
 

 
FAQ – n. 5 

 

AFFIDAMENTO DI INCARICO PROFESSIONALE PER L’ESECUZIONE DELLE 

VERIFICHE TECNICHE DI VULNERABILITÀ SISMICA AI SENSI DELL’OPCM N. 

3274/03 E SUCCESSIVE DISPOSIZIONI SU EDIFICI APPARTENENTI AL COMPLESSO 

OSPEDALIERO SANT’ANNA E SAN SEBASTIANO DI CASERTA. CIG: 677807439C. 
 

Quesito 

Volendo subappaltare le prove sui materiali e sugli elementi strutturali, nel DGUE dei componenti l’RTP 

basta indicare tale volontà oppure è necessario indicare i nominativi dei tre potenziali sub-appaltatori ed 

allegare i rispettivi DGUE?  

Risposta 

Si conferma che è sufficiente indicare la volontà di ricorrere al subappalto. 

Quesito 

1) Perché, pur se non indicato dall’OPCM 3362/2014, l’importo di onorario di € 249.751,58 viene ridotto 

dell’importo dell’IVA al 20 % e pari a € 41.625,26? 

2) Viene determinato nella misura del 20% dell’onorario l’importo dei lavori di ripristino previsti per 

l’esecuzione dei saggi, carotaggi e prove sui materiali, e pari a € 50.116,82; tale importo perché non viene 

sommato all’onorario “costo convenzionale” ma viene considerato esclusivamente per la valutazione degli 

oneri della sicurezza? 

3) Ai fini della valutazione e formulazione dell’offerta economica, incluse le spese per indagini e ripristini, si 

vuole sapere per quali degli edifici, indicati all’art. 1, si dovrà ottenere un livello di conoscenza LC2 e per 

quali  un livello di conoscenza LC3 ? 

Risposta 

1) L'importo calcolato secondo OPCM 3362/2004 è considerato comprensivo dell'IVA, delle indagini 

necessarie (compreso il ripristino dello stato di fatto) e delle spese generali. L'onorario viene ridotto 

dell'IVA al 20% perchè viene effettuata la rivalutazione ISTAT (periodo 2004-2017) del solo importo 

imponibile. In ogni caso, all'importo rivalutato posto a base di gara (€ 236.883,74) va aggiunta IVA e Oneri 

Previdenziali. 

2) la somma di euro 50.116,82 è una stima delle lavorazioni per l'esecuzione delle prove sui materiali e per 

il ripristino dello stato dei luoghi (entrambe incluse nell'importo a base di gara). 

3) ai sensi del punto 1.3.2 del capitolato, si richiede il livello di conoscenza LC3 per tutti gli edifici. Tuttavia, 

ove a seguito di ricerca, documentata, non sia possibile reperire alcun dato sull'edificio, ne sia possibile 

raggiungere il livello LC3 con le sole indagini strutturali, è ammesso il livello di conoscenza LC2. 

Quesito 

Si chiede se in un Raggruppamento Temporaneo di Professionisti con mandatario un Professionista iscritto 

alla sez. A, possessore di tutti i requisiti richiesti, unitamente ad altri 3 professionisti iscritti alla Sez A di cui 

1 Giovane ed un Geologo, può partecipare un Ingegnere Civile iscritto alla sez. B come mandante, già 

sottoscrittore della richiesta di sopralluogo. 

Risposta 

Può partecipare al RTP un ingegnere iscritto alla sez. B come mandante, purchè il numero minimo di 

professionisti di cui al par. V.3 del disciplinare di gara sia garantito con soggetti di cui al par. V.1 

(professionisti iscritti alla sez. A) e purchè lo stesso non contribuisca ai requisiti tecnico-organizzativi 

richiesti ai par. V.2 e V.3 dello stesso disciplinare. 

 


