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C.U.C. - Centrale Unica di Committenza 

                                  

Città di Castrovillari              Comune di Saracena 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
QUESITO  1: si chiede di specificare cosa  si intende al criterio 1 come Miglioramento strutturale ovvero: nel criterio 1 

si chiede il miglioramento della struttura mediante una serie di interventi migliorativi che aumentino il livello 

qualitativo e quantitativo  nei confronti della sicurezza strutturale dell'edificio senza modificarne 

l'impostazione del progetto. 

Visto che per normativa non possono essere effettuate modifiche sostanziali al progetto, in quanto 

quest'ultime costituirebbero una vera e propria variante al progetto, si chiede di specificare cosa si 

intende  per quantitativo oltre che qualitativo in quanto interventi anche localizzati ma in misura 

"quantitativa" eccessiva potrebbero  modificare la risposta sismica della struttura e quindi la natura del 

progetto. 

 
RISPOSTA 1:  

Premesso: 

- che l’oggetto del progetto posto a base di gara è costituito dal rinforzo strutturale e dal miglioramento sismico 

della struttura; 

- che l’eventuale modifica in aumento della “risposta sismica della struttura”, nel rispetto dell’impostazione del 

progetto approvato e delle scelte tecniche adottate dai tecnici progettisti non modifica la natura del progetto ma 

lo migliora. 

Nel rispetto del comma 14 dell’art. 95 del D. Lgs 50/2016 i miglioramenti e/o modifiche apportate: 

- alla struttura portante nel suo complesso; 

- ai singoli elementi strutturali principali e/o secondari; 

- agli elementi non strutturali che in caso di sisma possono diventare un potenziale pericolo sia per gli utenti 

dell’edificio che per l’ambiente urbano circostante; 

- a potenziali criticità locali riscontrate e/o ipotizzate dal concorrente che possono essere migliorate e/o eliminate 

con interventi che non modificano il comportamento tipologico strutturale generale dell’edificio in accordo con 

la normativa sismica vigente; 

nel rispetto ed in accordo con il progetto approvato e delle scelte tecniche effettuate dai progettisti, non si configurano 

come VARIANTI al progetto esecutivo appaltato bensì come MIGLIORAMENTI  e sono AMMESSE. 

Si precisa infine che il termine “quantitativo” in questo caso è da intendere come parametro oggettivo di valutazione 

della bontà dell’intervento di miglioramento proposto; 
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