PROCEDURA APERTA
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PRIMO SOCCORSO AEROPORTUALE PRESSO
L’AEROPORTO DI LAMEZIA TERME
CIG 6578308F7A
FAQ
1. Domanda: Possono partecipare alla procedura in oggetto anche le COOPERATIVE
SOCIALI DI TIPO A ?
Se sì, devono produrre l'iscrizione all'albo regionale di appartenenza in sostituzione del
C.C.I.A.A. (Certificato o dic. sost. Iscrizione alla Camera di Commercio) ?
Risposta: ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 163/06 le società cooperative sono ammesse alla
partecipazione alle gara in oggetto, dovranno pertanto presentare, in sostituzione della
dichiarazione di iscrizione alla CCIAA, la certificazione circa l'iscrizione all'albo
regionale di appartenenza, ferme restando tutte le altre disposizioni previste dalla lex
specialis.
2. Si precisa quanto segue:
Il Regolamento di Scalo prevede che il personale operante presso il presidio sanitario
aeroportuale, effettuando servizio di scorta, dovrà garantire l’accesso all’interno del sedime
delle ambulanze del “Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica” - SUEM 118, che in
ragione del carattere di urgenza e della peculiarità del servizio prestato, non necessitano di
lasciapassare.
3. Domanda: L’offerta dovrà contenere necessariamente l’utilizzo della figura professionale di
infermiere? Quali competenze deve avere? Quali sono le mansioni all’interno della
postazione? Un’offerta economica senza l’indicazione della figura professionale di
infermiere è ricevibile dalla stazione appaltante? Un’offerta contenente la figura
dell’infermiere è valutata migliore di altre e se si con quali criteri?
Risposta: - il costo unitario dell'infermiere è apprezzato in virtù della facoltà di
SACAL, di variare la composizione della squadra di primo soccorso, per come
specificato all'art. 6 del capitolato.
- l'infermiere deve essere in possesso di un titolo professionale, per come previsto dalla
normativa;
- Al momento non sono previste mansioni nella postazione per la figura
dell'infermiere;
- L'offerta economica senza l'indicazione del costo unitario dell'infermiere risulterà
incompleta pertanto non conforme alle richieste;
- l'indicazione del costo unitario della figura dell'infermiere non rappresenta un
criterio di valutazione dell'offerta.
4. Domanda: l’autista soccorritore deve essere dipendente della società che svolge il servizio di
primo soccorso?
Risposta : Il rapporto di lavoro del personale non medico impiegato nel servizio di
primo soccorso aeroportuale dovrà essere regolato da contratto di lavoro subordinato.

5. Domanda: Nel disciplinare "Contenuto della Busta A - Documentazione Amministrativa",
è richiesta una dichiarazione per l'esecuzione di servizi di soccorso nell'ultimo triennio, ed
eventuali attestati a comprava della dichiarazione, è obbligatorio avere questo elemento al
fine della partecipazione alla gara, e se si in che misura? riferito al fatturato globale e/o
specifico? È previsto l'istituto dell'avvalimento?
Risposta la concorrente dovrà dichiarare di aver svolto nell'ultimo triennio servizi di
soccorso; si tratta di un requisito di partecipazione perciò obbligatorio; non è richiesto
un fatturato minimo; il requisito inerente lo svolgimento di servizi di soccorso
nell'ultimo triennio può essere oggetto di avvalimento;

6. Domanda: sono richieste 2 referenze bancarie, ma se la ns. associazione lavora con un solo
istituto bancario e di conseguenza presenteremo una sola referenza è a pena di esclusione?
Risposta: nel caso in cui non si disponesse di due referenze bancarie è necessario
dichiarare di intrattenere rapporti con un solo istituto bancario.
7. Domanda :Avendo fatto sopralluogo impresa singola chiediamo se possibile partecipare
come ATI.
Risposta: il disciplinare di gara non pone vincoli relativamente al sopralluogo in tema
di ATI, pertanto, in caso di ATI il sopralluogo può essere eseguito anche da una sola
impresa del raggruppamento, ma entrambe le imprese raggruppate devono dichiarare
di essere a conoscenza di quanto certificato nell'attestato di sopralluogo.

