
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma, del D.Lgs. 
n. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento del servizio di “Gestione del presidio 
sanitario di primo intervento medico presso lo stabile della sede centrale dell’INPS – 
Via Ciro il Grande, n. 21 – Roma”  
 
 
Richiesta di chiarimento n. 1 

Al fine di poter ottemperare a quanto previsto dal punto 2 lett. B del Disciplinare di 
gara, le chiediamo di fornirci l’elenco completo ed esaustivo delle apparecchiature che 
dovranno essere presenti per l’allestimento del PIM. 
Tale elenco che doveva essere presente nell’allegato H, non è visualizzabile o presente 
tra i documenti pubblicati sul sito dell’INPS per la gara in oggetto. 
 
Chiarimento n. 1 

In relazione al quesito di cui sopra, si rappresenta quanto segue: 
trattasi di refuso, in quanto non è previsto tra i documenti di gara un allegato H nel 
quale sono elencate dotazioni minime di apparecchiature e di presidi medici-chirurgici. 
E’ onere del partecipante offrire le apparecchiature ed i presidi medici-chirurgici da 
mettere a disposizione a proprie spese quali (unità monitor, defibrillatore portatile, 
elettrocardiografo, bombola 02, glucometro, kit rianimazione, etc.) necessari 
all’adeguata gestione del Presidio in argomento, così come previsto al punto 3, lett. B 
del Disciplinare di gara. 
 

Richiesta di chiarimento n. 2 

• In merito a quanto richiesto nell’art. 7 del Disciplinare di gara “Requisiti di 
partecipazione” punto 1 lettera a) “capacità economico-finanziaria” comma a.2) 
“un fatturato specifico relativo a servizi analoghi all’oggetto dell’appalto, al 
netto dell’IVA, realizzato a favore di soggetti pubblici o privati negli ultimi 3 
esercizi finanziari, il cui bilancio o altro documento fiscale o tributario 
equivalente sia stato già approvato alla data di pubblicazione del Bando, 
comprovante la capacità economica e finanziaria del Concorrente, non inferiore 
a 1,5 volte il valore posto a base di gara. “E’ ritenuto servizio analogo 
l’esperienza maturata nel triennio in esame in servizi infermieristici presso 
strutture residenziali per persone nonautosufficienti ?” 

• In merito a quanto richiesto nell’art. 7 del Disciplinare di gara “Requisiti di 
partecipazione” punto 1 lettera b) “capacità tecnico-professionale” comma b.1) 
“dichiarazione di esecuzione di un servizio analogo eseguito negli ultimi 3 
esercizi finanziari, i cui bilanci siano stati già approvati alla data di 
pubblicazione del Bando, di importo pari al 40% del valore posto a base di gara, 
con l’indicazione dell’importo, della data e del destinatario, pubblico o privato, 
del servizio stesso. “E’ ritenuto servizio analogo l’esperienza maturata nel 
triennio in esame in servizi infermieristici presso strutture residenziali per 
persone nonautosufficienti ?”. 

 
Chiarimento n. 2 

In relazione al quesito di cui sopra, si rappresenta che i servizi infermieristici presso 
strutture residenziali per persone non autosufficienti non sono considerati servizi 
analoghi a quelli oggetto dell’appalto. 
 
 

 

 

 



 

 

 

Richiesta di chiarimento n. 3 

1. Con riferimento alla Gara per la “gestione del presidio sanitario di primo 
intervento medico presso la Sede Inps di Roma”, siamo a richiedere 
delucidazioni in merito all’allegato A al disciplinare di gara – Dichiarazione 
sostitutiva – con particolare riguardo all’indizione del “Fatturato specifico 
relativo a servizi analoghi”. Nella tabella, alla colonna “data di inizio e fine 
presentazione”, dovrà essere indicata la data di inizio e fine dell’effettivo 
periodo della prestazione contrattualizzata, oppure soltanto le date comprese 
nel triennio 2008-2010 ? Ad esempio, se un contratto è iniziato nell’anno 2001 
ed è ancora in essere, in virtù di successivi rinnovi, quali date vanno indicate? E 
l’importo contrattuale quale logica segue ?. Dobbiamo far riferimento all’intero 
periodo di vigenza del contratto (es. 10 anni) o solo al triennio che ci viene 
richiesto? 

2. Con riferimento alla Gara per la “gestione del presidio sanitario di primo 
intervento medico presso la Sede Inps di Roma”, ed in particolare al punto c, 
par. 3 circa la disponibilità di un servizio di trasporto mediante ambulanza, Le 
chiediamo di volerci indicare quanti sono stati gli interventi di trasporto 
mediante ambulanza effettuati come media annuale.  

 
Chiarimento n. 3 

In relazione al quesito di cui sopra, si rappresenta quanto segue: 
- con riferimento al punto 1 deve essere indicato il valore fatturato nel periodo 2008-
2010, precisando che l’avvio del servizio decorre dal 2001. L’importo contrattuale si 
riferisce al valore riportato nel contratto sottoscritto nel 2001, salvo diversa 
indicazione nei rinnovi; 
- con riferimento al punto 2, la media annuale del ricorso ad interventi mediante 
ambulanza sono stati 14, eseguiti dall’appaltatore, e 5 eseguiti mediante intervento 
del 118. 
 
Richiesta di chiarimento n. 4 

Con riferimento al Disciplinare di gara, art. 6, punto 4, della Gara per la “gestione del 
presidio sanitario di primo intervento medico presso la Sede Inps di Roma”, ai sensi e 
per gli effetti dell’art. 39, comma 4, del D.Lgs. n. 163/06, è necessario il possesso 
della specifica autorizzazione per l’esercizio di attività sanitarie di cui all’art. 8-ter, lett. 
C) del D.Lgs. n. 502/1992, si chiede se: 

1. per il suddetto requisito è possibile fare avvalimento? 
2. In caso di RTI il requisito di cui sopra potrà essere posseduto dalla mandataria 

o da una delle mandanti? 
3. È considerata idonea un’autorizzazione rilasciata dalla ASL competente ad 

erogare “in regime di accreditamento provvisorio le prestazioni”d una società 
che gestisce e tiene esercizio un laboratorio generale di base con settori 
specializzati di microbiologia e sieroimmunologia e di biologia molecolare 
genetica? 

4. È considerata idonea un’autorizzazione per l’esercizio di attività sanitarie di cui 
all’art. 8-ter, lett. b) del D.Lgs. n. 502/1992? 

 

Chiarimento n. 4 

In relazione al quesito di cui sopra, si rappresenta quanto segue: 
- con riferimento al punto 1, si precisa che il possesso dell’autorizzazione de qua, 
stante le caratteristiche della prestazione e la pertinenza ad attività di natura medico-



sanitaria si configura come un requisito di carattere soggettivo. Per questi motivi non 
sussistono le condizioni per il ricorso all’istituto dell’avvalimento, previsto, ai sensi 
dell’art. 49 del D.Lgs. n. 163/2006, limitatamente ai requisiti di carattere economico, 
finanziario, tecnico, organizzativo; 
- con riferimento al punto 2, si rinvia alle prescrizioni del comma 9, del citato art. 6 
del Disciplinare di gara; 
- con riferimento ai punti 3 e 4, si ribadisce quanto statuito dal comma 4, del citato 
art. 6 del Disciplinare di gara, riguardante il possesso della specifica autorizzazione 
per l’esercizio di attività sanitarie di cui all’art. 8-ter, lett. C) del D.Lgs. n. 502/1992. 
 


