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2JJHWWR�� *DUD� D� SURFHGXUD� DSHUWD� DL� VHQVL� GHO� G�� OJV�� Q�� ��������� H� V�P�L�� SHU� OD� SUHVWD]LRQH� GHOOH�
DWWLYLWj�GL�SURQWR� VRFFRUVR�H� VRUYHJOLDQ]D� VDQLWDULD�GL�FXL�DJOL�DUWW���������H����GHO�G�OJV��Q���������H�
VXFFHVVLYH� PRGLILFD]LRQL� H� LQWHJUD]LRQL� H� GHOO¶DWWLYLWj� GL� PHGLFLQD� SUHYHQWLYD� SHU� LO� SHUVRQDOH� GHO�
0LQLVWHUR�GHOO¶(FRQRPLD�H�GHOOH�)LQDQ]H�LQ�VHUYL]LR�SUHVVR�OH�VHGL�GL�5RPD�
�
,�FKLDULPHQWL�GHOOD�JDUD�VRQR�YLVLELOL�DQFKH�VXO�VLWR�ZZZ�PHI�JRY�LW�VRWWR�OD�GLFLWXUD�&RQFRUVL�H�%DQGL���
*DUH�LQ�&RUVR�H�VXO�VLWR�ZZZ�&RQVLS�LW�H�VXO�VLWR�ZZZ�DFTXLVWLQUHWHSD�LW�
�
���'RPDQGD�
L’attività di Pronto soccorso menzionata si riferisce similarmente a quella di pronto intervento (es. 118 
pronto soccorso ospedaliero), con assistenza e disponibilità del personale medico e paramedico nelle 24 h 
oppure attività di formazione, ai sensi del D.lgs 388/03, per gli addetti alle squadre di primo soccorso? 
�
5LVSRVWD�
Il Capitolato Tecnico, al paragrafo 2.3 (Pronto Soccorso), prevede quanto segue: 
 
/¶DWWLYLWj�GL�SURQWR�VRFFRUVR�GL�FXL�DOO¶DUW�����GHO�'��/JV��Q���������H�V�P�L��FRPSUHQGH�WXWWH�OH�SUHVWD]LRQL�
VDQLWDULH�FRQ�FDUDWWHUH�GL�XUJHQ]D�HPHUJHQ]D�GD�VYROJHUH�QHL�FRQIURQWL�GHO�SHUVRQDOH�LQ�VHUYL]LR�SUHVVR�JOL�
8IILFL�GHOOD�VHGH�GL�9LD�;;�6HWWHPEUH��Q������SUHVVR�O¶8IILFLR�&HQWUDOH�GHO�%LODQFLR�LQ�9LD�/XFDQLD��Q�����H�
SUHVVR�O¶,VSHWWRUDWR�*HQHUDOH�SHU�O¶,QIRUPDWL]]D]LRQH�GHOOD�&RQWDELOLWj�GL�6WDWR��VLWR�LQ�ORFDOLWj�/D�5XVWLFD��
LQ�9LD�$��6ROGDWL��Q������QRQFKp�GHL�ORUR�RVSLWL�H�GL�WXWWH�OH�SHUVRQH��FRPSUHVL�L�YLVLWDWRUL��SUHVHQWL�QHOOH�VWHVVH�
VHGL��
�
/¶DWWLYLWj�GL�SURQWR�VRFFRUVR�ULJXDUGHUj��
�
�� LQWHUYHQWL�SHU�PDORUL�R�XUJHQ]H�VDQLWDULH�FKH�VRSUDYYHQJDQR�GXUDQWH�O¶RUDULR�GL�VHUYL]LR��
�� VHUYL]LR�GL�WUDVSRUWR�DVVLVWLWR�VX�DXWRDPEXODQ]D�SUHVVR�VWUXWWXUD�RVSHGDOLHUD��
�� JHVWLRQH�GL�HYHQWXDOL�HPHUJHQ]H�VDQLWDULH�FROOHWWLYH�FRQQHVVH�D�FDODPLWj�QDWXUDOL��
�� JHVWLRQH�H�FRPSLOD]LRQH�GHOOD�GRFXPHQWD]LRQH�VDQLWDULD�GL�SULPR�VRFFRUVR�H�GHL�UHODWLYL�SURILOL�PHGLFR�

OHJDOL���
�
Infine, l’attività di Pronto Soccorso non comprende l’istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure 
di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso, così come previsto dall’art. 
3, comma 1, del D.M. 388/2003. 
 
