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CHIARIMENTI N° 2 – PROROGA SCADENZA PRESENTAZIONE
ISTANZA Inerenti l’ AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE
Oggetto: Indagine di mercato per l’acquisizione della disponibilità di operatori
economici ad eseguire le verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del
rischio sismico degli edifici scolastici di proprietà comunale previste
dall’OPCM 3274/2003.
“Contributi a regia regionale per l’esecuzione di indagini diagnostiche ed effettuazione delle
verifiche tecniche finalizzate alla valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici nonché al
consequenziale aggiornamento della relativa mappatura, previste dall’OPCM n. 3274 del 20 marzo
2003” Asse 10, Azione 10.7.1, PO FESR Sicilia 2014-2020.
CUP: F59F18000620006
CIG: Z522879B03
CUP: F59F18000610006
CIG: Z182879C0C
CUP:F58E18000290006
CIG: Z8E2879F6B
A seguito di ulteriori richieste di chiarimenti in merito al punto 2 lett. “e” dell’avviso pubblico di
che trattasi e espletati i dovuti approfondimenti della tematica, si precisa che ognuno dei due
requisiti è sufficiente a dimostrare la capacità tecnico professionale per la verifica della valutazione
del rischio sismico. Per quanto precede è sufficiente il possesso di uno dei due requisiti.
In merito alla presenza del giovane professionista abilitato da meno di 5 anni all’esercizio della
professione si precisa che lo stesso non deve necessariamente far parte quale soggetto
“mandante” del RTP, in quanto è sufficiente che tale presenza si manifesti in un mero rapporto di
collaborazione o dipendenza, così come sancito dal parere delll’AVCP n° 209/2012 richiamato
nella sentenza del TAR Abruzzo n° 228 del 30/05/2018.
Tenuto conto delle superiori precisazioni il termine di scadenza per la presentazione delle istanze
di partecipazione è prorogato alle ore 9:00 del 21/06/2019
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