
 

Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.lgs. n.50/2016 per l’affidamento del 

servizio di presidio medico-sanitario e trasporto sanitario con ambulanza di tipo “A” BLSD e PBLSD 

durante gli eventi e convention gestiti da Roma Convention Group S.p.A. - CIG 72950333AC 

 

 

 

Quesito 1 

Art.5.1.1. – punto 2 (secondo elenco puntato) – Di specificare se l’equipaggio minimo delle ambulanze per i 

servizi di trasporto sanitario, dovrà essere composto da autista soccorritore ed infermiere, oppure stante quanto 

riportato nel capitolato speciale d’appalto (tabella servizio all’art.1 e penultimo capoverso dell’art. 2), l’equipe di 

bordo potrà essere composta da autista soccorritore e operatore abilitato/soccorritore.  

Risposta:  

L’equipaggio dovrà essere composto da: 

1) Autista soccorritore 

2) Operatore abilitato, specializzato nel trattamento di base, nell'assistenza e trasporto di ammalati, feriti o 

infortunati in caso di emergenze di carattere sanitario di vario tipo (malori, incidenti, ecc.), presso i 

pronto soccorso degli ospedali, seguendo i protocolli stabiliti dalle autorità sanitarie competenti, statali, 

regionali o locali. 

 

Quesito 2 

Art.5.1.1. – punto 2 e 3 (secondo elenco puntato) – Di indicare se tutto il personale sanitario che sarà messo a 

disposizione per l’esecuzione del servizio, dovrà essere solo personale di ruolo oppure sarà ammesso anche 

personale a contratto temporaneo o di libera professione con partita iva. 

Risposta: 

Il personale preposto all’espletamento del servizio, dovrà essere regolarmente assunto e registrato nei libri 

matricola e paga della ditta aggiudicataria anche con contratto di lavoro temporaneo che abbia la durata 
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dell’intero periodo del servizio aggiudicato, ad eccezione del medico che potrà svolgere il servizio avvalendosi 

della propria partita IVA. 

 

Quesito 3 

Art.5.1.1. – punto 4 – Di chiarire se la figura del preposto alla gestione tecnica del servizio è la medesima del 

responsabile tecnico di coordinamento e responsabilità globale del servizio/referente unico. 

Risposta 

Così come indicato nel CSA, la figura di responsabile tecnico e responsabile globale del servizio, può coincidere 

con la medesima persona, purchè in possesso dei requisiti tecnico-professionali. 

 

Quesito 4 

Art.9 – Vengono menzionati, tra le dichiarazioni da sottoscrivere e presentare in sede di offerta, anche i modelli 

2.1 e 2.2, non sono presenti tra gli atti di gara caricati sul sito web eurspa.it; si chiede pertanto se trattasi di refuso 

o se invece modelli necessari ma erroneamente non inseriti tra la documentazione di gara. 

Risposta  

Si conferma che si tratta di refuso. 

Si riporta di seguito la corretta numerazione nominativo dei file allegati al disciplinare di gara: 

- Modello 1 - “DICHIARAZIONE POSSESSO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE”; 

- Modello 1.1 - “DICHIARAZIONE art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) -resa singolarmente 

da tutti i soggetti”; 

- Modello 1.2 - “DICHIARAZIONE art. 80 comma 1, comma 2 e comma 5 lett. l) - resa dal legale 

rappresentante per se e per gli altri soggetti”; 

- Modello 2 – “Patto di integrità”. 

Si conferma che sul sito sono correttamente pubblicati i file dei modelli sopra elencati; 
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Quesito 5 

Art.11 – Nell’elenco alfabetico di tutta la documentazione amministrativa da fornire, per probabile refuso del 

precedente disciplinare, si passa dalla lettera a) alla lettera c); si chiede di confermare che la sequenza da riportare 

in sede di gara sarà quella riportata sul disciplinare rettificato (a,c,d…) oppure la normale successione alfabetica 

a,b,c,d… 

Risposta  

Si conferma che si tratta di refuso, ma si evidenzia che la successione alfabetica è irrilevante nella valutazione 

dell’offerta. 

 

Quesito 6 

Art.1 – La tabella di descrizione servizio ed il quadro riepilogativo suddivisione orarie, riportanti i servizi oggetto 

di gara, risultano difformi per quanto concerne l’indicazione delle ore extra diurne di ambulanza 07.00-22.00 e 

delle ore diurne di medico 07.00-22.00, presenti nel quadro riepilogativo e non nella tabella di descrizione ser-

vizio con relativo prezzo, né tantomeno nel modello 3 di offerta economica. Si chiede pertanto, al fine di predi-

sporre un’offerta congrua e corrispondente alle necessità del servizio da fornire, di indicare i relativi due importi 

a base di gara. 

Risposta 

La difformità rilevata è dovuta ad un refuso. Le fasce orarie contenute nel “quadro riepilogativo suddivisioni 

orarie” sono le medesime della tabella di descrizione del servizio: 

- Orario ordinario 08.00 – 22.00 

- Extra orario        22.00 – 08.00. 

 

Quesito 7 

Art.1 – Tabella descrizione servizio – Si chiede di sapere se l’indicazione dell’orario finale riportato alla quarta 

riga “costo extra medico in orario dalle ore 22.00 alle ore 07.00” è causa di un refuso nella rettifica del discipli-

nare, dato che tutti i restanti servizi riportano come orario finale se notturno o iniziale se diurno, le ore 08.00. 

Risposta 
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Si conferma, che a causa di un refuso, l’orario del servizio di presidio con medico è, da considerarsi valido 

nell’orario: 

- Orario ordinario 08.00 – 22.00 

- Extra orario        22.00 – 08.00 

 

Quesito 8 

Art.2 – Si chiede di indicare con quali tempistiche verranno richieste le attivazioni dei servizi di presidio sanita-

rio ed eventuale presenza di medico a “richiesta” durante gli eventi. 

Risposta 

La comunicazione di attivazione del servizio, tramite RDL inviata mezzo email dal DEC, avverrà, compatibil-

mente con le richieste di evento a noi pervenute, anche con 24 ore di anticipo. 

 

 

 

 

Data di pubblicazione del presente documento: 10 gennaio 2018 

 


