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STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A)

Fax 041/2501043– PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia - Mestre

Per conto del comune di Stra. Procedura aperta per appalto del servizio di direzione, misura e contabilità dei 
lavori, coordinamento per la sicurezza in fase esecutiva e assistenza al collaudo, nonché per assistenza e supporto 

nell’ottenimento di ogni parere e titolo autorizzativo, per la realizzazione dei lavori di “Restauro e risanamento 

conservativo di Villa Loredan – opere di completamento” CIG 6595290D78. 

Un operatore economico formula i seguenti quesiti: 

1) Con riferimento alla tabella n°2 a pag. 2 del Disciplinare di Gara e all’Allegato “C” (“Schema di attribuzione 

delle funzioni richieste alle figure professionali proposte dal Concorrente”), chiedo se sia possibile inserire 
nell’organigramma della Direzione Lavori altre figure oltre alle quattro ivi contemplate, con funzione aggiuntiva 

e/o accessoria rispetto a queste ultime (quali ad esempio altri direttori operativi, ispettori di cantiere, assistenti 

alla D.L, ecc.). Si chiede inoltre se tali eventuali ulteriori figure possano qualificarsi come altrettanti mandanti in 
RTP costituendo. 

2) Con riferimento agli “obblighi e requisiti particolari richiesti al direttore dei lavori” a pag. 9 e sgg. del 

Disciplinare, chiedo cortesemente di chiarire la frase: “...è richiesta, per tutta la durata dei lavori, la presenza in 

cantiere dell’Architetto designato come Direttore dei Lavori (che in caso di costituito o di costituendo 
raggruppamento temporaneo dovrà coincidere o con il soggetto capogruppo e/o da uno o più mandanti) con 

frequenza almeno settimanale”. Considerato che il Direttore dei Lavori, secondo normativa, è unico, si intende 

forse contemplare la possibilità che la suddetta presenza settimanale in cantiere sia garantita dall’Ufficio di 
Direzione lavori nel suo complesso, anche mediante un direttore operativo o altra figura incaricata dal Direttore 

dei Lavori e che ne faccia le veci, ferme restando le responsabilità di quest’ultimo? 

Risposta 

1) Con riferimento alla tabella n°2 a pag. 2 del Disciplinare di Gara e all’Allegato “C” (“Schema di attribuzione 

delle funzioni richieste alle figure professionali proposte dal Concorrente”), è possibile inserire liberamente 
nell’organigramma della Direzione Lavori anche altre figure oltre alle quattro unità stimate nel bando per lo 

svolgimento dell'incarico. Tali eventuali ulteriori figure possono qualificarsi come altrettanti mandanti in RTP 

costituendo. 

2) Con riferimento agli “obblighi e requisiti particolari richiesti al direttore dei lavori” a pag. 9 e sgg. del 

Disciplinare, è richiesta, per tutta la durata dei lavori, la presenza in cantiere dell’Architetto designato come 
Direttore dei Lavori che, in caso di costituito o di costituendo raggruppamento temporaneo, dovrà coincidere o 

con il soggetto capogruppo o da un suo mandante con frequenza almeno settimanale, anche mediante un direttore 
operativo incaricato dal Direttore dei Lavori, ferma restando la responsabilità di quest’ultimo come previsto dalla 

normativa vigente. 

Mestre, 25.03.2016 

Il Dirigente 
Dr. Angelo Brugnerotto 
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