Procedura aperta, sotto la soglia di rilevanza comunitaria, per l’affidamento del servizio relativo ad
accertamenti diagnostici, esami di laboratorio e visite mediche specialistiche nell’ambito della
sorveglianza sanitaria di cui al D. Lgs. 81/2008 smi. CIG 6095640940

CHIARIMENTI 29/01/2015
DOMANDA N. 1: La prestazione "visita cardiologica con elettrocardiogramma sotto sforzo" deve
essere fornita presso i locali di ARPA Lazio? In caso affermativo vi sono presso le sedi di ARPA
Lazio locali già
adeguatamente
allestiti
per
l'esecuzione
dell'esame
e
dotati
dell'attrezzatura/strumentazione necessaria?
RISPOSTA N. 1: no, l’elettrocardiogramma sotto sforzo va eseguito in uno studio medico
attrezzato.

DOMANDA N. 2: La prestazione "Ecocardiogramma" deve essere fornita presso i locali di ARPA
Lazio? In caso affermativo vi sono presso le sedi di ARPA Lazio locali già adeguatamente allestiti
per l'esecuzione dell'esame e dotati dell'apparecchiatura necessaria?
RISPOSTA N. 2: no, l’ecocardiogramma va eseguito in uno studio medico attrezzato.

DOMANDA N. 3: L'esame "Audiometria" deve necessariamente essere eseguito da uno specialista
in otorinolaringoiatria?
RISPOSTA N. 3: si.

DOMANDA N. 4: è possibile conoscere il numero di dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria
per ciascuna delle sedi indicate al punto 1.2 del Capitolato Speciale?
RISPOSTA N. 4: si, i dipendenti sottoposti a sorveglianza sanitaria per l’anno 2014, (tenendo
conto che le visite oculistiche hanno una frequenza di 5 anni per i dipendenti di età inferiore a 50
anni, e di 2 anni per i dipendenti di età superiore a 50 anni) sono stati:
o Sezione di Frosinone:
o visite oculistiche: 14;
o analisi: 56;
o videat cardiologico: 39;
o Sezione di Latina:
o visite oculistiche: 11;
o analisi: 48;
o videat cardiologico: 30;
o Sezione di Rieti:
o visite oculistiche: 15;
o analisi: 41;
o videat cardiologico: 26;
o Sezione di Roma:
o visite oculistiche: 87;
o analisi: 147;
o videat cardiologico: 108;

o Strutture Centrali (Sede Legale + Sede di Rappresentanza):
o visite oculistiche: 79;
o analisi: 23;
o videat cardiologico: 23.

DOMANDA N. 5: per quali prestazioni (LEA - Livelli essenziali di assistenza definiti con il DPCM
del 29 novembre 2001 e s.m.i.) le società concorrenti devono essere accreditate dal Sistema
Sanitario Nazionale?
RISPOSTA N. 5: Per il LEA denominato “Assistenza sanitaria e collettiva in ambienti di vita e di
lavoro”.

DOMANDA N. 6: è possibile partecipare alla gara avvalendoci di un laboratorio accreditato al
Servizio Sanitario Nazionale per soddisfare il requisito di capacità tecnico richiesto al punto 3. del
disciplinare di gara: 3. essere accreditati al Sistema Sanitario Nazionale, fermo restando che tutte le
analisi verrebbero effettuate presso la struttura accreditata?
RISPOSTA N. 6: E’ possibile avvalersi di un laboratorio accreditato al Servizio Sanitario
Nazionale per soddisfare il requisito di capacità tecnica richiesta al punto 3 del Disciplinare di Gara,
come previsto dall’articolo 49 del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., allegando alla domanda di
partecipazione le dichiarazioni di cui al medesimo articolo.
Si precisa che, in caso di avvalimento, le prestazioni dovranno essere imputabili al concorrente
partecipante e non al soggetto di cui lo stesso si avvarrebbe, quindi, a titolo esemplificativo e non
esaustivo, la prestazione del concorrente aggiudicatario dovrà essere sottoscritta dal concorrente
partecipante e non dal soggetto che ha fornito il requisito.

DOMANDA N. 7: E' possibile usufruire dell'avvalimento in sostituzione dell' RTI o consorzio al
fine di soddisfare le richieste relative al possesso dei requisiti richiesti nel bando quale condizione
minima di partecipazione?
RISPOSTA N. 7: L’avvalimento non sostituisce il RTI o consorzio, in quanto AVVALIMENTO e
RTI/CONSORZIO sono due istituti differenti con finalità differenti tra loro.

