Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
Centro Unico Contrattuale

Procedura ape1ta per !"affid amento dell ' inca rico professionale fin alizzato alla verifica della
vulnerabili tà sismica degli edifici della caserm a ·'Razza" di Vibo Valentia.
C. I.G. 83347461FC- C.U.P. D44Bl9000290001.
AVVISO N. 2
QUESlTl

RISPOST E

In merito all 'offerta tecnica, relativamente alla
presentazione dei curriculum vitae dei
professionisti, si potrà a llegare a corredo di
questi ultimi schede grafiche con espl icate le
verifiche sismiche più significative?

Si comunica che è possibile allegare qualunque
elemento
ritenuto
significativo
per
l'esplicazione degli incarichi già svolti, m
quanto è stato richiesto il CV in formato A4 su
carta libera. I certificati previsti all ' art. I
dell 'annesso 3 del disciplinare d"incarico
essere
presentati
solamente
dovranno
dall 'operatore economico aggiudicatario, su
specifica richiesta inoltrata dalla staz ione
appaltante, ai fini della comprovazione delle
dichiarazioni indicate nel relativo CV.
Si comunica che:
- la procedura di ga ra non prevede, quale
requisito, che l'operatore economico debba
essere un laboratorio "geotecnico" 111
possesso anche della 7618 ma che
l'operatore, per l'esecuzione delle prove sui
materiali, si dovrà avvalere di laboratori
autorizzati ai sensi dell 'art. 59 del D.P.R. n.
380/0 I e s.m.i., cosl come riportato nella
circo lare 633/STC del C.S.LL.PP. del
03.1 2.201 8;
- non è prevista l' indicazione del laboratorio
prove in fase di gara;
requisito
non
deve
essere
- il
obbligatoriamente posseduto da ing. tecnico
interno, ma può essere posseduto anche da un
ing. collaboratore con il quale dovrà essere
costituito apposito R.T.l. (in tal caso il
collaboratore può far parte di un solo
ratrn:ruopamento temporaneo).

In merito alle NTC, essendo noi in possesso
della 76 I 7 quale laboratorio di prova sui
materiali da costruzione (autorizzati Accredia e
Ministero), questa procedura di gara prevede
che l'operatore economico debba essere un
laboratorio "geotecnico" in possesso anche delal
76 18?
Essendo presente la modalità "avvalimento'' e
"RTl" si potrebbe quindi ovviare in questo
modo?
Invece 111 merito al possesso di esperienza
comprovabili in relazioni di verifiche sismiche
per sup. lorda > l 000 mq/200mq, il requisito
può essere posseduto anche da un mg.
co llaboratore dell 'operatore economico o deve
essere
stata
redatta
obbligatoriamente
dall 'operatore economico med iante ing. tecnico
interno?
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