSTA: Può partecipare il singolo professionista in possesso dei requisiti richiesti. Il 
professionista dovrà, altresì, indicare il Medico competente del quale intenderà avvalersi e con il 
quale avrà stipulato un Contratto sottoposto a condizione ex art. 1353 c.c.  



	

	

 
DOMANDA: in merito alla gara in oggetto, tra i requisiti di partecipazione sono richiesti, tra l'altro, 
i principali servizi prestati negli ultimi tre anni.  Poiché la ns. società è di recente costituzione, si 
chiede se, nel ns. caso, tale requisito è indispensabile.	
	
RISPOSTA: ai sensi dell’art. 10, punto 10.1 dell’Avviso Pubblico il possesso del requisito citato è 
a “pena di esclusione”. 
 
DOMANDA: considerato che nel bando si richiede la formazione di dirigenti e preposti, con la 
presente si richiede il numero di dirigenti e preposti da formare. 
 
RISPOSTA: la nostra Società ha soltanto n. 1 Dirigente.	
	
DOMANDA: in rierimento all'avviso in oggetto, CIG Z2F1ACCB3E, avremmo bisogno delle 
seguenti informazioni/chiarimenti: 
 
- elenco delle mansioni dei lavoratori (oppure distinzione tra impiegati e operai) 
- scadenziario delle visite mediche 
- già in questa fase di partecipazione all'avviso è necessario indicare il nominativo del medico 
competente e inserire il CV? 
- visto il numero di sedi sparse sul territorio, si può proporre un medico competente coordinatore e 
un medico competente coordinato ai sensi dell'art. 39 comma 6 del D.Lgs. 81/08 e smi? 
- in riferimento alle FAQ pubblicate, laddove si evidenzia che Fincalabra S.p.A. potrà decidere di 
procedere alla nomina di un medico competente diverso da quello proposto dall'aggiudicatario, cosa 
si intende? Come si farà, eventualmente, a scorporare la quota parte relativa alla sorveglianza sanitaria 
e all'incarico di medico competente dall'offerta economica presentata e accettata? 
 
RISPOSTA: 
		 	
1) tutti i dipendenti rientrano nella categoria degli impiegati. Non esistono all’interno della Società 
dipendenti che svolgono mansioni di operaio o esposti a particolari rischi; 
 
2) lo scadenzario delle visite mediche verrà stabilito congiuntamente in occasione della redazione del 
piano di sorveglianza sanitaria; 
 
3) non è obbligatorio indicare sin d’ora il nominativo del medico individuato. Qualora lo stesso 
dovesse essere già stato individuato varranno le indicazioni riportate nella FAQ n. 2  
 
4) il medico competente dovrà essere preferibilmente unico per tutte le sedi. Lo svolgimento delle 
visite mediche potrà essere concentrato in una/due delle sedi della società, a meno che la valutazione 
dei rischi non evidenzi la necessità di nominare più medici competenti, ai sensi dell'art. 39 comma 6 
del D.Lgs. 81/08 e smi; 
 
5) i singoli importi saranno concordati all'atto di stipula del contratto con l'aggiudicatario fermo 
restando l’importo dell’offerta economica presentata e accettata posto che l’elenco delle attività 
previste dall’avviso pubblico, come specificato, non è esaustivo delle necessità che potranno 
insorgere. 
 



	

	

 
DOMANDA: Per quanto riguarda i servizi prestati negli ultimi 3 anni, dato che sono laureato e svolgo 
la professione da aprile 2015, posso partecipare? Il requisito richiesto per la partecipazione è 
l’esperienza minima triennale? 
 
RISPOSTA: Se l'azienda alla data 01.01.2013 non era ancora costituita potrà partecipare e indicare 
tutte le attività svolte dalla data di costituzione alla data di presentazione dell'offerta. Il periodo 
indicato è orientativo per le aziende costituite già alla data del 01.01.2013. A pena di esclusione è la 
sola produzione dell'elenco di attività. 
 
DOMANDA: Sarà sempre l'aggiudicatario a dover pagare la somma richiesta dal medico incaricato? 
 
RISPOSTA: L' onorario del medico incaricato sarà a carico dell'aggiudicatario nei limiti dell' offerta 
presentata ed accettata che dovrà essere comprensiva della quota da destinare a questo servizio. 
 
DOMANDA: Nel caso in cui il medico presentato dall'aggiudicatario fosse rifiutato, si dovrà pagare 
l'onorario del medico nominato da fincalabra con costi stabiliti dal nuovo medico e/o Fincalabra, che 
potrebbero anche essere superiori a quelli calcolati dall'aggiudicatario? Si dovrà riportare in apposita 
documentazione il calcolo preventivo della spesa massima che l'eventuale aggiudicatario potrà 
spendere per il servizio di medico competente? 
 
RISPOSTA: La verifica sulla congruità degli importi terrà in considerazione l'indagine conoscitiva 
delle tariffe medie professionali applicate sul territorio dagli specialisti. Il preventivo sarà prodotto 
dall'aggiudicatario ai fini della stipula del contratto e delle verifiche di cui sopra. 
 
DOMANDA: Come cauzione provvisoria può essere presentato un atto di variazione sulla polizza 
presentata per la gara precedentemente annullata? 
 
RISPOSTA: No, dovrà essere prestata una nuova cauzione provvisoria ex art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 
come da art. 13 dell'Avviso Pubblico. 


