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COMUNICAZIONE PER I CONCORRENTI N. 3 

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) 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. 1) 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. 2) 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. 2) Come indicato all'art.6.2 del Capitolato di Gara "...Tutta l’esecuzione del servizio dovrà essere diretta, indirizzata, 

supervisionata e monitorata da un Professionista in possesso dei requisiti di cui al p.to 2 della lettera di invito..." e 

cioè che "il professionista messo a disposizione per l’incarico ha svolto, nei sei anni precedenti la pubblicazione 

dell’avviso di manifestazione di interesse, almeno 6 (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 stato svolto 

continuativamente per un triennio presso il medesimo ente". 
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