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FAQ aggiornate al 12/04/2016 
 

Procedura aperta per l’affidamento del servizio di ingegneria strutturale per la verifica della 
vulnerabilità sismica, incluse le prove e i sondaggi per raggiungere il livello di conoscenza 
richiesto dalla normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, incluso l’espletamento delle 
attività di rilievo strutturale delle strutture dell’immobile  demaniale denominato Palazzo 
Buontalenti, sito in Firenze, via Cavour 57/59 (FID0143) 
 

 
 
Quesito n. 1: 
Con la presente sono a richiedere un chiarimento relativamente al punto B.1 pag. 15 del 
disciplinare di gara. E' da intendere che per ciascun servizio è possibile   presentare 3 schede A3 
ovvero 6 schede A4, oppure che in tutto, per tutti e tre i servizi, è possibile presentare 3 schede A3 
ovvero 6 schede A4 (quindi una scheda A3 ovvero 2 schede A4 per ciascun servizio). 
 
Risposta: 
A pagina 15 del disciplinare è contenuto lo schema esplicativo di quanto richiesto in merito alla 
documentazione di cui al punto B1. 
 
Per chiarezza, si consideri lo schema a pag. 15. Pertanto, l‟operatore  economico potrà descrivere 
fino ad un massimo di 3 servizi ritenuti significativi della propria capacità a realizzare la prestazione 
sotto il profilo tecnico, scelti fra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento, e 
ciascun servizio potrà essere illustrato in massimo 3 schede A3 ovvero 6 schede A.4, 
conformemente al precitato schema che si riporta, in ogni caso, qui di seguito: 

                                                                                            max 3sk A3 o 6 sk A4 

Valutazioni di vulnerabilità sismica – max 3 interventi:       max 3sk A3 o 6 sk A4 

                                                                                            max 3sk A3 o 6 sk A4     

Posto quanto sopra il concorrente potrà presentare il numero massimo di 9 sk A3 o le 
corrispondenti schede A4.  
 
 
Quesito n. 2: 
La società scrivente ha svolto numerosi servizi di Verifica di vulnerabilità sismica di strutture 
esistenti, servizi analoghi a quello oggetto di gara. Si chiede conferma se tali servizi possano 
essere a prova del requisito di cui al punto A.4 lettera b) del Disciplinare di gara. 
 
Risposta: 
Ai fini della partecipazione alla procedura, possono essere attestati i servizi di ingegneria ed 
architettura di cui all‟art. 252, comma 2 del D.P.R. 207/2010, purché relativi a interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico. I servizi per le verifiche di vulnerabilità sismica rientrano 
negli altri servizi tecnici da attestare ai fini della partecipazione alla procedura purché propedeutici 
ad interventi di adeguamento e miglioramento sismico.  
 
Quesito n. 3: 
Con riferimento all‟oggetto, la scrivente società pone il seguente quesito in merito ai requisiti 
economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti al p.to A4 del disciplinare di gara dove è 
indicato al fine di partecipare alla gara che il concorrente deve dichiarare : 



a)  di aver svolto, negli ultimi 10 anni, servizi di ingegneria ed architettura, relativi ai 

lavori per opere di ingegneria strutturale per un importo totale pari all’ammontare 

complessivo massimo del corrispettivo per il servizio richiesto, unitamente 

all’indicazione del committente nonché della data di conferimento dell’incarico e alla 

descrizione delle prestazioni effettuate; 

b)  di aver svolto, negli ultimi 10 anni, due servizi di ingegneria ed architettura, relativi a 

interventi di adeguamento e miglioramento sismico per un importo totale non inferiore a 

0.7 volte l’ammontare complessivo massimo del corrispettivo per il servizio 

richiesto, unitamente all’indicazione del committente nonché della data di 

conferimento dell’incarico e alla descrizione delle prestazioni effettuate. 

