COMUNE DI LERCARA FRIDDI
Città Metropolitana di Palermo
A R E A

T E C N I C A

Avviso per la manifestazione di interesse alla procedura negoziata conferimento incarico
servizi tecnici relativi alla esecuzione di indagini diagnostiche, effettuazione delle verifiche
tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico e conseguenziale aggiornamento della
relativa mappatura, in conformità alla disciplina vigente in materia - in particolare O.P.C.M.
n. 3274/2003 e ss.mm.ii., delibera della Giunta Regionale n. 408 del 19.12.2003 resa attuativa
giusto D.D.G. n. 03 del 15.01.2004, D.M. 17.01.2018 "aggiornamento delle "Norme tecniche
per le costruzioni" e ss.mm.ii. - riguardanti edifici scolastici di proprietà comunale.

CHIARIMENTI IN ORDINE ALLA PROCEDURA
(Paragrafo 3 capoverso 3.1 dell'avviso)

Richiesta di chiarimento : " Salve, in merito alla procedura in oggetto, si chiede per quale
motivo viene richiesta una anzianità di iscrizione all'albo professionale di almeno 10 anni.
In questo modo la stazione appaltante preclude la partecipazione ai giovani professionisti che sono
abilitati allo svolgimento della prestazione.
Non si tratta di collaudo e quindi non si capisce quale è la ragione e la norma che prevede
l'esclusione di professionisti anche se abilitati allo svolgimento del servizio a bando."
Chiarimento: All'Operatore Economico da selezionarsi, oltre ai requisiti minimi previsti dalle
disposizioni, viene richiesta l'iscrizione da almeno 10 anni all'albo professionale per favorire, per
quanto possibile, anche la scorta di un bagaglio di esperienze derivanti dal lungo esercizio
professionale;
Ciò per maggior garanzia di qualità del servizio da rendersi alla luce della strategicità, sensibilità
ed importanza che rivestono per la collettività le opere interessate e delle importanti conseguenze,
anche di tipo economico, amministrativo e gestionali, che determineranno gli esiti delle verifiche di
vulnerabilità sismica da eseguire.
---

Richiesta di chiarimento : " In riferimento all'avviso manifestazione di interesse della gara n°
314925, richiediamo di sapere se è necessaria la figura del geologo (e quindi va costituito un RTP)
oppure è possibile partecipare al bando di gara come singolo tecnico."
Chiarimento : ai sensi del paragrafo 4 comma 4.1 del disciplinare di gara " I soggetti che non
sono in possesso dei requisiti per l'esecuzione di tutti gli aspetti del servizio da affidare (geologo
abilitato e soggetto abilitato alla esecuzione delle prove di laboratorio, sondaggi, etc.) dovranno
obbligatoriamente costituirsi in raggruppamento temporaneo di professionisti. "
Lercara Friddi li, 12.07.2019
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