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FAQ 
 

QUESITO NUMERO 1 

Dall'elenco degli elaborati risulta mancante la verifica di vulnerabilità sismica sia per gli APA 

che per la RSA, richiediamo quindi la messa a disposizione e l'invio delle stesse 

 

 

RISPOSTA 

Non è stata fatta la verifica di vulnerabilità sismica della RSA.  

L’APA è stato strutturalmente progettato, verificato, attuato e collaudato successivamente 

all’entrata in vigore delle Nuove Norme Tecniche Costruzioni (NTC di cui al DM 14/01/2008; 

esiste però un recente aggiornamento delle stesse del 2018) che impone nuove modalità di 

calcolo e verifica includendo le verifiche sismiche in relazione alla rispettiva classificazione 

sismica del territorio. È pertanto possibile affermare che l’APA è conforme alle NTC 2008, fatte 

salve eventuali modifiche alle stesse successive all’intervento ma che nell’eventualità 

(comunque da escludere) non sarebbero da applicare in quanto l’edificio è di concezione 

strutturale decisamente recente e quindi avanzata e, comunque, l’intervento richiesto non 

riguarda la parte strutturale. Per quanto riguarda l’aumento dei carichi delle opere a 

completamento, questi sono già stati considerati poiché la progettazione iniziale e quindi anche 

i dimensionamenti e verifiche strutturali sono riferiti all’opera completa e l’intervento oggetto 

dell’appalto va a completare quanto non è stato possibile concludere prima senza modificare e 

coinvolgere le componenti strutturali che furono a suo tempo completate e regolarmente 

collaudate. 

 

 

QUESITO NUMERO 2 

Vorremmo conoscere la potenza del gruppo elettrogeno e che cosa lo stesso alimenti.  
 

RISPOSTA 

Generatore di corrente, motore Scania, 6 cilindri diesel – 160 KW 

 

 

QUESITO NUMERO 3 

Se fosse possibile chiediamo la messa a disposizione in formato dwg delle planimetrie degli 

APA.  

 

RISPOSTA 

Planimetrie generali dell’APA in dwg e un estratto catastale sovrapponibile alla planimetria in 

allegato. 

 

 

QUESITO NUMERO 4 

Se possibile chiediamo la messa a disposizione in formato dwg della planimetria generale del 

complesso, compresa l'area esterna. 

 

RISPOSTA 

Planimetria in allegato in formato DWG. 

 

 

QUESITO NUMERO 5 



Si richiede se è possibile subappaltare separatamente la parte dei lavori sugli APA ad una ditta 

in possesso di SOA OG1 e ad altra in possesso di SOA OG11, per le relative parti di 

lavorazione. 

 

 

RISPOSTA 

In ragione delle diverse qualificazioni richieste per i lavori di completamento dei 4 alloggi APA, 

è senza dubbio ammessa la possibilità di ricorrere al subappalto dei lavori riconducibili alla 

categoria SOA OG1 e dei lavori riconducibili alla categoria SOA OG 11 a ditte distinte, in 

possesso delle corrispondenti specifiche qualificazioni. 

  

 


