
CHIARIMENTI MANIFESTAZONE DI INTERESSE VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA LIVELLO 1 E 2 DI 

ALCUNE SEDI DELL'ARPA FVG 
 

D) 

Si chiede quali sono le tipologie costruttive e le volumetrie  degli edifici del servizio 1 e del servizio 2. 

Si chiede se le indagini diagnostiche e geognostiche sono comprese nel servizio e in caso affermativo se possono 

essere subappaltate. 
 

R) 

a) Tipologie costruttive: 

      edificio di Palmanova: solai in latero cemento, struttura portante  con pilastri in c.a. e travi in c.a.. Anno di 

costruzione : 2007. Superficie mq. 3.429,00; numero piani 5, di cui 1 entro terra; 

      edificio di Pordenone: solai in latero cemento, struttura portante in c.a.. Anno di costruzione: anni ’90. Superficie 

mq 3370,00; numero piani 5, di cui 1 entro terra.  

      edificio di Udine: i corpi fabbrica sono 3 e appartengono a periodi di edificazione diversi, dall’immediato 

dopoguerra agli anni ’80. Superficie mq. 4712,00; numero piani 4 di cui 1 entro terra; 

      edificio di Trieste: solai in latero cemento, struttura portante  con pilastri in c.a. e travi in c.a.. Anno di 

costruzione: anni ’80. Superficie mq 2.600,00; numero piani 4 di cui 1 entro terra. 
 

b) Le indagini sono da intendersi ricomprese nel servizio richiesto. 
 

c) In riferimento al sub appalto, si deve ritenere valido quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC, aggiornate al 

dlgs 56/2017. 
 

D)  

E’ possibile barrare la richiesta di ammissione alla gara per entrambi i servizi o  ne deve essere scelto solamente uno 

dei due? 
 

R) 

in linea con quelli che sono gli intendimenti delle norme attuali che tendono ad interessare più operatori economici, 

non è previsto che il/i professionisti diano la propria disponibilità per entrambi i servizi di cui l’Agenzia ha necessità. 
 

D) 

In merito all’avviso pubblico per la manifestazione d’interesse all’invito alla procedura negoziata per la valutazione 

della vulnerabilità sismica di alcune delle sedi dell’Arpa FVG, chiediamo il seguente chiarimento: 

- al punto C dell’allegato sub A/2 (requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi) si richiede un numero medio 

annuo di personale tecnico in misura pari ad almeno due volte le unità stimate nel bando per lo svolgimento 

dell’incarico; viene inoltre specificato a piè pagina che tale requisito non è frazionabile per i raggruppamenti 

temporanei 
  

Nel punto 4 del bando si parla di un numero di unità di professionisti pari a 4; noi vorremmo partecipare in RTP con 

due studi associati composti rispettivamente da 5 e 2 professionisti più il giovane professionista iscritto da meno di 5 

anni….(8 professionisti in totale) 

Rispettiamo quindi il requisito richiesto? 
 

R) 

il punto 4 del bando, “unità stimate per lo svolgimento dell’incarico”, come Lei mette in evidenza, si prevede che il 

singolo incarico venga svolto da 4 professionisti. Viene altresì previsto che uno dei 3 professionisti, se  

ne ha i titoli, possa svolgere anche la sicurezza.  
 

Detto ciò, il bando prevede nella parte N.B. che i requisiti dei punti sub  A) e B) possono essere frazionati fra i vari 

componenti, tenendo comunque presente che il mandatario deve possedere la quota percentuale maggiore; mentre 

per i requisiti di cui al sub punto C) viene prescritto che il numero del personale non deriva dalla somma dei 

componenti RTP, in quanto on frazionabile. 
 

Pertanto, per rispondere direttamente al Suo quesito, la risposta per me è no. A meno di quanto previsto al punto 4) 

unità stimate per lo svolgimento dell’incarico e qui sopra richiamato. 
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