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INDAGINE DI MERCATO AI FINI DELL'INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA 
INVITARE ALLA GARA INFORMALE PER L'AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI DI 
VERIFICA DELLA VULNERABILITA' SISMICA DELLE SCUOLE DI PROPRIETA' 

DELL'AMM.NE COMUNALE DI AVELLINO. 

 

FAQ 
Aggiornamento al 05 ottobre 2018 

 
NR. 4 
Si precisa che per le esecuzione di tutte le indagini diagnostiche di laboratorio che 
saranno necessarie, l'operatore economico si dovrà avvalere di laboratori 
autorizzati a tale attività dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.   
Considerato che, ai sensi dell’art. 31, comma 8 del D. Lgs 50/2016, tali attività 
possono essere subappaltate, si chiede:  è necessario già in sede di richiesta di 
invito indicare il laboratorio autorizzato? 

 
 
Risposta 
Non è necessaria in sede di richiesta di invito l’indicazione del laboratorio. 
 
 

NR. 5 
In caso di RTP, i requisiti di capacità professionale (espletamento di verifiche di 
vulnerabilità di edifici in classe d’uso III o IV) in possesso del giovane 
professionista, facente parte del costituendo RTP, concorrono alla formazione dei 
requisiti di partecipazione? 
 

 
Risposta 
Tenuto conto di quanto complessivamente previsto nell’indagine di mercato in questione, si 
precisa che i requisiti di capacità professionale devono essere in possesso, in misura 
maggioritaria, dai soggetti in possesso dei requisiti b) e c) dell’art. 4. 
Pertanto, i requisiti in misura minoritaria possono anche essere posseduti dagli altri 
componenti del raggruppamento (sia essi giovani professionisti e sia essi professionisti abilitati 
con iscrizione inferiore a 10 anni). 
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NR. 6 
6.1) in merito all'Art. 4 punti b e c "requisiti di cui al punto b) e c) dovranno essere 

posseduti da tutti i professionisti che espleteranno l'incarico oggetto del presente 

avviso" in una RTP composta da un geologo, un giovane professionista con 

iscrizione inferiore ai 5 anni, un professionista con iscrizione superiore ai 10 anni ed 

un professionista con iscrizione di 7 anni ai rispettivi ordini professionali, il 

professionista con iscrizione di 7 anni può partecipare in rtp? 

6.2) il sopralluogo è possibile effettuarlo lunedì mattina? 

6.3) l'RTP può presentare offerta per tutti i lotti? 

 
Risposta 
Per il quesito 6.1  si precisa che il professionista con iscrizione di 7 anni può partecipare in RTP 
tenendo conto di quanto chiarito alla risposta precedente. 
Per il quesito 6.2 la risposta è affermativa e comunque si rimanda alle precedenti risposte.  
Per i quesito 6.3 la risposta è affermativa. 
 


