
 

 

AFFIDAMENTO INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
DELL’ARSAC AI SENSI DEL D.LGS. N. 81/08 CIG Z2D39EE2A0. RDO MePa n. 3435047. 

Risposte alle richieste di chiarimento di portata e interesse generale pervenute alla data del 
23/02/2023 in merito alla gara in epigrafe. 

 

Quesito n. 1 

Con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento: posto che sul disciplinare da Voi 
pubblicato indicate all'art. 8 lett. 5 i requisiti di adeguate capacità tecnico-professionale (aver svolto 
almeno un incarico di RSPP, negli ultimi tre anni in favore di enti pubblici e/o privati, con un numero 
di dipendenti non inferiore a n. 500 unità), è possibile, come previsto dalla normativa e dalla 
giurisprudenza in materia, ricorrere all’istituto dell’avvalimento tramite altro operatore economico 
per ovviare alla mancanza dei requisiti di cui sopra? 

Risposta n. 1 

Con riferimento al quesito posto si conferma che è possibile ricorrere all'istituto dell'avvalimento, 
ai sensi dell'art. 89 del d.lgs. 50/2016, tramite altro operatore economico per ovviare alla mancanza 
dei requisiti di capacità tecniche ed economiche. Non è, tuttavia, consentito l’avvalimento per la 
dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale proprie dell’RSPP che dovrà eseguire 
le prestazioni professionali per l’ARSAC. La stazione appaltante valuterà in dettaglio ciascuna 
candidatura. 
     ****************************** 

Quesito n. 2 

Al punto 3 del Bando di Gara, viene riportato quanto di seguito 
"Le prestazioni devono essere ordinariamente svolte assicurando la presenza dell’RSPP, a propria 
cura e spese: • Per almeno 3 giornate settimanali (di norma il lunedì, mercoledì e il venerdì) e 
comunque tutte le volte che ragioni di necessità ed urgenza ne giustifichino la presenza su richiesta 
del datore di lavoro presso gli uffici della sede di Cosenza oppure presso una qualsiasi delle sedi 
ARSAC oppure presso i cantieri di lavoro di competenza ARSAC" 
La presenza può essere garantita anche "semplicemente" da Remoto? 
 

Risposta n. 2 

Le prestazioni devono essere ordinariamente svolte assicurando la presenza dell’RSPP per come 

previsto dall’art. 3 del disciplinare di gara. 

     ***************************** 

 



Quesito n. 3 

Presentandoci come persona giuridica i requisiti richiesti, come per esempio l'aver svolto il ruolo di 

RSPP in azienda con almeno 500 dipendenti, possono essere di appartenenza dell'RSPP che verrà 

presentato come nostro collaboratore esterno o devono essere correlati alla nostra impresa?  

Risposta n. 3 

Il possesso dei requisiti professionali devono essere posseduti ed attestati mediante curriculum 

della persona designata come RSPP.  

***************************** 

Quesito n. 4 

In riferimento al requisito di svolgimento di almeno un incarico di RSPP, negli ultimi tre anni in favore 
degli enti pubblici/privati, con un numero di dipendenti non inferiore a 500 unità, si richiede la 
seguente informazione: 

- Il n. di 500 unità è da intendersi come incarico svolto presso un solo ente oppure può essere inteso 
come valore cumulato raggiunto per più enti (privati/pubblici)? 

Risposta n. 4 

Il requisito richiesto è l’aver svolto negli ultimi tre anni almeno un incarico a favore di un ente 

pubblico e/o privato con almeno 500 dipendenti. 

***************************** 

Quesito n.  5 

AL PUNTO 5. ART. 8) È RICHIESTO di aver svolto almeno un incarico di RSPP, negli ultimi tre anni in 
favore di enti pubblici e/o privati, con un numero di dipendenti non inferiore a n. 500 unità.  

Con la presente si chiede se il numero di cui sopra è riferito ad un solo ente oppure è ammesso la 
sommatoria dei dipendenti di più enti. 

Risposta n. 5 

Si rimanda alla risposta n. 4 


