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QUESITI E RISPOSTE A VALENZA GENERALE 

 

RIF. RICHIESTA DI OFFERTA PER LE VIE BREVI PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI 

TECNICI AI FINI DELLA MESSA A NORMA DELLA PALESTRA REVERBERI DI VIA 

ASSALINI, 7 A REGGIO EMILIA – PRATICA N. 45177 DEL LOCALE COMANDO VV.F. 
 
 
 
 
Quesito:In merito al punto 1 vorrei chiedere se confermate il fatto che la verifica dovrà essere 
condotta secondo la normativa sulle costruzioni vigenti nel 1998, anno di applicazione del decreto 
riportato dai vigili del fuoco. 
 
R:Si conferma in quanto la prescrizione dei Vigili del Fuoco riporta testuale:“Ai fini del 
dimensionamento strutturale dell’impianto sportivo dovrà essere accertato un valore non 
inferiore a 1,2 per il coefficiente di protezione sismica ai sensi e per effetto degli artt.20 e 15 del 
D.M. 18/03/1996 “. 
L’art. 15 del suddetto D.M.del 1996 riporta testuale:“Ai fini del dimensionamento strutturale dei 
complessi ed impianti sportivi deve essere assunto un valore non inferiore a 1,2 per il 
coefficiente di protezione sismica con riferimento al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 24 
gennaio 1986 "Norme tecniche relative alle costruzioni sismiche" e successive modificazioni ed 
integrazioni.”Pertanto si ritiene inteso che la verifica richiesta dai VV.F. dovrà essere eseguita 
secondo la normativa vigente nel 1996.  
Si specifica comunque il fatto che il coefficiente 1,2 riferito al D.M. del 1996, corrisponde alla classe 
3 delle NCT 2018.  
 
 
 
Quesito:In merito al punto 2 invece, la richiesta di eseguire verifiche di tipo strutturale a carico 
del professionista per ottenere un livello di conoscenza L2, porta a tempistiche superiori le 
richieste fatte; infatti, ipotizzando che le tempistiche per la consegna del punto 2 siano 51 giorni (21 
giorni del punto 1 + 30 giorni del punto 2), non credo possa essere rispettato in quanto tali indagini 
devono essere svolte da un laboratorio di verifica esterno qualificato e che come minimo, tra 
nomina, uscita per le prove e restituzione dei risultati ottenuti, almeno 60 giorni si devono 
considerare, dopo ci vuole il tempo per il professionista di elaborare i risultai e restituire la verifica 
richiesta. Si ritiene quindi che le tempistiche richieste non risultano garantite. 
 
R:le tempistiche di cui ai punti 2 e 3 sono indicative e non vincolanti. Solamente la tempistica 
indicata al punto 1 è stringente: questo per l’urgenza inderogabile di completare le pratiche VV.F. al 
più presto, onde non incorrere in sanzioni. All’atto dell’offerta, alla voce “tempistiche di 
realizzazione” andrà indicato il tempo necessario al professionista per poter svolgere la prestazione 
richiesta al suo meglio, anche nel caso non si riesca a rispettare i tempi richiesti dalla Fondazione.  
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Quesito: In riferimento alla richiesta di offerta economica per l’affidamento di servizi tecnici ai 
fini della messa a norma della Palestra Reverberi di via Assalini n.7 a Reggio Emilia –Pratica 
n.45177 del Locale Comando dei Vigili del Fuoco, chiedo cortesemente se sono previste prove di 
laboratorio e di analisi e in tal caso se i costi sono tutti a carico della Stazione Appaltante. 

 

R: Si conferma che l'offerta di cui al punto 2) è comprensiva delle prove, delle indagini e di tutto 
quanto previsto per il raggiungimento di un livello minimo di conoscenza pari a LC2. 
Tali oneri, al pari di qualunque altro (quali spese di copisteria, viaggio, trasferta etc., nessuna 
esclusa) e con la sola ed esclusiva eccezione dell'I.V.A. e degli oneri previdenziali (se dovuti) sono, 
dunque, da considerarsi a carico dell'offerente. 

 


