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Comando Generale dell'A rma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

Procedura aperta per l'affidamento dell"incarico professionale finalizzato alla verifica della
vulnerabilità sism ica degli edifici della caserma "Guelfa'' di Laives (BZ).
C.I.G. 82929674DC - C.U.P. 012119000130001.
AVVISO N. 4

QUESITI

RISPOSTE

Avendo già più volte partecipato a gare di
simile tipologia si chiedono alla spett.le
Stazione Appaltante giustificazione e conferma
del metodo di calcolo parametrico della somma
a base di ga ra che il bando definisce
··omnicomprensiva": la O.P.C.M. 3362/04.
infatti, prevede che il compenso convenzionale
desunto cx allegato n. 2. comma al) sia riferito
alle sole prestazioni di verifica degli edifici,
comprensive delle ''indagini necessarie .. e ON
comprenda quindi in alcun modo, come invece
il Vs bando impone, prestazioni come:
ed
riliev i
architettonici,
struttural i
impiantistici;
- indicazioni degli interventi necessari per la
mitigazione del rischio, comprensivi di st ime
dei costi. possibili tecniche di intervento
strutturale, comparazioni con eventuali costi di
demo ristrutturazione. etc... (veri e propri
progetti. con tanto di verifiche numeriche ed
dei
nuovi
coefficienti
di
indicaz ioni
miglioramento locale e globa le ... );
- relazioni geologico/geotecniche:
- oneri della sicurezza; etc.
L'O.P.C.M. n. 3362 datata 08.07.2004. inoltre,
definisce esclusivamente la base imponibile di
calcolo del corrispettivo professionale I
prestazionale di cu i rimangono certamente
esclusi gli oneri di previdenza delle casse
nazionali (C.N.P.A.l.A.) e l'IV A di legge.
Con la presente chiediamo se il giovane
professionista, obbligatorio per i R.T.P .. debba
essere in possesso del la firma digitale e se
debba firmare tutta la documentazione richiesta
dalla presente gara.

Si rappresenta che il corrispettivo della
prestazione professionale relativo alla procedura
in oggetto è stato calcolato in relazione al "costo
convenzionale..
dell'incarico.
determinato
secondo le indicazioni riportate al punto a) - a I)
dell'allegato 2 alla 0.P.C.M. 3362/2004.
Tale importo si intende omnicomprensivo, come
indicato al paragrafo I dell'Annesso I al
disciplinare d'incarico relativo all'affidamento
di cui trattasi.

Si comunica che il giovane professionista:
- è obbligatorio per i R.T.P. (ai sensi del'art.
./, comma 1 del D. M: 02. 12.2016 n. 263), ma
non deve necessariamente essere in possesso
di firma digitale;

Si chiede, inoltre, se debba essere allegato anche - non deve essere necessariamente il mandante
del R.T.P., come sancito nella Deli bera
il CV del giovane profession ista.
ANACn.1178del 19. 12.2018;
- se non fa parte del R.T.P., non deve
sottoscrivere tutta la documentazione di gara
e non deve allegare il proprio C.V., anche
perché - come previsto dal citato disposto
"i requisiti del giovane
normativo
professionista
non
concorrono
alla
formazione dei requisiti di partecipa2ione
richiesti dai committenti"'.
Roma, 02 settembre 2020
IL CAPO CENTRO

Miu Magg. O'Em1ha

(Col. ammqamborino)

