OGGETTO: Cappella della Santa Sindone - Procedura aperta ex art. 60 del D.Lgs. 50/2016 per
l’affidamento degli incarichi di Direttore Operativo, Ispettore di Cantiere e Coordinatore per la sicurezza
in fase esecutiva ai fini dell’integrazione dell’Ufficio di Direzione dei Lavori relativo alle opere di
completamento degli interventi di restauro della Cappella della Santa Sindone nel Duomo di Torino CUP F12C15000910001 - CIG 7020869C5F
Finanziamento: Grandi Progetti MIBACT – Bilancio 2017

CHIARIMENTI
1) in caso di partecipazione in R.T.P., è richiesta la presenza di un giovane professionista?
Chiarimento:
Si precisa che, ai sensi dell'art. 24, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, la presenza del giovane professionista
è richiesta "nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di
progettazione e di idee" e non nelle procedure di affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria
di cui trattasi. In considerazione di quanto riportato, per la procedura bandita da questa Stazione
Appaltante non è richiesta la presenza del giovane professionista in caso di partecipazione in forma
associata o raggruppata
2) il Gruppo di lavoro offerto, anche in considerazione della delicatezza dell'intervento, può prevedere
più di un ispettore di cantiere?
Chiarimento:
Il gruppo di lavoro offerto può prevedere più di un ispettore di cantiere; tutti i professionisti indicati
nel gruppo di lavoro dovranno essere nominativamente indicati con le modalità di cui al punto 6.2 del
Disciplinare di gara
3) Considerate le tre professionalità richieste con prestazioni notevolmente differenti (cse direttore
operativo e ispettore di cantiere) si chiede su quale base normativa o tariffario è stato computato
l’importo delle prestazioni professionali poste a base di gara. La metodologia adottata risulta
particolarmente utile per la valutazione del ribasso da offrire e la ripartizione tra i vari professionisti.
Chiarimento:
L'importo a base di gara è stato individuato applicando i criteri ed i coefficienti tariffari di cui al DM 17
giugno 2016 nei limiti di cui all'art. 1 dello stesso DM

