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QUESITI

RISPOSTE

Si chiede se tra gli elementi di valutazione di cui
al punto 4 (precedenti esperienze nelle
·'verifiche sismiche" negli ultimi 1O anni) si
possano considerare anche le verifiche sism iche
su i nuovi ed ifici ai sensi delle norme tecniche
per le costruzioni vigenti al momento
dell' esecuzione de l servizio.

Si comun ica che per la valutazione delle
·'Precedent; esperienze nelle verifiche sismiche
negli ultimi I O anni'", di cui al punto 4
dell 'Offerta Tecnica, saranno considerate le
verifiche svo lte su costruzion i esistenti che
abbiano "alla data della redazione della
valutazione di sicurezza e/o del progetto
d 'intervento.
la strullura completamente
realizzata·', secondo la definizione di cui al
paragrafo 8.1 delle NTC 2018.
Si rappresenta che:
- relativamente ai quesiti I -2-3: il servizio
richiesto è quello di ·'verifica della
vulnerabilità sismica'" e verrà valutato per
edifici e non per incarichi;
- relati vamente al quesito 4: si evidenzia che
per "superfìcie lorda" si intende la somma
delle superfici lorde di tutti i piani.

Si ch iedono chiarimenti in merito al numero e ai
tipi di servizi richiesti nell'offe11a tecnica al
punto 4 " Precedenti esperienze nelle "verifiche
sismiche" negli ultimi 1O anni (solo servizi
ultimati) - numero di verifiche":
1. Il sottoscritto ha realizzato la vulnerabi lità
sismica per quattro scuo le ma che fanno
riferimento ad un unico lavoro, ogni scuola
varrà come servizio?
2. Si possono considerare come verifiche
sismiche anche i calcoli strutturali realizzati
per enti privati m cui si è ottenuta
autorizzazione sismica del gen io civile
competente?
3. Si possono considerare come servizi anche le
valutazioni della sicurezza per edifici privati?
4. Cosa si intende per superficie lorda?
L'ingombro dell 'edificio o si può considerare
la superficie per i diversi piani per la loro
interezza? Per esempio, se ho un ed ificio di

IO piani ed ogni piano è di 100 mq faccio
I 00* I O= 1.000 mq, oppure la superficie sarà
di I00 mq cioè il solo ingombro? Non
sarebbe opportuno ragionare per i volumi dei
singoli plessi?
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