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Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri 

Centro Unico Contrattuale 
Procedura apert{l per l'affidamento a soggetto esterno dell'incarico professionale finalizzato alla 
verifica della vulnerabilità sismica degli edifici delJa caserma "Talamo" di Roma. C.I.G. 
8890864010 - C.U.P. D82U0000060001. 

AVVISO N. 3 

QUESITI RISPOSTE 

Si chiede di specificare se la valutazione di Gli edifici da sottoporre a verifica di 
vulnerabilità sismica dovrà essere effettuata vulnerabilità sismica nella procedura di gara in 
solamente nei corpi di fabbrica indicati nella oggetto sono tulti I fabbricati esistenti 
tabella a pag. 2 del Disciplinare d'Incarico all 'interno della caserma "Talamo" di Roma, 
Annesso 1 : Calcolo compenso oppure per tutti i così come elencati a pag. 2 deLI 'A1U1esso l del 
corpi rappresentati nella planimetria di pag. 6 Disciplinare d 'Incarico. 
del documento precedentemente indicato? 
Si richiede di specificare quale sia la tipologia 
costruttiva (e.a., muratura, mista e acciaio) ed il 
numero di piani dei corpi di fabbrica oggetto di 
valutazione di vulnerabilità sismica. 

Con riferimento alla compilazione della Scheda 
Al e A2 di cui al paragrafo 17 "Offerta tecnica" 
del Disciplinare relativo alla gara in oggetto, si 
chiede La cortesia di chiarire se UN UNICO 
INCARICO comprendente La vulnerabilità 
sismica di più edifici ubicati in punti diversi del 
territorio nazionale ( caserme appartenenti a 
diversi nuclei operativi), debba essere 
comunque suddiviso per singolo edificio oppure 
debba essere inserito complessivamente 
indicando pertanto come superficie lorda la 
sommatoria risultante dagli stessi. 

Roma, 07 ottobre 202 1 

Per ogni edificio da sottoporre a verifica 
nelJ 'Annesso 4 del Disciplinare d' Incarico è 
riportata una scheda rappresentativa del 
fabbricato, con l' indicazio~e della tipologia e 
delle sue dimensioni. 
Si conferma quanto già indicato nell'Annesso 3 
del Disciplinare d'Incarico (vedi pag. 9): nella 
compilazione della Scheda Al e A2 è richiesto 
l' inserimento dei dati relativi al servizio di 
verifica sismica, indipendentemente dal numero 
o tipologia di edifici oggetto di verifica. 
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