���'RPDQGD�
Le strutture sanitarie esterne convenzionate, debbono avere la convenzione al SSN per il Laboratorio, per la 
radiologia o per tutte e due? 
La convenzione col SSN che fa conseguire punti 1,5 sul capitolato di gara, è valida anche per strutture con il 
SSN per altre branche (es. cardiologia; medicina nucleare; RMN; etc)? 
�
5LVSRVWD�
Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico, la convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale deve 
essere presente sia per i centri di diagnostica per immagini, sia per i laboratori di analisi. 
La convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale deve esserci per strutture nelle quali sono eseguibili le 
attività oggetto della gara così come indicato nel Disciplinare di gara, a pag. 26 e nel resto della 
documentazione di gara.  
 
���'RPDQGD�
Le strutture che prendono punti 1,5 con la convenzione col SSN, prendono anche punti 1,0 come strutture 
sanitaria in uso, portando quindi il punteggio complessivo della struttura utilizzata a 2,5 punti totali? 
�
5LVSRVWD�
Si precisa che i punteggi tecnici attribuiti a ciascuna struttura, sia convenzionata con il Servizio Sanitario 
Nazionale, sia priva di convenzione, sono fissi, predefiniti e non cumulabili. Pertanto, per ogni struttura 
convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale verrà attribuito un punteggio minimo pari a 1,5 punti fino 
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ad uno massimo di 15, mentre per ogni struttura non convenzionata verrà attribuito un punteggio minimo 
pari a 1 punto fino ad uno massimo di 10. 
�
���'RPDQGD�
Di conseguenza quante strutture servono per conseguire il massimo punteggio messo ad disposizione dalla 
gara, per le strutture sanitarie (10 punti + 15 punti = 25 punti)? 
 
5LVSRVWD�
Si precisa al riguardo che, per conseguire il punteggio tecnico massimo previsto per le strutture sanitarie, 
occorre che il concorrente metta a disposizione 10 centri di diagnostica per immagini e laboratori di analisi 
convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale e 10 centri di diagnostica per immagini e laboratori di 
analisi, privi di convenzione.  
�
���'RPDQGD�
Il totale ore annue di servizio per ogni figura professionale richiesta, deve essere considerato quello indicato 
nel Disciplinari di Gara (pagina 16 di 38 e 17 di 38) e previsto anche nell’ allegato 3 bis o va considerato 
quello indicato nell’ Allegato D Capitolato tecnico, elenco delle professionalità e turni? 
�
5LVSRVWD�
Il totale ore annue di servizio per ogni figura professionale richiesta viene indicato nel Disciplinare di Gara 
(pagg. 16 e 17) e corrisponde a quello indicato nell’ Allegato 3ELV “Schema di Offerta Economica”. 
L’ Allegato D “Elenco Professionalità e Turni” riporta, invece, i turni e le fasce orarie previsti per ciascuna 
categoria professionale.�
�
���'RPDQGD�
Se viene considerato l’ allegato D – Capitolato tecnico elenco delle professionalità e turni, potete precisare il 
numero di giorni in cui non viene svolto il servizio nelle sedi territoriali in modo da avere una stima delle ore 
di servizio per categoria professionale o ancor meglio quantificare il monte ore di sevizio per ogni categoria 
professionale? 
�
5LVSRVWD�
Come da risposta alla domanda n. 5  
�
���'RPDQGD�
Qual è l’ importo che ogni concorrente deve versare come pagamento del contributo di cui all’ art. 65, 67 della 
L. 266 del 23/12/05? E in caso di RTI, il contributo unificato deve essere versato da ogni società 
partecipante? 
�
5LVSRVWD�
Gli importi dovuti sono indicati nella delibera di “Attuazione dell’ art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 
Dicembre 2005, n. 266 per l’ anno 2007” (G.U. n. 12 del 16 gennaio 2007). Le modalità di pagamento del 
contributo sono indicate nel Disciplinare di gara ed in dettaglio nelle “Istruzioni relative alle contribuzioni 
dovute, ai sensi dell’ art. 1, comma 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, di soggetti pubblici e privati”.  
Si rammenta che è appositamente dedicato ai pagamenti per l’ Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
il portale http://riscossione.avlp.it (Servizio riscossione AVCP), attraverso il quale è possibile anche 
visualizzare il bollettino relativo alla gara per la quale si vuole partecipare. 
Si chiarisce, altresì, che in caso di RTI il versamento del contributo è unico ed effettuato dalla capogruppo, 
come specificato nella risposta 10 delle “Risposte ai quesiti frequenti” consultabile sul sito 
http://www.avlp.it/riscossioni2007.html.  
�
���'RPDQGD�
Come deve essere compilato il Curriculum del medico in forma anonima, visto che il medesimo è 
specificatamente riconducibile ad ogni medico partecipante alla gara? 
 
