PROVINCIA DI VERONA

RISPOSTE AI QUESITI PERVENUTI IN MERITO ALL’INDAGINE DI
MERCATO PER L’ INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA
INVITARE AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’ AFFIDAMENTO
DELL’ INCARICO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI
PROFESSIONALI
RELATIVE
ALL’
ANALISI
SISMICA
C ON
VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DEL COMPLESSO
EDILIZIO OSPITANTE LA CASA DI RIPOSO DI LEGNAGO.
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QUESITO N. 2
DOMANDA

RISPOSTA

In merito ai requisiti di ammissione (punto 7 del disciplinare di gara) nel conteggio
compressivo del volume si può tener conto della somma di più corpi che possono formare
un complesso (ad esempio un complesso formato da più corpi la cui somma dei volumi
superi i 13.500 mc)?
Si ritiene ammissibile il requisito relativo ad un servizio riguardante un complesso formato
da più corpi anche staccati nell' ambito di un' unica area di sedime, purchè il servizio
stesso abbia riguardato effettivamente un volume complessivo superiore a 13.500 mc.

QUESITO N. 3
DOMANDA

RISPOSTA

Il disciplinare di gara cita al suddetto punto 7 “I requisiti previsti dal presente punto 7.4
dovranno essere posseduti personalmente da un unico professionista […]” ma non si
riscontra la presenza del punto 7.4. E’ un refuso?
E' un refuso: deve leggersi punto 7.3

QUESITO N. 4
DOMANDA
RISPOSTA

si richiede in base a quale ragione tecnica si vincola la capacità dell’operatore economico
alla volumetria del fabbricato?
La scelta dei requisiti di ammissione è una scelta insindacabile della stazione appaltante e
quindi non si ritiene di dover dare alcuna giustificazione.
Si fa comunque presente che tale criterio è quasi unanimemente ritenuto il più oggettivo
per valutare la capacità tecnica e la correlata difficoltà insita nella prestazione e non a caso
tale elemento quantitativo è alla base del calcolo del relativo compenso professionale

QUESITO N. 5
DOMANDA

In merito all’indagine di mercato di cui all’oggetto vi chiedo il seguente chiarimento.
Vengono richiesti due requisiti di cui al punto a ed al punto b.
La nostra interpretazione è che tali requisiti siano complementari e si possano evidenziare
e porre alla vostra attenzione in maniera disgiunta.
Infatti la vulnerabilità sismica implica un processo di analisi ed approfondimento tale che
nei nostri specifici casi ha implicato da parte dell’ente la volontà di implementare il numero
di test e prove che hanno sempre permesso di raggiungere un elevato grado di
conoscenza che ha permesso di non intervenire in termini di adeguamento sismico.
La progettazione sismica ha sempre implicato un processo di progettazione che esulava
dalla conoscenza reale della vulnerabilità dell’edificio. Nel senso che normalmente è
sempre nato da un’esigenza di cambiamento interno funzionale e quindi di una

progettazione integrale.
Premesso questo capiamo che possiamo rispondere alle richieste con:
•
•

RISPOSTA

3 servizi di vulnerabilità
3 servizi di progettazione strutturale sismica

Chiedo cortesemente se sia corretta questa interpretazione.
L' interpretazione proposta è corretta
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