 

Orbene al p.to 1 dell‟art.263 del DPR 207/2010, è indicato che i requisiti economico finanziari e 

tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare sono definiti dalle stazioni appaltanti con 

riguardo: 

 

b) all’avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni di servizi di cui all'articolo 252, relativi a 
lavori appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
per un importo globale per ogni classe e categoria variabile tra 1 e 2 volte l'importo stimato 
dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e 
categorie; 
c) all’avvenuto svolgimento negli ultimi dieci anni di due servizi di cui all'articolo 252, relativi ai 
lavori, appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da 
affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle vigenti tariffe professionali, 
per un importo totale non inferiore ad un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo 
stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione, calcolato con riguardo ad ognuna delle 
classi e categorie e riferiti a tipologie di lavori analoghi per dimensione e per caratteristiche 
tecniche a quelli oggetto dell'affidamento; 

 

SI CHIEDE quindi a codesto spettabile committente se al p.to A4 del disciplinare di gara alle lettere 
a),b) sopra riportate, la dizione „‟………l’ammontare complessivo massimo del corrispettivo 
per il servizio richiesto’’ debba intendersi come indicato dall‟art.263 del DPR 207/2010 come 
l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione e quindi come l’importo dei lavori 
progettati in un intervento di miglioramento e/o adeguamento sismico.  

 

Risposta: 
Tenuto conto della specificità dell‟attività da affidare e la criticità riscontrata per la quantificazione 
degli importi degli eventuali lavori da eseguire sull‟immobile in questione, in quanto correlatiti alle 
risultanze della verifica di vulnerabilità in argomento), i requisiti richiesti al punto A.4 lett. a) e lett. 
b) del disciplinare sono stati quantificati prendendo a riferimento l‟ammontare complessivo 
massimo stimato per il servizio oggetto dell‟affidamento (pari a €  201.775,00). In particolare, ai fini 
della dimostrazione dei requisito di cui al punto A.4 lett. a) dovrà essere attestato l‟espletamento 
negli ultimi 10 anni di servizi di ingegneria ed architettura - di cui all‟art. 252 del D.PR 207/2010 – 
relativi a lavori per opere di ingegneria strutturale per un importo totale non inferiore a € 
201.775,00. Con riferimento al punto A.4 lett. b) dovranno essere attestati i due servizi “di punta” – 
sempre con riferimento ai servizi indicati all‟art. 252 del D.P.R. 207/2010 – relativi a interventi di 
adeguamento e miglioramento sismico per un importo totale non inferiore a € 141.242,50 
(corrispondente a 0,7 volte l‟ammontare di € 201.775,00). In sostanza, i requisiti di partecipazione 
sono stati collegati all‟ammontare complessivo massimo del corrispettivo per il servizio richiesto 
pari a € 201.775,00, per cui gli importi da attestare si riferiscono ai servizi resi e non all‟importo dei 
lavori cui gli stessi si riferiscono. Per tale ragione nell‟allegato VI – relativo ai requisiti economico-
finanziari e tecnico – organizzativi - si chiede di indicare il Committente, la data di conferimento 
dell‟incarico, la data di conclusione dell‟incarico, la descrizione delle prestazioni effettuate nonché 
 l’importo dei servizi (e non già dei lavori). 
 
 
 
 



Quesito n. 4 
In caso di RT composto da una società per azioni e un libero professionista, devono registrarsi al 
sistema AVCPASS obbligatoriamente tutti o è sufficiente che sia iscritta la società? 
 
Risposta: 
In generale, nel caso di partecipazione in forma raggruppata è necessario che tutti i componenti si 
iscrivano nel sistema AVCPASS. In caso di RT costituendo il Passoe deve essere presentato dal 
soggetto designato quale mandatario e contenere al suo interno tutti i dati del raggruppamento 
ovvero di ciascuna mandante.  

 
Quesito n.5 
Ai fini della partecipazione alla gara in oggetto, anche in considerazione della particolarità del 
bando che riferisce i due “servizi di punta” all‟importo degli stessi anziché dei lavori, le chiedo 
cortesemente di chiarire se i due servizi suddetti devono essere posseduti entrambi da un unico 
partecipante (mandatario) o se possono essere posseduti – ognuno sempre per intero – da due 
distinti partecipanti.  
 
