
FAQ 1 
 
 
Oggetto: Avviso di Indagine di Mercato - Perizia 471 – Fondi del Ministero della Giustizia 
– Verifica vulnerabilità sismica del Palazzo di Giustizia di Siena, in Via R. Franci n. 26, di 
proprietà comunale, dell’importo di € 88.000,00 Attività: Tutte le attività necessarie alla 
Verifica di vulnerabilità sismica del Fabbricato demaniale sede del TRIBUNALE DI SIENA, 
compreso ricerca documentazione, rilievi, saggi, indagini, prove, creazione di modello 
globale delle strutture, individuazione degli interventi necessari in ordine di priorità con una 
stima di fattibilità per ogni intervento, spese, ecc., secondo OPCM 3362/04. 
 
 

Quesiti:  

1) Per quanto riguarda le indagini, è richiesta la presenza di un laboratorio autorizzato 
(art.59 DPR 380/2001) all’interno del RTI? 

2) Occorre un’impresa per i sondaggi geognostici? 
3) Per la fase di “pre-sorteggio” (con scadenza il 29/04) è sufficiente la compilazione 

del “modello A domanda” (comprensiva a pagg.3 e 4 anche della dichiarazione 
sostitutiva)? 

 

 

Risposte: 

1) e 2) così come riportato nell’avviso, si applica l’art. 31 comma 8 del Codice 
(D.Lgs.50/2016) in ordine alla possibilità di subappaltare le indagini geologiche, 
geotecnico, sismiche, sondaggi, rilievi, ecc…, con esclusione delle relazioni geologiche; 

3) E’ sufficiente il modello A compilato con dichiarazione sostitutiva. 

 

 

 

 



FAQ 2 
 
 
Oggetto: Avviso di Indagine di Mercato - Perizia 471 – Fondi del Ministero della Giustizia 
– Verifica vulnerabilità sismica del Palazzo di Giustizia di Siena, in Via R. Franci n. 26, di 
proprietà comunale, dell’importo di € 88.000,00 Attività: Tutte le attività necessarie alla 
Verifica di vulnerabilità sismica del Fabbricato demaniale sede del TRIBUNALE DI SIENA, 
compreso ricerca documentazione, rilievi, saggi, indagini, prove, creazione di modello 
globale delle strutture, individuazione degli interventi necessari in ordine di priorità con una 
stima di fattibilità per ogni intervento, spese, ecc., secondo OPCM 3362/04. 
 
 

Quesiti:  

1) Per quanto riguarda il punto 6 dei requisiti di partecipazione, si chiede d chiarire 
meglio tale punto, in relazione alla destinazione funzionale e categoria analoghi? 

2) Cosa deve essere esplicitato nella dichiarazione sostitutiva? 
3) Esiste già un modello tipo di dichiarazione sostitutiva? 

 

 

Risposte: 

1) Il chiarimento è contenuto nella Linea Guida n.1 di attuazione del D.Lgs. 18/04/2016, 
n.50, riguardante gli “indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architetture e 
all’ingegneria”, approvata dal Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera 
n.973 del 14/09/2016. 

2) e 3) Come riportato in calce all’avviso, è pubblicato sul sito 
www.oopptoscanamarcheumbria.it lo schema di domanda (modello A) che contiene la 
dichiarazione sostitutiva . 

 

 

 

 

http://www.oopptoscanamarcheumbria.it/


FAQ 3 
 
 
Oggetto: Avviso di Indagine di Mercato - Perizia 471 – Fondi del Ministero della Giustizia 
– Verifica vulnerabilità sismica del Palazzo di Giustizia di Siena, in Via R. Franci n. 26, di 
proprietà comunale, dell’importo di € 88.000,00 Attività: Tutte le attività necessarie alla 
Verifica di vulnerabilità sismica del Fabbricato demaniale sede del TRIBUNALE DI SIENA, 
compreso ricerca documentazione, rilievi, saggi, indagini, prove, creazione di modello 
globale delle strutture, individuazione degli interventi necessari in ordine di priorità con una 
stima di fattibilità per ogni intervento, spese, ecc., secondo OPCM 3362/04. 
 
 

Quesiti: Mancano gli allegati in calce alla lettera di invito. 

 

 

Risposte: La documentazione in calce all’invito è pubblicata sul sito del Provveditorato. 

 

 

 

 

 



FAQ 4 
 
 
Oggetto: Avviso di Indagine di Mercato - Perizia 471 – Fondi del Ministero della Giustizia 
– Verifica vulnerabilità sismica del Palazzo di Giustizia di Siena, in Via R. Franci n. 26, di 
proprietà comunale, dell’importo di € 88.000,00 Attività: Tutte le attività necessarie alla 
Verifica di vulnerabilità sismica del Fabbricato demaniale sede del TRIBUNALE DI SIENA, 
compreso ricerca documentazione, rilievi, saggi, indagini, prove, creazione di modello 
globale delle strutture, individuazione degli interventi necessari in ordine di priorità con una 
stima di fattibilità per ogni intervento, spese, ecc., secondo OPCM 3362/04. 
 
 

Quesito: è possibile presentare offerta economica e tecnica in raggruppamento 
temporaneo di professionisti qualora il raggruppamento stesso non fosse stato già 
dichiarato in sede di manifestazione di interesse? 

 

 

 

Risposte: No, poiché trattandosi di manifestazione di interesse, l’operatore doveva già in 

sede di istanza qualificarsi nell’ambito della casistica prevista nel modello A (vedi nello 

specifico il punto F mod. A). 

 

 
 

 

 

 




