Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

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

CHIARIMENTI- 2
19 aprile 2017 – si comunica che il modello relativo al “Patto d’integrità”, previsto in Documentazione
amministrativa al punto E (pag. 14) del Disciplinare di gara, è stato inserito tra i modelli scaricabili dal
sito di Amministrazione con la denominazione: All_1_patto_intergità

quesito nr. 1
La figura richiesta di direttore operativo, si intende esclusivamente riferita alle prestazioni
specialistiche di strutture ed impianti, così come evidenziato nella relazione tecnica prestazionale
(all.4)? Se la risposta è affermativa, gli obblighi contrattuali del direttore operativo delle strutture
impianti, di cui all’art. 2 dello schema del contratto di appalto, sono riferibili esclusivamente a
queste due categorie di opere (strutture ed impianti) e non alle altre categorie di opere
previste nel computo metrico estimativo a base di gara?
Come è dato evincersi dall’Allegato 4 Relazione Tecnico-prestazionale, la componente strutturale
ed impiantistica è particolarmente presente nelle lavorazioni di restauro. Per tale ragione e con
riferimento alla figura del Direttore Operativo, il richiamo operato alle strutture ed impianti deve
essere inteso come ambito di principale intervento della figura professionale, fermo restano che la
stessa, a mente dell’art. 101, comma 4, del D.Lgs. 50/2016, dovrà collaborare con l’Ufficio di
Direzione dei Lavori nel verificare che le singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite
regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali.

quesito nr. 2
La figura dell’ispettore di cantiere, è riferibile solo alle strutture ed impianti di cui al
precedente quesito 1?
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La figura dell’ispettore di cantiere è riferibile all’intero complesso delle lavorazioni e dovrà
collaborare con l’Ufficio di Direzione Lavori nella sorveglianza degli stessi, nel rispetto delle
disposizioni di cui all’art. 101, comma 5, del D.Lgs. 50/2016
quesito nr. 3
Si richiede di precisare, vista la rilevanza anche economica dell’impegno da assumere in
relazione all’offerta da formulare, quanto segue:
1) l’impegno in cantiere dell’ispettore di cantiere dovrà essere tassativamente di 8 ore/giorno
lavorativo ovvero 8 ore x 300 gg (durata presunta cantiere)= 2.400 ore lavorative.
2) In alternativa, qualora non fosse corretto il calcolo delle ore, quanto dovrà essere l’impegno in
cantiere dell’ispettore di cantiere?
Si richiede, se è possibile, di formulare la risposta a questo quesito fornendo un criterio più
analitico ed oggettivo possibile (esempio numero ore massimo giorno richieste di presenza in
cantiere), in quanto il criterio di tempo/lavoro richiesto dalla DL relativo alla presenza in cantiere,
dell’ispettore di cantiere, influisce in modo determinante sull’offerta da formulare e, in assenza
di un dato analitico/oggettivo, le stesse offerte dei concorrenti potrebbero essere falsate da:


errate valutazioni soggettive dei singoli concorrenti in fase di formulazione dell’offerta;



errate valutazioni da parte dei concorrenti che potrebbero non avere a disposizione le stesse
informazioni omogenee, ponendo così in una condizione di oggettivo vantaggio eventuali
concorrenti che hanno partecipato al cantiere del lotto precedente, per i quali forse è forse noto il
modus operandi della committenza relative alla presenza in cantiere degli ispettori di cantiere.
La presenza in cantiere dell’Ispettore di cantiere, conformemente alla previsione di cui all’art. 101,
comma 5, del D.Lgs. 50/2016, dovrà essere garantita a tempo pieno durante lo svolgimento dei
lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali
manutenzioni. La calendarizzazione ed individuazione delle fasi per cui occorrerà una presenza
continuativa giornaliera verrà effettuata in accordo con l’Ufficio di Direzione Lavori alla luce del
cronoprogramma ed incedere delle lavorazioni.
quesito nr. 4
Il ruolo di direttore operativo e di ispettore di cantiere può essere convergere in un unico
professionista?
Alla luce del dettato normativo di cui all’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 ed in particolare delle
funzioni e presenza continuativa dell’ispettore di cantiere (si veda sul punto quanto risposto al
quesito n. 3), le figure di Direttore Operativo ed Ispettore di cantiere non possono coincidere in un
unico professionista
quesito nr. 5
Il ruolo di direttore operativo e di ispettore di cantiere e di CSE può essere convergere in un unico
professionista?
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Fermo restando quanto indicato nel precedente quesito in merito alla coincidenza delle figure di
Direttore Operativo ed Ispettore di Cantiere, la figura del CSE potrà coincidere con quella del
Direttore Operativo ai sensi e nel rispetto della disposizione di cui all’art. 101, comma 3, lett. d),
del D.Lgs. 50/2016

quesito nr. 6
Qualora le risposte di cui ai precedenti quesiti 4 e 5 fossero affermative, sarà considerato, ai fini
dell’attribuzione dei punteggi, penalizzante, ovvero per il sub criterio B.2_gruppo di lavoro,
(punti 20), il punteggio verrà attribuito sulla base delle esperienze professionali/competenze
specialistiche acquisite/curriculum (del direttore operativo/CSE/ispettore) o sul numero di soggetti
proposti per il gruppo di lavoro, a parità di competenze ed esperienze/curriculum del singolo
professionista che ricoprirebbe da solo eventualmente tutte le funzioni previste dal bando di
gara?
Ai fini dell’attribuzione del punteggio tecnico B2 gruppo di lavoro, verranno analizzate e valutate
le professionalità indicate dal concorrente ed i relativi curricula professionali
quesito nr. 7
Ai fini della dimostrazione dei requisiti di cui al punto 2.3., commi ( ii e iii), possono essere
considerati anche gli incarichi di CSE per interventi in categoria E.22?
Si conferma che ai fini del soddisfacimento dei menzionati requisiti di partecipazione, possono
essere utilizzati incarichi di CSE svolti nel periodo di riferimento indicato dal Bando e Disciplinare
di gara