Risposta: 
Per quanto concerne il requisito di cui al punto A.4 lett.b) lo stesso non è frazionabile. Nel caso 
specifico di RTI la non frazionabilità del requisito va intesa con riferimento a ciascun servizio di 
punta che, anche in caso di raggruppamento, dovrà essere espletato da un unico soggetto. 
Esemplificando, in caso di RTP con più componenti, un unico componente potrà dichiarare 
entrambi i servizi di punta ovvero solo due componenti potranno dichiarare ciascuno un servizio di 
punta, fermo  restando che la somma dei due servizi di punta dovrà raggiungere l‟importo totale 
fissato nel Disciplinare di gara di Euro 141.242,50 (corrispondente a 0,7 volte l‟ammontare di € 
201.775,00). 
 
Quesito n.6 
Relativamente al punto A.5, è corretto intendere che la cauzione provvisoria deve includere 
4.035,50 Euro più 201,77 Euro indicato a pagina 5 per un totale di 4.237,27 oppure la somma di 
4.035,50 include già la sanzione pecuniaria eventuale?  
 
Risposta: 
Come specificato al punto A.5 la cauzione deve essere pari ad Euro 4.035,50, ossia al 2% 
dell‟importo dell‟appalto.  
Tale cauzione garantisce anche il pagamento della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38 comma 
2 bis e 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006 pari ad Euro  201,77.  La Stazione Appaltante nelle 
ipotesi di cui agli artt. 38 comma 2 bis e 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006 inviterà infatti il 
concorrente a regolarizzare la documentazione di gara, nonché a corrispondere sul conto corrente 
dell‟Agenzia del Demanio la somma pari ad Euro 201,77; in difetto del predetto pagamento la 
Stazione Appaltante provvederà ad escutere la cauzione per l‟importo della sanzione, con 
conseguente obbligo per l‟operatore che si avvalga del soccorso istruttorio di reintegrare la 
cauzione. 
Va da sé che rientra nella libera iniziativa del concorrente (e non risponde ad una specifica 
esigenza della Stazione Appaltante) produrre in sede di gara una cauzione maggiorata dell‟importo 
della sanzione pecuniaria di cui alle predette previsioni normative, pari quindi all‟importo 
complessivo di Euro 4.237,27. Pertanto, fermo restando che la Stazione Appaltante inviterà 
comunque l‟operatore a corrispondere la somma di Euro 201,77 nei casi di cui agli artt. 38 comma 
2 bis e 46 comma 1 ter del D.lgs. 163/2006, resta inteso che nell‟ipotesi di mancato pagamento da 
parte del concorrente ed  a fronte della parziale escussione della cauzione provvisoria presentata, 
non vi sarà la necessità di reintegrare la polizza 
 
Quesito n.7 
Si chiede pertanto di chiarire se, con riferimento al punto B.1, i 3 servizi devono essere tutti 
obbligatoriamente riguardanti (in tutto o in parte) valutazioni di vulnerabilità sismica di edifici in 
muratura (con preferenza per quelli in cui vi siano anche porzioni realizzate con altre tipologie 
strutturali) oppure se, come si legge dai criteri di valutazione, i 3 servizi devono essere 
preferibilmente eterogenei, quindi la preferenza massima di cui al punto 1 è ottenibile, ad esempio, 
con 1 servizio riguardante edifici in muratura e acciaio, 1 riguardante edifici in muratura e cemento 
armato, 1 riguardante edifici in cemento armato e acciaio. 



 
Risposta: 
Con riferimento al punto 13.2, i tre servizi devono essere tutti obbligatoriamente inerenti ad edifici 
in muratura, così come riportato all‟ultima riga del primo periodo della lettera a).  
Allo stesso punto viene inoltre indicato che ai fini dell‟individuazione delle preferenze, in relazione 
all‟adeguatezza dell‟offerta, si terrà conto anche dell‟eterogeneità delle tipologie strutturali 
affrontate nelle verifiche (punto 13.2, lettera “a”, punto 1). 
 
 


