
ARSAC
Azienda Regionale per lo Sviluppo 

dell'Agricoltura Calabrese

Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del Dlgs. 50/2016 mediante RdO MePÄ per 
l'affidamento dell'incarico di RSPP dell'ARSAC.
RdO. N. 2302113. CIG. 78961469CE

CHiARiMENTS

1) Domanda
Per quanto riguarda le referenze bancarie richieste al punto A.3) del bando/disciplinare di gara, si chiede 
se devono essere indirizzate alla stazione appaltante e se devono conteneré una descrizione dettagliata 
sulle capacita económica finanziaria.
1) Risposta
Per la presente procedura è richiesta una referenza bancaria la quale deve essere prodotta da un istituto 
bancario o intermediario finanziario "attestante che Yimpresa ha sempre fatto fronte ai propri impegni 
con regolarità e puntualità", attestante quindi la solidità delYimpresa.

2) Domanda
in riferimento al punto A.4) dichiarazione di impegno di un fideiussore, si sottintende che bîsogna 
presentare polizza provvisoria? Se confermato si chiede se la percentuale dell'importo garantito deve 
essere del 2%?
2) Risposta
Per la presente procedura non è richiesta la costituzione délia garanzia provvisoria pari al 2%.
Per la sottoscrizione del contratto, da parte dell'operatore aggiudicatario, è obbligatoria la costituzione 
délia garanzia definitiva di cui all'art. 103 del D.lgs. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale.
Per come previsto all'art. 10 punto A.4) del Bando/Disciplinare il concorrente deve allegare una 
dichiarazione di impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per Yesecuzione del 
contratto qualora l'offerente risuliasse aggiudicatario. La dichiarazione di impegno di un fideiussore, per 
come previsto dall'art. 93 co. 8, non si applica aile microimpresi, piccole e medie imprese e ai 
raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e 
medie imprese.

3) Domanda
Chiedo di sapere se ín ordine ai requisiti di capacita técnico professionale aver svolto incarico di RSPP 
presso ¡I Conservatorio Statale "XXXXXXX" di XXXXXXXX, ma con meno di 600 dipendenti, possa essere 
ritenuto valido per soddisfare i requisiti di partecipazione.
3) Risposta
Si conferma quanto disposto nel Bando/Disciplinare di gara, per cui il concorrente deve aver svolto 
incarichi di RSPP, analoghi a quelli del presente appalto, negli ultimi tre anni infavore di enti pubblici e/o 
privad, con un numero di dipendenti complessivo non inferiore a n. 600 unitá;

4) Domanda
1. Si chiede di precisare, ¡n riferimento al punto A3 del bando, se possa essere fornita, ai fini della 

dimostrazione del possesso del le capacita economiche e finanziarie, ai sensi dell'a llegato XVII D.igs. 
50/16, in alternativa alie referenze bancarie, polizza assicurativa contro i ríschi professionali e/o 
dichiarazione sul fatturato globale e/o specifico;

2. In riferimento al punto A4, si chiede di precisare se debba essere presentata garanzia provvisoria, 
in tal caso anche a mezzo bonifico, a tal fine comunicando le coordinate bancarie. Riguardo, inoltre,
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al punto A4 si fa presente che, ai sensi deil'art. 93 comma 8, d.lgs. 50/16, la dichíarazione di impegno 
del fideiussore non é richiesta alie microimpresi.

4) Risposta
1. Si conferma quanto disposto riel Bando/Disciplinare di gara, per cui il concorrente deve essere in 

possesso di idónea referenza bancaria, rilasciata da un istituto bancario o intermediario autorizzato 
ai sensi del D. Lgs. 385/1993;

2. Si veda risposta al quesito n. 2.

5) Domanda
Si chiede di voler chiarire quanto emarginato all'art. 8 del Disciplinare di gara al punto 5 in mérito ai 
requisiti di ordine técnico. II Disciplinare riporta quanto segue: "requisiti di adeguate capacita tecnico- 
professionale (art. 83, comma 6 del D. Lgs. 19 aprile 2016, n. 50): - di aver svolto incarichi di RSPP, 
analoghi a quelli del presente appalto, negli ultimi tre anni (2016-2017- 2018) in favore di enti pubblici 
e/o privati, con un numero di dipendenti complessivo non interiore a n. 600 unitá;" L'indicazione 
dell'ultimo triennio di riferimento e quanto invece specificato tra parentesi appare in contrasto. Infatti, 
Come ribadito sia dall'ANAC che dalla giurisprudenza amministrativa (Con. Stato, sentenza n. 
3285/2015) solo per la dimostrazione della capacita económico finanziaria il triennio inerente alia 
capacita economico-finanziaria di cui all'art. 41, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 si riferisce ai 
documenti tributan e fiscali relativi ai tre esercizi annuali antecedenti alia data di pubbiicazione del 
bando, che risultano depositati, mentre, in relazione ai requisiti di capacita técnica e professionale di cui 
all'art. 42, comma 1, lett. a) del Códice dei contratti pubblici, il triennio di riferimento é quelio 
effettivamente antecedente alia data di pubbiicazione del bando e, quindi, non coincide 
necessariamente con i! triennio relativo al requisito di capacita economico-finanziaria. Nell'accertata 
ambiguitá di quanto indícato nel disciplinare di gara, si chiede se il periodo di riferimento da intendersi 
é effettivamente quelio che va dal 14/05/2016 al 14/05/2019.
5) Risposta
Ai sensi deil'art. 8 punto 5 del Bando/Disciplinare il concorrente deve dichiarare: “di aver svolto incarichi 
analoghi a quelli del presente appalto, negli ultimi tre anni (2016-2017- 2018) in favore di enti pubblici 
e/o privati, con un numero di dipendenti complessivo non inferiore a n. 600 unitá".
Nonostante sia stato indícato il periodo di riferimento (2016-2018), é giurisprudenza consolidata che il 
triennio da considerare é quelio effettivamente antecedente la data di pubbiicazione del bando che non 
coincide necessariamente con ¡I triennio relativo al requisito di capacita economico-finanziaria.

6) Domanda
Si chiedono delucidazioni in mérito il file denomínalo "Capitolato Técnico", scaricabile alfinterno 
dell'Avviso, non corrispondente a quanto su citato ma al "Disciplinare di Gara".
6) Risposta
Si comunica che il problema segnalato é stato tempestivamente risolto.

7) Domanda
Si chiede córtese riscontro alia richiesta di chiarimenti del 30.05.19.
7) Risposta
Si veda risposta al quesito n. 4.
Cosenza 10/06/2019


