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Ordine Nazionale degli Ingegneri 
Via XX Settembre n.5 
00187 Roma 
Presidente 
Consigliere segretario 
 
 
Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) 
 
Al Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Firenze 
 
 

OGGETTO: PROCEDURA APERTA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER 
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, CON RISERVA 
DI ESTENSIONE DELL’INCARICO PER IL PROGETTO ESECUTIVO, RIFERITI 
ALL’INTERVENTO DI “ADEGUAMENTO SISMICO SCUOLA MEDIA VIA 
MONSIGNOR GIULIANO AGRESTI NEL CAPOLUOGO” 
Pratica CNI n.2832048 - Chiarimenti  

 
 
Con riferimento alla Vostra nota pervenuta in data 28 maggio 2020, con riferimento all’oggetto (Vostro numero 
di pratica 2832048), si rappresenta che la richiesta di sospendere la procedura aperta pubblicata in data 25 
maggio u.s. non può trovare accoglimento.  
 
Pur prendendo atto dello spirito “collaborativo” del Vostro intervento, il computo prestazionale, sulla base del 
quale è stata effettuata la determinazione del corrispettivo posto a base della procedura, risulta completo e 
non contempla l’indicazione delle aliquote relative alla verifica della vulnerabilità sismica in quanto tale attività 
non costituisce oggetto dell’incarico di progettazione posto in gara.  
 
La verifica di vulnerabilità sismica è stata regolarmente redatta nel 2006 e successivamente più volte 
aggiornata, con successiva relativa trasmissione al Settore Sismica della Regione Toscana. 
Come indicato nel Disciplinare di gara (art. 3), la verifica di vulnerabilità sismica farà parte della 
documentazione che sarà messa a disposizione del progettista che risulterà aggiudicatario dell’incarico in 
questione e può essere in ogni caso consultata presso questa Amministrazione da parte degli eventuali 
interessati, laddove ciò fosse ritenuto necessario per la predisposizione dell’offerta di partecipazione alla 
procedura di affidamento del servizio.  
 
Distinti saluti, 
            
 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(Arch. Alessandro Bertaccini) 
(firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 

 


