
 

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 – SECONDA TRANCHE 
 
1) Domanda 
Quesito 1: In riferimento al requisito di cui al punto 7.1 lettera a) del Disciplinare di Gara, si chiede di chiarire se l’iscrizione 
in CCIA per “attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara” possa essere limitata alle sole attività 
principali (assistenza medica e servizi connessi) o se debba essere estesa anche alle attività secondarie (servizi connessi 
ai rifiuti medici, servizi di trasporto su ambulanza). 
Quesito 2: Nel caso in cui la risposta al quesito precedente sia la seconda (iscrizione in CCIA estesa anche alle attività 
secondarie), si chiede di chiarire se, in caso di RTI verticale, il requisito di cui al punto 7.1 lettera a) del Disciplinare di 
Gara, possa essere posseduto da ciascun membro del RTI limitatamente alle attività di propria competenza, a patto che 
il RTI nel suo complesso possegga tutti i requisiti richiesti. 
Quesito 3: In relazione al punto 7.4 del disciplinare (che prevede che il requisito relativo all’iscrizione in CCIA deve essere 
posseduto da ciascuna delle aziende costituenti un RTI), si chiede di chiarire se tale iscrizione debba essere cumulativa 
per ciascuno dei tre servizi oggetto dell’appalto (assistenza medica e servizi connessi, servizi connessi ai rifiuti medici, 
servizi di trasporto su ambulanza) oppure se possa essere limitata unicamente al servizio principale (assistenza medica e 
servizi connessi). 
Quesito 4: Nel caso in cui la risposta al quesito precedente sia la prima (iscrizione in CCIA estesa anche alle attività 
secondarie), si chiede di chiarire se un’azienda che possegga il requisito di cui al punto 7.1 lettera a) del Disciplinare di 
Gara limitatamente all’attività principale (Servizio di assistenza medica di urgenza e servizi connessi) possa partecipare 
alla gara ricorrendo al subappalto per le attività secondarie. 
Quesito 5: In relazione al sopralluogo obbligatorio di cui al par. 11 del Disciplinare di Gara, si chiede se l’esecuzione dello 
stesso da parte di un singolo operatore economico potrà essere ritenuta valida qualora l’operatore, a seguito della 
pubblicazione dei chiarimenti di gara, fosse costretto a decidere di partecipare in RTI. 
Risposta 
Quesito 1: Si chiarisce che il concorrente dovrà possedere l’iscrizione alla CCIA coerente alle attività oggetto di gara, come 
indicato in caso di partecipazione in forma riunita al paragrafo 7.4 del Disciplinare, relativamente a tutte le attività che 
dovranno essere svolte in sede di esecuzione contrattuale e descritte nel Capitolato di gara. Resta in ogni caso fermo 
quanto previsto al paragrafo 7.4 del Disciplinare in caso di partecipazione in forma riunita nonché la facoltà di ricorso al 
subappalto. 
Quesito 2: In caso di partecipazione in RTI verticale, il requisito di cui al punto 7.1 lettera a) del Disciplinare di Gara dovrà 
essere posseduto da ciascun membro del RTI limitatamente alle attività di propria competenza. 
Quesito 3: Il quesito non appare chiaramente formulato. Si veda la risposta al quesito n.1. 
Quesito 4: Si conferma, si veda risposta al quesito n.1 
Quesito 5: Si evidenzia che laddove a seguito della pubblicazione dei chiarimenti di gara, l’operatore decida di partecipare 
in RTI, il sopralluogo dovrà essere stato svolto in qualità di operatore singolo da ciascuna impresa facente parte del RTI.   
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