
PROCEDURA APERTA PER IL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO 

AEROPORTUALE PRESSO L’AEROPORTO DI LAMEZIA TERME  CIG: 

7476548297 

 

FAQ 

 

1. Domanda: Chi svolge attualmente il servizio? 

Risposta: Il servizio è al momento gestito dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di 

Lamezia Terme. 

 

2. Domanda: Qual è il numero di unità attualmente impiegato suddiviso per qualifica e con 

quale contratto;  

Risposta: attualmente sono in servizio 5 autisti soccorritori assunti con contratto 

ANPAS e 7 medici con contratti di consulenza. 

 

3. Domanda: Si chiede in caso di aggiudicazione, se l’impresa e tenuta all’assorbimento del 

personale uscente. 

Risposta: Il capitolato speciale prevede la clausola sociale per l’assorbimento del 

personale attualmente in forza (vedi ultimo paragrafo art.21 “Obblighi a carico 

dell’Appaltatore”). 

 

4. Domanda Il DGUE da presentare in formato elettronico (chiave USB o CD-ROM) deve 

essere firmato in firma digitale o in firma autografa scansionato? 

 

 Risposta:  Il DGUE può essere firmato con firma digitale. 

 

5. Domanda Tra i dipendenti individuati nella società SACAL SpA e SGH SpA quanti ahanno 

già effettuato la visita sanitaria annuale? 

 

Risposta: relativamente a SACAL SPA - Tutti i dipendenti saranno sottoposti a visita 

entro il 30/06 p.v., per SACAL GH   - Ad eccezione di 8 dipendenti che dovranno 

effettuare la visita medica entro il prossimo mese di agosto, tutti gli altri sono già stati 

sottoposti a controllo annuale. 
 

6. Domanda: Tra i dipendenti di SACAL spa e SGH spa quanti sono gli addetti nominati che 

devono fruire della formazione di Primo Soccorso? 

 

Risposta: Tutti i dipendenti di SACAL spa e di SACL GH nominati quali addetti al 

Primo Soccorso hanno fruito della formazione di Primo Soccorso Aziendale lo scorso 

mese di marzo. 
 

7. Domanda: è possibile utilizzare l’avvalimento per le funzioni di medico competente? 

 

Risposta: è possibile partecipare alla procedura di gara in avvalimento ex art. 89 del 

D.Lgs.50/2016. 

 



8. Domanda: Qualora non si potessero presentare n. 2 referenze bancarie è possibile adempiere 

in altro modo? 

 

Risposta:  Nel caso in cui non fosse possibili presentare due referenze bancarie è 

possibile adempiere presentando gli ultimi tre bilanci depositati (nel caso di società di 

capitali). 

 

9. Domanda: Devono essere presentati su supporto digitale (CDROM o Chiave USB) solo i 

documenti richiesti al punto 2 dell’art. 8 o tutti i documenti previsti al punto 1?  

 

Risposta: Deve essere presentato su formato elettronico solo il DGUE. 

 

10. Domanda: Il medico competente per quanti giorni dovrà presidiare durante l’anno la 

struttura aeroportuale, per effettuare le visite? 

 

Risposta: Al momento non è quantificabili il numero di giorni nei quali il medico 

competente dovrà presidiare per lo svolgimento delle attività. 

 

11. Domanda: Per la figura del medico competente è previsto il supporto del personale del 

presidio medico? 

 

Risposta: Per tale attività non è previsto il supporto del personale del Presidio 

Sanitario. 

 

12. Domanda: Il medico competente deve essere legato alla ditta appaltatrice con contratto di 

lavoro subordinato o può essere anche n consulente? 

  

Risposta: Il medico competente deve essere legato all’appaltatore con contratto di 

lavoro subordinato o equipollente (es. collaborazione). 

 

13. Domanda: Il costo per il servizio del medico competente è incluso nell’importo che la ditta 

offrirà in sede di gara? 

 

Risposta: Il costo del servizio erogato dalla figura del medico competente è incluso 

nell’importo di gara. 

 

14. Domanda: In merito alle “ulteriori attività” previste dall’art. 12 si chiede di specificare a 

cosa facciano riferimento, a quale utenza sono destinati questi servizi e se sono da includersi 

nei servizi da mettere a disposizione di SACAL? 

 

Risposta: L’appaltatore potrà eseguire prestazioni aggiuntive (a pagamento) a coloro 

che ne facessero richiesta, non rientranti nell’oggetto della gara, e quindi non rivolte 

alla Stazione Appaltante. 

“Tali attività dovranno in ogni caso essere compatibili con quanto previsto 

dall’autorizzazione del Presidio ai sensi delle leggi regionali applicabili, 

preventivamente autorizzate dalla Stazione Appaltante e non dovranno limitare la 

disponibilità del personale in turno che dovrà garantire in via prioritaria, la 

prestazione principale oggetto dell’appalto. 

 

15.  Domanda: Gli autisti soccorritori possono essere consulenti o impiegati con contratto 

d’opera prestazionale? 



 

Risposta: Gli autisti soccorritori devono essere assunti con contratto di lavoro 

subordinato. 

 

16. Domanda: In merito all’art 24 “polizze assicurative” si chiede se è possibile estendere la 

polizza aeroportuale RCT per l’adempimento del servizio, se può essere presentata polizza 

RCO con massimali inferiori, e cosa si intende per polizza inquinamento. 

 

 Risposta: Non è possibile procedere ad estensione della polizza RC Gestore;  

 I massimali non possono essere inferiori a quelli indicati nel capitolato; 

Per Responsabilità civile Inquinamento si intende l’uso e/o la gestione e/o la proprietà 

di sostanze inquinanti o attrezzature per lo stoccaggio di sostanze inquinanti. In ogni 

caso la copertura RCT può essere estesa all’inquinamento. 

 

 


