DRPC
SERVIZIO RISCHI SISMICO E VULCANICO – S.3

PO FESR SICILIA 2014-2020. OT5. AZIONE 5.3.2. - PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEGLI
STUDI DI MICROZONAZIONE SISMICA DI LIVELLO 3 (MS3) E DELLA CONDIZIONE LIMITE PER
L'EMERGENZA (CLE) NEI COMUNI DELLA REGIONE SICILIA CON ag > 0,125g IN CUI SONO STATI
GIÀ REALIZZATI STUDI DI MS1 FINANZIATI DALL’OPCM 3907/2010 (ESCLUSO CATANIA
INSERITA IN ALTRA LINEA D’INTERVENTO).
Lotti: A (CIG 73538171C4), B (CIG 735384480A), C (CIG 7353855120). CUP G69D17001510009.

FAQ
QUESITO 1:

RISPOSTA 1:

Chi scrive chiede chiarimenti in merito ai requisiti di
cui al 1° punto del paragrafo 7.3 del disciplinare di
gara, cioè se il requisito di avere svolto almeno uno
studio documentato di MZS1 debba essere
dimostrato, come sembrerebbe, solo da un
componente del gruppo di Lavoro Geologi o da tutti,
indipendentemente dal numero di geologi coinvolti.
Allo stesso tempo si chiede se tutti i geologi del
gruppo di lavoro di cui al punto 1 debbano dimostrare
la comprovata esperienza geofisica nell'uso e
nell'elaborazione dei dati.

In riferimento al quesito proposto si chiarisce che,
stante la complessità degli studi da realizzare, il
Gruppo di lavoro, così come descritto nel punto 7.3
del disciplinare di gara, in sede di aggiudicazione per
l’espletamento delle prestazioni deve garantire, tra
l’altro, la presenza di “Geologi” (almeno una unità)
abilitati all’esercizio della professione e iscritti
all’albo professionale che dimostrino, attraverso la
presentazione di un dettagliato curriculum, di avere
partecipato alla realizzazione di, e aver sottoscritto in
quanto (co-)titolare dell’incarico, almeno uno studio
di microzonazione sismica secondo gli Indirizzi e
criteri nazionali, specificando il Comune o i Comuni
in cui lo studio è stato effettuato, e che siano in
possesso di comprovata esperienza nell’utilizzo di
strumentazione geofisica e nelle elaborazioni dei dati
acquisiti.
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