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Servizio di supporto e affiancamento nei servizi aziendali svolti dal Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e previsti dal D.lgs 81/2008.– n. CIG: 

Z151EA1E5D 

COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 2 

A seguito dell’avvio della procedura di gara per l’affidamento dell’incarico in oggetto, sono pervenute presso questa 

Stazione Appaltante alcune richieste di chiarimenti. 

Di seguito si espongono rispettivamente quesiti (Q) e risposte (R): 

Q. 1) Tra i requisiti di partecipazione che deve possedere il professionista messo a disposizione si chiede 

“almeno 6 incarichi di RSPP in realtà complesse…”. Si chiede se tra gli incarichi richiesti per la partecipazione e 

per l’eventuale assegnazione dei punti ulteriori possano valere anche gli incarichi come ASPP in aziende 

pubbliche o private con più di 50 dipendenti. 

R. 1) Come indicato nell’Avviso di Indagine di Mercato (art.7 - Requisiti di partecipazione), nell’Istanza di partecipazione 

(punti 3 e 5) e nella lettera invito (art. 2), è necessario possedere i requisiti professionali richiesti: il professionista deve 

dichiarare di “aver svolto, nei sei anni precedenti la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, almeno sei 

incarichi di RSPP in realtà complesse – enti pubblici e privati con almeno 50 dipendenti senza contestazioni. Almeno uno 

di questi incarichi dovrà essere stato svolto continuativamente per un triennio presso il medesimo ente”, e deve possedere 

i requisiti professionali previsti dall’art. 32 del D.lgs. 81/2008 di RSPP con i relativi aggiornamenti. La figura dell’ASPP 

anche se competente in materia di sicurezza, presenta un profilo formativo differente dalla figura dell’RSSP. 

Q. 2) Qual è il numero dei dipendenti totale da formare per il bando in oggetto? 

R. 2) Ferme restando le specifiche indicazioni presenti all’art. 2.L del capitolato di gara, in base al quale è richiesto un 

“eventuale supporto nelle valutazioni necessarie per la gestione della formazione del personale aziendale sia per quanto 

attiene al piano di formazione sia nella predisposizione dei corsi interni in capo all’RSPP”, in linea generale il personale 

potenzialmente coinvolto nella formazione in tema di sicurezza potrebbe essere a diverso titolo tutto il personale 

dipendente di AFC, corrispondente a n.145 unità circa. 

Q. 3) Cosa si intende per: “ogni servizio ulteriore svolto rispetto a quelli indicati al punto 2.2 se sia stato svolto in 

modo continuativo per almeno due anni”? 

R. 3) Si chiede di indicare, se ce ne sono, gli incarichi di RSPP svolti in modo continuativo per almeno due anni nello 

stesso ente, oltre quelli minimi (sei) richiesti come requisito di partecipazione di cui al punto 2 della lettera di invito. 

Q. 4) Al punto 3.1 e 3.2 viene indicato che ad ogni incarico ulteriore rispetto a quelli richiesti al punto 2.2 sarà 

attribuito il coefficiente 0.2. Per ottenere il massimo del punteggio (15) è quindi necessario avere 75 incarichi e 

allegarli? (75 x 0,2= 15) 

R. 4) Il coefficiente 0.2 è da intendersi come moltiplicatore del punteggio massimo ottenibile nello specifico singolo criterio 

di valutazione. Pertanto, a titolo esemplificativo, saranno sufficienti n.5 ulteriori incarichi per ottenere il punteggio massimo 

per il singolo criterio (0.2 x 5 incarichi= 1; 1 x 15 = 15). 

Q. 5) Per il punto 3.4 e 3.5 è necessaria una specifica dichiarazione o basta solo compilare la tabella dell’offerta 

tecnica? 

R. 5) L’offerta tecnica dovrà essere presentata compilando l’apposita scheda fac-simile di offerta tecnica allegata alla 

lettera di invito. 

