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AVVISO N. 7 

QUESITI 

Si chiede: per la documentazione tecnica il 
concorrente dovrà presentare I CV con 
annesse le schede riepilogati ve 111 formato 
A4. ma non v1 è speci lìcato un numero 
minimo/massimo di A4 che si possono 
presentare? 
Inoltre, all 'a1i. 17 ciel disc iplinare di gara è 
scritto " l 'offerta tecnica deve rispettare 
quanto previsto nel disciplinare d'incarico 
che sarà integrato dalle varianti e proposte 
migliorative... '-Si chiede se queste 
proposte siano quelle da selezionare 
nell 'annesso 2, in formato tabellare o debba 
essere presentata altra documentazione? 

Si chiede se sia ammissibile ai lìni del 
raggiungimento dei I O punti. allegato 2 
dell 'o fferta tecnica punto 4. siano 
ammissibili 7 servizi di verifìche sismiche 
di edifici di dim. superiore ai I 000 mq e 3 
servizi di verifiche di opere quali dighe. 
ponti. ccc ... 
Si chiede. inoltre, in caso di risposta 
affermati va al punto precedente. se i 3 
serv1z1 essendo opere d' importanza 
strategica concorrono al raggiungimento 
degli ulteriori 5 punti? 
Documenti di ritèrimento /\rt. 18.2 "Tempi 
di realizzazione. indagini e consegna degli 
elaborati (o fferta tempora le)'· del 
disciplinare d' incarico. In ta le dichiarazione 

RISPOSTE 

Si comunica che: 
- il corrispettivo della prestazione professionale in 

oggetto è stato calco lato 111 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; 
l ' importo. quindi, si intende omnicomprensivo. 
come indicato al paragrafo I dell'Annesso I al 
Disciplinare d' incarico relativo all ' aflìdamento di 
cui trattasi; 

- la dimostrazione dei requisiti da parte del 
pro fess ionista dovrà essere comprovata allegando 
al CV, nell'offerta tecnica. le schede riepi logative 
in formato A4 su carta libera ; 

- le proposte migliorati ve da indicare nell'offerta 
tecnica devono rispettare quanto previsto 
nell'A llegato 2 dell'Annesso 2 del Disciplinare 
d' incarico. 

Si invita a prendere visione dell 'avviso n. 2 sul sito 
www.carabinieri .it. nella sezione ·'amministrazione 
trasparente", sotto-sezione " bandi di gara e 
contratti ", all ' indirizzo URL: 
http://www.carabinieri .it/cittadino/ informazioni/gare-
appalto/gare-appalto/veri fica-del la-
vulnerabi I it%c3 %a0-sism i ca-del le-caserme-'ca vour'-
e-'de-santis' -d i-torino, dove sono state pubblicate le 
ri sposte ad analoghi quesiti avanzati da altri operatori 
economici. 

Si ribadisce quanto previsto al paragrafo 4.4 del 
Disc iplinare d'Incari co: nel caso di offerta ridutti va 
del temro in sede di gara, si considererà ridotto solo 
i l tempo complessivo e non quelli relati vi alle tàs i I 



il concon-ente ha l'obbligo di dimostrare la 
compatibilità della riduzione offerta 111 

relazione alle quantità delle prove da 
eseguire e ai vincoli di esecuzione indica ti 
nel disciplinare d' incarico posto a base di 
gara (vedasi il paragra fo 4.4 ·'Durata della 
prestazione, sospensione dei tempi e penal i 
per ritardata esecuzione•· del disc ipl inare 
d·incarico) . 
Inoltre, i I concorrente dovrà presentare. 
unitamente all 'o ffc,ta di ridu7,ione del 
tempo di esecuzione del servizio un crono-
programma che consideri il tempo di 
esecuzione ridotto 111 base all'offerta. 
Paragrafo 4.4 "'Durala della prestazione. 
sospensione dei tempi e penali per ri tardala 
esecuzione .. del disciplinare d ' incari co). nel 
caso di offerta ridutti va del tempo in sede di 
gara, si considererà ridotto solo i I tempo 
complessivo e non quelli relati vi ai 
precedenti alinea. 
Quesito: quale dei due disciplinari dovrà 
essere preso in considerazione per la stesura 
del crono-programma? Ovvero, le fasi I e 2 
devono essere intese come fi sse secondo le 
tempistiche indicate nel disc iplinare 
c1 ·incarico e quindi onimizzabili so lo quel le 
conclusi ve di consegna del le verifiche. del le 
re lazioni tecniche e dei disegni grafici o il 
crono-programma presentato potrà agire 
anche sulle prime due fasi come invece pare 
dalle indicazioni contenute nel disc iplinare 
cli gara? 
Nel para 17 del disc ipl inare di gara (offerta 
tecnica), viene indicato che deve essere 
compi lalo l 'allegato 2 dell'annesso 3 da 
compiegare all 'offerta: 111 caso cl i RT I 
costituendo, siccome lo spazio da compilare 
in ca lce per lutti I professionisti 110 11 è 
sufficiente, è possibile so lamente firmarlo 
digitalmente da parte di tutti i partecipanti? 
In caso contrario è possibile modifìcare 
l'al legato o al legare un documento 
aggiuntivo con I dati e le firme di tutti I 

partecipanti? 
Con la presente vorre i chiedere chiarimento 
sull'importo in gara essendo questo citalo 
nel disc iplinare di gara a pag. 7 111 C 
283.682,0 I. mentre sul disciplinare 
d·incarico a pag. 7 pari a € 368.786.6 1 
comprendendo le spese al 30%. Come mai 
queste ultime sono state eliminate dal la 
cifra del bando? 

e 2. 

Si comunica che m caso di partecipazione 111 

costituendo R.T .I. l'allegato 2 dell"annesso 3 del 
discip linare d' incarico. dopo essere stato debitamente 
compilato e come previsto al para 17 ·'Offerta 
recni<.:a·· del disc iplinare di gara, dovrà essere 
sot1oscritto a fìrma congiunta dei lega li 
rappresentanti di tu tti gli operatori economici riuni ti. 
Qualora lo spazio a disposizione nel predetto 
documento non sia sufficiente per indicare i dati di 
lutti I professionisti, si potrà allegare una 
dichiarazione aggiunti va contenente i dati e le firme 
cl i tutti i partec ii:..p_an_t_i. _____________ 

1 

Si comunica che l'importo posto a base di gara è pari 
a t 283.682,0 I . al netto delle spese (pari al 30%). 
del C.N.P.A. I.A. (pari al -1%) e dell"IVA (pari al 
22% ). come indicato al para 11.2. l ) del bando di gara. 
al para 3 del disciplinare di gara ed al para 4.3 del 
disciplinare d·incarico. 
1,·importo di E 368.786,6 1 denominato ·-rotale 
Parcella" indicalo a pag. 7 del discip l inare 
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d"incarico, generato dalla somma tra !"importo posto 
a base di gara (cosiddetto ·'onorario'') e le spese 
sopra indicate, non è stato evidenzialo nel bando e 
nel relativo disciplinare di gara poiché !"imporlo 
soggetto al ribasso è so lo 1 · onorario (F 283. 682. O/), 
mentre le restanti voci saranno calcolate in base 
all' importo di aggiudicaz ione. 

IL CAPO CENTRO 
(Co l. a111111. Achille Tamborino) 
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