5LVSRVWD�
Il personale che sarà preposto alla gestione ed all’ espletamento di tutte le attività specificate nel Capitolato 
Tecnico, al paragrafo 4.4, dovrà possedere i requisiti minimi richiesti. In particolare, il curriculum vitae in 
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forma anonima deve riportare tutte le informazioni relative al professionista che il concorrente intende offrire 
in gara per ciascuna categoria, ad eccezione  del nominativo dello stesso. 
�
���'RPDQGD�
L’ attività del medico competente prevede anche l’ effettuazione di visite oculistiche-ergoftalmologiche con 
descrizione dei parametri clinico anamnestici, secondo quanto previsto nella scheda oculistica allegata al 
capitolato tecnico, per gli addetti ad apparecchiature con videoterminali. Per l’ effettuazione di tali visite è 
necessario l’ utilizzo della seguente strumentazione: 
- Lampada a fessura; 
- Ortotipo 

A tal proposito, la disponibilità o l’ eventuale trasporto della suddetta strumentazione sarà a carico del Datore 
di Lavoro o dell’ impresa Aggiudicataria? 
 
5LVSRVWD�
Le attrezzature necessarie per l’ effettuazione della visita oculistica - ergoftalmologica secondo il relativo 
protocollo (Allegato A al Capitolato Tecnico) saranno messe a disposizione dall’ Amministrazione 
Contraente.  
 
����'RPDQGD 
Con riferimento all’ art 12 (penali) dello “ SCHEMA DI CONTRATTO”  nel quale si prevede una penale di ¼�
150,00 per “ ogni unità sostituita dal fornitore oltre il limite di cui all’ art. 5 co. 2 (10%), si intende conoscere 
se la penale determinata debba considerarsi “ una tantum”  o invece applicabile per ogni giorno di sostituzione 
come invece sembrerebbe previsto nel rimanente enunciato dell’ art. 12 solo nel caso in cui il personale 
adibito non possegga i “ requisiti dichiarati in sede di gara”  o per ciascun sostituto “ non autorizzato” . 
In effetti si intende conoscere quanto sopra in quanto, considerata la durata dell’ appalto (tre anni), potrebbero 
rendersi necessarie, per causa di forza maggiore, sostituzioni “ autorizzate”  di parte del personale elencato in 
sede di gara in una misura superiore al 10%. 
�
5LVSRVWD�
La penale di cui fa parola l’ art.12, comma 2, dello Schema di Contratto non è da intendersi “ una tantum”  ma 
la stessa verrà applicata per ogni unità di personale sostituita oltre il limite massimo del 10% consentito, così 
come meglio disciplinato dall’ art. 5, comma 2, del medesimo Schema di Contratto. 
Si chiarisce, altresì, che analoga penale pari ad Euro 150,00 sarà applicata per ciascun sostituto non 
autorizzato o che non sia in possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e risultanti dai curricula 
nominativi prodotti dal Fornitore per la stipula del Contratto. In tal caso, la penale di Euro 150,00 verrà 
applicata per ogni giorno o frazione di giorno di impiego del singolo sostituto. 
 
