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CHIARIMENTI del 17/03/14 
 

• Si precisa che il ribasso in lettere e % di cui all’art.6.2, dovrà essere UNICO per le tre 
attività: ex 84 - 83 - 91. 

 
• Si precisa che la prestazione oggetto di incarico si riferisce a pratiche già esistenti e 

approvate dai VVF, ma che in corso d’opera hanno subito delle varianti di cui è necessario 
averne regolare parere. 

 
RISPOSTE del 18/03/14 
 
domanda 
L'art. 5 descrive le prestazioni richieste, menzionando ".... tutte le attività connesse all'ottenimento 
del Parere di conformità antincendio ... sino all'emissione del Verbale di conformità antincendio da 
parte dei VVF (assistenza al sopralluogo)" e fissa un importo a base di gara.  
 
Poichè l'esame progetto non obbliga alla realizzazione dello stesso e tantomeno obbliga al rispetto 
di tempi di cantierizzazione, quale termine temporale deve essere considerato come 
completamento dell'incarico ?  
La prestazione richiesta prevede l'esame progetto, l'emissione di tutte le eventuali certificazioni a 
carico del professionista, la presentazione della SCIA relativa e la presenza al sopralluogo. E' un 
incarico onnicomprensivo i cui contenuti non possono tuttavia essere fissati al momento della gara, 
poichè potranno essere noti solo al momento dell'emissione del parere di conformità da parte dei 
VVF, anche con eventuali ulteriori prescrizioni. Cosa occorre effettivamente considerare per 
definire l'offerta economica ? 
risposta 
la prestazione consiste nella sola presentazione dell’esame progetto e l’ottenimento del relativo 
parere favorevole. L’incarico è’ tuttavia comprensivo dell’assistenza alla Committenza durante 
l’eventuale sopralluogo effettuato dai i VVF. per il rilascio del CPI. 
 
 
domanda  
L’art.6.2 documentazione tecnica richiede che nella relazione tecnico/metodologica venga 
esplicitato il cronoprogramma delle attività. Ciò è da intendersi quale indicazione dei tempi che il 
progettista ritiene necessari per la realizzazione della progettazione di variante?  
risposta 
per cronoprogramma si intende la previsione del tempo stimato per la presentazione dell’esame 
progetto presso lo sportello dei VVF. 
 


