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Oggetto:      Servizio di “Gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso la sede 

del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Via A. Soldati n.80 Roma” – Chiarimenti. 

 

Con riferimento all’oggetto, sono pervenuti, entro il prescritto termine delle ore 

14 del giorno 14 gennaio 2016, i seguenti quesiti: 

 1) capacità finanziaria ed economica concernente il fatturato specifico per servizi 

analoghi all'oggetto dell'appalto: 

si riferisce obbligatoriamente all’interezza delle 3 attività richieste contemporaneamente 

(ambulanza, medico, infermiere) o può essere relativa anche ad una sola delle attività? Ad 

esempio la gestione di medici occupati in attività di PS presso un ospedale pubblico può 

essere considerata a tutti gli effetti un servizio analogo? 

  

 

2) fatturato specifico negli ultimi tre esercizi finanziari: 

si intende il fatturato complessivo maturato negli ultimi tre anni non inferiore al valore posto 

a base di gara, al netto dell'IVA? Non ha importanza che sia presente singolarmente in tutte e 

tre le ultime annualità, potrebbe essere anche solo presente in una sola delle annualità, è 

corretto? 

3) richieste tecniche: 

sia per l’autista che per l’infermiere professionale sono previsti degli attestati analoghi o 

equiparati rispetto ai corsi BLS e ALS?  

Inoltre il BLSD è sostitutivo del BLS semplice? 



Il medico specialista in medicina d'urgenza può essere considerato uno dei medici 

specializzati nelle specializzazioni equipollenti di branca medicina urgenza emergenza 

(cardiologia, chirurgia generale etc)? 

Gli almeno 3 (tre) anni di esperienza nella medicina di urgenza (anche non continuativi) 

possono essere considerati complessivi post laurea in medicina e chirurgia o solo svolti dopo 

l’anno di specializzazione? 

Per medico generico si può intendere un medici specialista in medicina generale o solo un 

medico che abbia svolto il triennio di medico di base? 

L’ esperienza di almeno 3 (tre) anni (anche non continuativi) è da considerarsi complessiva in 

medicina interna o generale e in medicina d'urgenza? O tre anni in medicina interna o 

generale più 3 anni in medicina d'urgenza? 

 

Risposta al quesito n. 1: 

Nell’ottica di dare massima attuazione al principio del favor partecipationis, questa 

Amministrazione ritiene sufficiente che il concorrente abbia svolto anche una sola attività 

“analoga” ma rientrante, pienamente, nel settore specifico cui l’appalto  si riferisce. 

Risposta al quesito n. 2: 

Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria,  si richiede 

“una dichiarazione sottoscritta, in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della 

Repubblica n. 445, concernente il fatturato specifico per servizi analoghi all’oggetto 

dell’appalto realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari il cui bilancio o altro documento 

fiscale sia stato già approvato al momento di pubblicazione dell’avviso non inferiore al valore 

posto a base di gara, al netto dell’IVA”. Il fatturato cui si fa riferimento è quello complessivo: a 

voler ritenere diversamente, infatti, sarebbe netto il contrasto con il consolidato orientamento 

dell’Anac, secondo il quale la stazione appaltante non può mai richiedere un fatturato 

superiore al doppio dell’importo a base di gara. 

Risposta al quesito n. 3: 

Non sono previsti, per l’autista e l’infermiere professionale, attestati analoghi o equiparati 

rispetto ai corsi BLS e ALS. 

Il BLSD è sostitutivo del BLS semplice. 

Il medico specialista in medicina d'urgenza può essere considerato uno dei medici 

specializzati nelle specializzazioni equipollenti di branca medicina urgenza emergenza 

(cardiologia, chirurgia generale etc). 

Gli almeno 3 (tre) anni di esperienza nella medicina di urgenza (anche non continuativi) 

possono essere considerati complessivi post laurea in medicina e chirurgia. 



E’ ammessa sia la figura di medico specialista in medicina generale sia il medico che abbia 

svolto il triennio di medico di base purché per entrambe le figure, come richiesto dal 

capitolato, sussista anche il requisito aggiuntivo dell’esperienza triennale in medicina 

d’urgenza. 

L’esperienza di almeno 3 (tre) anni (anche non continuativi) è da considerarsi 

complessiva in medicina interna o generale e in medicina d'urgenza. 

 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                               Luigi Spampinato 
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