
Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 
Centro Unico Contrattuale 

Procedura aperta per l' affidamento de ll ' incarico professionale finali zzato alla verifica della 
vulnerabilità sismica degli edifici della caserma "Chinotto" di Vicenza - C.I.G. 83043083CO -
C.U.P. D32119000100001. 

AVVISO N. 2 

QUESITO RISPOSTA 

Si chiedono chiarimenti in merito ai requisiti di Si evidenzia che ai fini del calcolo del numero 
capacità tecnico professionale di cui al par. 7.3 di edifici , è possibile considerare la singola 
co. 1 lett. b del Disciplinare di gara, 111 unità strutturale di un plesso edilizio, anche in 
particolare si chiede se, per la valutazione assenza di separazione di tipo architettonico, 
dell 'elemento dell ' offerta tecnica n. 4 di cui al purché la separazione strutturale riguardi 
par. 6 lett. B del l' Annesso 3 del Disciplinare di l' intera struttura, quindi tutti i livelli compreso 
Incarico, nel caso di unico plesso edilizio con le fondazioni ; in caso contrario le singole unità 
omogenea destinazione d ' uso ma costituito da strutturali verranno considerate un unico 
più unità strutturali separate l' una dall ' altra da edificio 
giunti strutturali o da selle di Gerber, sia da 
considerare al fine del calcolo del numero di 
edifici la singola unità strutturale anche in 
assenza di una separazione di tipo 
architettonico. 
In merito all ' elemento di valutazione Si precisa che il punteggio di + 5 punti previsto 
dell ' offerta tecnica n. 4.5 " Verifiche ejfelluate al punto 4.5 verrà attribuito se tutti gli edifici 
sui precedenti numeri con tu/Li gli edifici sono classificabili pubblici o 111 alternativa 
Pubblici e/o d 'importanza strategica" di cui al d ' importanza strategica (così come definiti dalla 
par. 6 lett. B del l'Annesso 3 del Disciplinare di normativa sismica vigente in classe IV), come 
Incarico, si chiede se debba intendersi che tutti specificato a pag. 1 O del l' Annesso n. 3 del 
gli edifici debbano essere Pubblici e di Disciplinare d'incarico. 
importanza strategica oppure non 
necessariamente Pubblici (e quindi privati) ma 
comunque di importanza strategica. Tale ultima 
interpretazione sarebbe, però, in contrasto con 
quanto specificato a pag. IO dell ' Annesso 3 da 
cui si evince che gli edifici devono essere tutti 
Pubblici. Quindi , 111 presenza di soli edifici 
Pubblici non di importanza strategica (ma 111 

classe d ' uso III ai sensi delle NTC 2018) é 



possibile contare sul punteggio aggiuntivo di cui 
al predetto punto 4.5? 
Si chiede se sia possibile subappaltare le attività Si specifica che le attività di laboratorio possono 
di laboratorio. essere subappaltate o subaffìdate, anche in virtù 

di quanto previsto al paragrafo 2 del 
Disciplinare d' incarico: " ... Il professionista ... è 
obbligato a presentare le fatture quietanzate di 
ogni singolo eventuale specialista utilizzato per 
l'espletamento delle indagini/prove/saggi/ 
consulenze/etc .... prima di poter procedere al 
pagamento finale del presente servizio . .. ". 
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