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APPALTO 2100002488 - PROCEDURA APERTA - ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI 

MANUTENZIONE RETI E IMPIANTI DEL CICLO IDRICO INTEGRATO - SEI LOTTI.  

 

CHIARIMENTO N. 11_12 

 

a) Si chiedono chiarimenti per il criterio 5 in quanto in tabella punteggio viene 

nominato il referente di cantiere, mentre nell'allegato 5.1 si fa riferimento a 

direttori di cantiere. Si intende Direttore Tecnico oppure assistente di cantiere? 

b) Si chiede per il criterio 5 se già in fase di gara nell'allegato 5.1 oltre a indicare il 

numero di direttori di cantieri occorre già indicare i nominativi del RSPP, e del 

referente del contratto, come da art. I.I.4 del CSA?  

c) Se confermato si chiede inoltre se il referente del contratto deve essere 

persona diversa tra i direttori di cantieri indicati. 

RISPOSTA 

 

In ordine al quesito a) si precisa che nell’allegato 5.1 “Dichiarazione relativa alla 

struttura operativa” sono da indicare i “Referenti di Cantiere” così come definiti 

all’art. I.I.4 del CSA. 

 

In ordine al quesito b) si precisa che nell’allegato 5.1 non sono da indicare i 

nominativi del RSPP e del Referente del Contratto. 

 

In ordine al quesito c) si precisa che il Referente del Contratto, il quale come 

disposto all’art. I.I.4 del CSA avrà la qualifica di Direttore Tecnico, può coincidere 

con uno dei Referenti di Cantiere a patto che vengano rispettati, per questi ultimi, i 

requisiti di cui all’art. I.I.4 del CSA. 

 

 

Il Responsabile unico del Procedimento 

                                                                               Dott. Ing. Demetrio Dario Foti 
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