Provincia di Verona
Risposte ai chiarimenti pervenuti FUORI TERMINE: gara a procedura aperta telematica per
l'affidamento dei servizi di verifica della vulnerabilità sismica degli edifici scolastici e patrimoniali
di competenza della provincia di Verona. CIG lotto 1: 8091241F49- CIG lotto 2: 8091242021 CIG lotto 3: 80912441C7 - CIG lotto 4: 809124636D - CIG lotto 5: 8091247440

Quesito n.22 del 3 dicembre 2019
A pag. 36 del Disciplinare di gara alla lettera A-Professionalità e adeguatezza dell'offerta si chiede
di presentare 3 SERVIZI svolti negli ultimi dieci anni.
Ipotizziamo che uno dei tre SERVIZI contempli la verifica sismica di un complesso ospedaliero.
Che tale complesso ospedaliero si componga di due corpi (A e B) che pur insistenti nello stesso
lotto distino tra loro 10 m. Che la volumetria di A è 25.000 mc, e la volumetria di B è 30.000 mc.
Ai fini della determinazione del fattore V-CONSISTENZA, relativamente al suddetto SERVIZIO,
atteso che i due edifici seppur distanti sono funzionalmente "legati" per l'attività ospedaliera, che
trattasi di un unico incarico=servizio, si può considerare V=1 in quanto la somma delle due
volumetrie essendo pari a 55.000 mc (=25.000+30.000) è maggiore di 40.000 mc?
Analogamente può intendersi valido lo stesso ragionamento, e quindi V=1, per un SERVIZIO di
verifica sismica di una caserma che si compone di 3 edifici tra loro funzionalmente dipendenti ma
fisicamente distanti di 8 m la somma delle cui volumetrie supera i 40.000 mc?
Chiarimento n. 22
Come già specificato nel chiarimento n. 18 in caso di più edifici indipendenti tra loro verrà
considerata la volumetria dei singoli corpi di fabbrica.
Pertanto nei casi prospettati, trattandosi di edifici indipendenti l’uno dall’altro, la volumetria sarà
calcolata rispetto al singolo corpo di fabbrica.
Quesito n.23 del 4 dicembre 2019
siamo qui a chiedervi delucidazioni in merito al pagamento dell'imposta di bollo virtuale sulla
domanda di partecipazione.
Nel caso in cui si partecipi a più lotti e nello specifico a 3 lotti complessivamente..vi è necessità di
effettuare n.3 bonifici per la marca da bollo virtuale? O ne basterebbe solo uno?..considerato che
gli altri versamenti..quello anac e la cauzione provvisoria viene fatta uno per ogni lotto.
Chiarimento n. 23
Come specificato nel disciplinare di gara ai paragrafi 13 (modalità di presentazione dell'offerta e
sottoscrizione dei documenti di gara) e 15.1 (domanda di partecipazione) la domanda di
partecipazione è unica per tutti i lotti a cui si partecipa, pertanto il versamento dell'imposta di bollo
di 16 euro dovrà essere effettuato una sola volta.
Quesito n.24 del 4 dicembre 2019
Un SERVIZIO di verifica sismica iniziato a maggio 2009 e ultimato a giugno 2011 è valutabile al
punto "Professionalità e adeguatezza della offerta" ovvero si può intendere rientrante negli ultimi
dieci anni?

Chiarimento n. 24
La SA ha ritenuto di limitare temporalmente (ultimi 10 anni) i servizi svolti ai fini della
valutazione del criterio "professionalità e adeguatezza dell'offerta (Tabella A paragrafo 18.1) in
quanto l'epoca nella quale è stata svolta l'attività è condizionata dalla sottesa normativa giuridica e
tecnica, come quella antisimica.
In ogni caso, considerato che la delibera Anac n. 417 del 15 maggio 2019, che ha modificato le
Linee Guida n. 1, non ha reso più obbligatoria la limitazione a 10 anni per la presentazione, e
ritenuto sussista effettivamente una incertezza interpretativa del disciplinare di gara, si ritiene che
il medesimo debba essere interpretato nel senso che in sede di offerta tecnica saranno valutati
servizi iniziati nella prima parte del 2009, purché conclusi entro il decennio

