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AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL'AFFIDAMENTO DELLE
VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA AI SENSI DELL’OPCM
3274/03 E S.M.I, RELATIVE ALL'ORGANISMO EDILIZIO DELL' OSPEDALE CIVILE DI
LOCRI(RC)
RISPOSTE AI QUESITI n.1.e 2
QUESITO N.1
In merito all'avviso per l'indagine di mercato finalizzata all'affidamento delle verifiche tecniche dei livelli di
sicurezza sismica dell'ospedale di Locri, si chiedono chiarimenti sui requisiti di cui all'art. 13 del suddetto
avviso.
In particolare è richiesta per ogni professionista l'abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al
relativo albo professionale, con anzianità non inferiore a 10 anni, il che sarebbe incompatibile con la
presenza di un giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all'interno di un raggruppamento
temporaneo di professionisti .
Inoltre, il requisito richiesto sembra in contrasto con quanto scritto all'art. 15 dello stesso avviso, che
riporta quanto segue: "[...] Per i concorrenti che abbiano iniziato l'attività da meno di dieci anni, il requisito
di cui sopra (di capacità tecnica professionale) deve essere rapportato al periodo di attività secondo la
seguente formula […]
RISPOSTA AL QUESITO N.1
L’art.13 dell’avviso si riferisce al /professionista/i, personalmente responsabile/i, che svolgerà/nno le
funzioni previste, indicato/i nominativamente da ogni operatore economico in qualsiasi forma partecipi
alla procedura.
All’avviso si applica il Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n.263 del 2.12.2016
(G.U. n.36 del 13.2.2017) e più specificatamente, per i raggruppamenti temporanei, l’art.4 del predetto
decreto che prevede, tra l’altro, la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno
di cinque anni all’esercizio della professione .
L’art. 15 dell’avviso riguarda i requisiti di capacita’ tecnica professionale che devono possedere gli
operatori economici che intendono partecipare, i dieci anni antecedenti la pubblicazione dell’avviso , o il
minor periodo per i concorrenti che abbiano iniziato l’attività da meno di dieci anni, si riferisce all’arco
temporale di riferimento all’interno del quale gli stessi devono essere soddisfatti e quindi posseduti.
QUESITO N.2

Con riferimento all'avviso in oggetto, considerato che spesso gli incarichi ricevuti in merito alle verifiche di
vulnerabilità contengono al loro interno a carico del professionista, spesso senza distinzione tra prestazione
principale e secondaria, anche le prestazioni di rilievi e indagini volti al conseguimento del livello di
conoscenza richiesto si chiede, relativamente al requisito 15 c) inerente la prestazione secondaria, se lo
stesso è dimostrabile mediante le fatturazioni ricevute dai laboratori di indagine ai quali tali prestazioni sono
state
commissionate
nell'ambito
dell'incarico
svolto.
RISPOSTA AL QUESITO N.2
Il requisito richiesto al punto 15 c) dell’avviso deve posseduto dall’operatore economico concorrente,
diversamente può essere soddisfatto con le modalita e gli istituti previsti dal D.Lgs n.50/2016 e s.m.i .
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