
 

Classificazione del documento: Consip Public  
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del servizio di gestione dei presidi sanitari di primo 
intervento medico presso le sedi di via XX Settembre e di via Atanasio Soldati del Ministero dell’Economia e delle Finanze – ed.1  
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GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI PRESIDI SANITARI DI 

PRIMO INTERVENTO MEDICO PRESSO LE SEDI DI VIA XX SETTEMBRE E DI VIA ATANASIO SOLDATI DEL MINISTERO 

DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE 

 

I chiarimenti della gara sono visibili sui siti: www.consip.it; www.acquistinretepa.it; www.mef.gov.it 
 

*** 
 

CHIARIMENTI 
 
1) Domanda 
Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 7.3 del disciplinare di gara, riguardo ai requisiti tecnici, siamo ad 
evidenziare che la nostra società è specializzata nella gestione dei presidi territoriali di primo soccorso attraverso la messa 
a disposizione della Regione Lazio, per il servizio 118, di ambulanze + personale medico + infermieristico + autista rivolto 
ai cittadini. Chiediamo pertanto se il fatturato acquisito per tale attività, nell'arco dei 10 anni di convenzione, è ritenuto 
idoneo a soddisfare il requisito richiesto per la partecipazione. Grazie 
 
Risposta 
Il quesito non appare chiaramente formulato.  
In ogni caso, si evidenzia come il requisito di cui al paragrafo 7.2 lett. b) del Disciplinare di gara, sia funzionale a misurare 
la capacità economico e finanziaria dei concorrenti, essendo richiesto un “Fatturato globale medio annuo riferito agli 
ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, non inferiore ad € 1.000.000,00 IVA esclusa”. 
Diversamente, con riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3 lett. c) del Disciplinare 
di gara si evidenzia che il concorrente deve aver eseguito, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte, un servizio analogo a quello oggetto di gara, quale la gestione del presidio sanitario di primo 
intervento medico, ovvero le  attività di primo soccorso di cui  all’art. 45 del D. Lgs n. 81/2008 e s.m.i., così come indicato, 
altresì, al paragrafo 3 del Capitolato Tecnico. Pertanto, l’attività di primo soccorso non si esaurisce mediante la sola messa 
a disposizione di ambulanze e relativo equipaggio, bensì attraverso un presidio stabile presso la sede di aziende o enti.  
 

 

Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi 

Il Responsabile 

(Dott.ssa Roberta D’Agostino) 

http://www.consip.it/
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