Q. 6) Dalla lettera di invito si deduce che, negli allegati inviati tra i documenti di gara, ci debba anche essere un 

ALLEGATO 1 (ovvero I ovvero L) che non è presente. Nell’ ISTANZA DI AMMISSIONE bisogna anche dichiarare di 

accettare senza riserve tutte le condizioni che regolano l’appalto e che sono contenute nell’ALLEGATO 

mancante. Come ci si deve comportare? Inoltre, per l’Istanza di Ammissione è previsto un fac-simile? E’ possibile 

avere i documenti mancanti, senza i quali è impossibile partecipare alla Gara (pena esclusione)? 
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R. 6) In data 07/06/2017 è stata inviata a mezzo PEC la lettera invito prot. n. 2871 del 06/06/2017 con allegata una 

cartella compressa (“DOCUMENTI GARA”) contenente la seguente documentazione: 

- ALL-2_Mod_offerta tecnica 

- ALL-3_Mod_Offerta_Economica 

- ALL-04_DGUE 

- ALL-05_CODICE_ETICO 

- ALL-06_PATTO_INTEGRITA' 

- CAPITOLATO GARA_SUPPORTO_RSPP 

- DOCUMENTO_PROGETTAZIONE_GARA_SUPPORTO RSPP 

- PLANIMETRIE_E_CALCOLO_IMPORTI 

 

Si comunica che la documentazione di gara su elencata rappresenta la totalità dei documenti utili alla formulazione e 

presentazione dell’offerta. Purtroppo, a causa di un refuso, alcuni documenti sono stati nominat i con una dicitura 

differente; scusandoci per il disguido ed il disagio che ciò può avervi arrecato, qui di seguito si comunicano le diciture 

corrette: 

- ALLEGATO 1 (ovvero I ovvero L) indicato nella lettera invito, sia nel primo capoverso della prima pagina, sia al 
punto c. dell’ISTANZA DI AMMISSIONE e nel punto 4. “OFFERTA ECONOMICA”, fa riferimento ai documenti 
nominati: 

CAPITOLATO GARA_SUPPORTO_RSPP,   
DOCUMENTO_PROGETTAZIONE_GARA_SUPPORTO RSPP e  
PLANIMETRIE_E_CALCOLO_IMPORTI. 

Per quanto riguarda l’ISTANZA DI AMMISSIONE non è previsto un fac-simile, si richiede di presentare un documento su 

vostra carta intestata contenente le dichiarazioni elencate nella lettera invito. 

Q. 7) Nella lettera di invito c’è scritto che l’istanza di ammissione deve essere firmata digitalmente; immagino che 

sia un refuso, me ne potete dare conferma? 

R. 7) Si conferma che la richiesta di firma digitale sull’istanza di ammissione è un refuso: come indicato nel punto 2. 

Presentazione dell’offerta, la stessa deve pervenire in plico chiuso e sigillato presso gli uffici di AFC Torino S.p.A.  

Q. 8) In relazione alla ”dichiarazione della società di aver svolto o di impegnarsi a che l’esecuzione sia svolta da 

personale che abbia effettuato, nei sei anni precedenti la pubblicazione dell’avviso di manifestazione di interesse, 

almeno 6 incarichi di RSPP in realtà complesse-enti pubblici e privati con almeno 50 dipendenti senza 

contestazioni. Almeno uno di questi incarichi sia stato svolto continuativamente per un triennio presso il 

medesimo ente; il partecipante dovrà indicare i singoli incarichi, la durata degli stessi, i nominativi dei 

committenti con il numero di dipendenti di ciascuno” si richiede, essendo la scrivente una società, se il requisito 

deve essere ricoperto da un tecnico solo o se, visto che noi abbiamo diversi tecnici che svolgono tale ruolo, il 

requisito può essere spalmato sui diversi tecnici. 

R. 8) Ferma restando la necessità che i servizi analoghi siano stati svolti quali RSPP, nulla osta a che il loro svolgimento 

sia avvenuto da più RSPP all'interno della medesima azienda se l'impresa è il soggetto concorrente alla presente gara. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

DOTT.SSA MICHELA FAVARO 

(documento firmato digitalmente) 
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