����'RPDQGD�
Con riferimento al punto 2.1 dell’ Allegato 5 (capitolato tecnico) alla voce “ nel ruolo del medico competente 
rientrano le seguenti attività:” , al punto 6 è previsto che il M.C. possa richiedere ulteriori accertamenti da 
parte di medici specialisti di cui all’ Elenco professionalità e turni di cui all’ Allegato D del Capitolato 
tecnico, da effettuarsi presso gli ambulatori messi a disposizione della stazione appaltante nelle sedi indicate 
dalla stessa; in merito si chiede: 
- se dovessero necessitare accertamenti strumentali complessi quali per es. ecocardiogramma, angio RM, 
holter presso rio, scintigrafia cardiaca, doppler bronchi sopra ortici, …,  lo specialista incaricato dovrà 
prevedere che le relative attrezzature siano presenti nella suddetta sede, o si potranno eseguire presso sedi 
esterne concordate con la stazione appaltante, stante la delicatezza ed onerosità dei macchinari necessari?  
- quale sarà il prezzo rimborsato all’ aggiudicatario di gara per tali esami? (ad es. il riferimento al tariffario 
nazionale delle prestazioni mediche?). 
�
5LVSRVWD�
L’ art. 17, comma 2, del D.lgs. n. 626/1994 e s.m.i., prevede che “ ,O�PHGLFR�FRPSHWHQWH�SXz�DYYDOHUVL��SHU�
PRWLYDWH�UDJLRQL��GHOOD�FROODERUD]LRQH�GL�PHGLFL� VSHFLDOLVWL� VFHOWL�GDO�GDWRUH�GL� ODYRUR�FKH�QH�VRSSRUWD�JOL�
RQHUL´. Ciò posto, nel caso in cui il medico specialista segnali la necessità di esami particolari, non inclusi 
nell’ elenco di cui all’ Allegato 7 del Disciplinare di Gara (“ Elenco prezzi accertamenti di diagnostica di 
laboratorio e/o strumentale” ) sarà l’ Amministrazione Contraente ad individuare la struttura presso la quale 
tale esame specifico verrà effettuato ed a provvedere direttamente al pagamento dovuto. 
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����'RPDQGD�
Con riferimento al punto 4.4 dell’ Allegato 5 (capitolato tecnico) al 2° capoverso si fa riferimento a requisiti 
minimi, curriculum vitae non nominativi, e, proseguendo, alle “ pubblicazioni” ; si chiede: 
- i requisiti minimi delle professionalità sono inderogabili o solo oggetto di valutazione per il punteggio; 
- curriculum vitae non nominativo significa che il nominativo prescelto dalla stazione appaltatrice sarà 
indicato solo successivamente l’ aggiudicazione dell’ appalto stesso e nel caso in quale momento; 
- le 4/5 pubblicazioni richieste si riferiscono a pubblicazioni generiche nella relativa branchia (ad es. 
cardiologia) o invece si riferiscono a pubblicazioni della relativa branchia applicata alla medicina del lavoro? 
�
5LVSRVWD�
�
I requisiti descritti nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 4.4, sono requisiti minimi di partecipazione e in 
quanto tali devono essere presenti al momento della partecipazione alla presente gara. Inoltre non essendo gli 
stessi delle caratteristiche tecniche migliorative non verrà loro attribuito alcun punteggio tecnico (PT). 
Per quanto riguarda i curricula vitae non nominativi essi vanno prodotti in sede di Offerta Tecnica, mentre i 
relativi nominativi dovranno essere presentati al momento della stipula del Contratto. 
Le pubblicazioni richieste allo Specialista devono essere almeno 4 (quattro) e devono riguardare i servizi 
oggetto dell’ appalto e, a titolo esemplificativo e non esaustivo: oncologia, fisiatria, ginecologia, ecc. 
 
����'RPDQGD�
Quali sono i protocolli sanitari previsti? 
�
5LVSRVWD�
I protocolli sanitari previsti sono quelli di cui all’ Allegato A e all’ Allegato B del Capitolato Tecnico. 
�
����'RPDQGD�
Il Coordinatore sanitario deve essere necessariamente uno dei professionisti indicati per l’ esecuzione 
dell’ appalto (ad. es. uno dei medici competenti) o può essere una terza persona indicata dalla stazione 
appaltatrice, naturalmente senza costi aggiuntivi per la stazione appaltante? 
�
5LVSRVWD�
Come previsto nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 4.1, ³O¶DJJLXGLFDWDULR�� GL� FRPXQH� DFFRUGR� FRQ�
O¶$PPLQLVWUD]LRQH�� GRYUj� QRPLQDUH�� QHOO¶DPELWR� GHO� SHUVRQDOH� PHGLFR� SUHSRVWR� DOOR� VYROJLPHQWR� GHOOH�
DWWLYLWj� RJJHWWR� GHOO¶DSSDOWR� HG� HQWUR� ��� �TXLQGLFL�� JLRUQL� GDOOD� ILUPD� GHO� &RQWUDWWR�� XQ� &RRUGLQDWRUH�
6DQLWDULR��QRQFKp�GHOHJDWL�H�VRVWLWXWL�GHOOR�VWHVVR´. 
�
����'RPDQGD�
Il Disciplinare di gara prevede la nomina di tre Medici competenti ed indica i relativi luoghi e turni per 
l’ esecuzione dell’ appalto: è possibile anche nominare ulteriori medici competenti (ad es. sei) ai quali 
distribuire i vari turni previsti?  
�
5LVSRVWD�
Così come previsto nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 2.1, O¶$JJLXGLFDWDULR�PHWWHUj� D� GLVSRVL]LRQH� WUH�
PHGLFL�FRPSHWHQWL��XQR�SHU�OD�VHGH�GL�9LD�;;�6HWWHPEUH��Q�����H�GXH�SHU�OH�VHGL�WHUULWRULDOL´. 
�
����'RPDQGD 
Con riferimento all’ Allegato A al Capitolato Tecnico, con la visita oculistica ove dovesse rendersi necessario 
un Ergovision o un Visiotest tali esami strumentali sono pagati a parte? E a che prezzo? 
�
5LVSRVWD�
Gli esami strumentali Ergovision e Visiotest non sono previsti dal protocollo di cui all’ Allegato A del 
Capitolato Tecnico e, pertanto, non dovranno essere prestati dall’ Aggiudicatario. 

�
����������'LUH]LRQH�$FTXLVWL�GHOOD�3�$��

                              Il Direttore 
                       (Ing Renato Di Donna) 


