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AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI VERIFICHE DI
VULNERABILITÀ SISMICA E PROGETTAZIONE DI EVENTUALI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO
ANTISISMICO

FAQ
DOMANDA:
Avendo questo Ente già effettuato le verifiche di vulnerabilità sismica di diverse scuole con livello di
conoscenza LC2, negli anni 2010/2011 e quindi oltre 5 anni prima dell’avviso, in mancanza di variazioni
dello stato dei luoghi, nell’ambito della procedura prevista nell’avviso, entro quali limiti si possono utilizzare
le risultanze delle verifiche di cui si dispone? In che termini le verifiche “scadute” devono eventualmente
essere integrate? (cfr art. 3 p.6).
RISPOSTA:
Le verifiche come previsto dal bando per essere utilizzabili ai fini della progettazione devono essere
eseguite negli ultimi cinque anni.
DOMANDA:
Considerato che gli interventi di adeguamento strutturale nelle scuole interferiscono e spesso
inevitabilmente coinvolgono gli impianti esistenti, le progettazioni oggetto di richiesta di finanziamento
possono includere gli adeguamenti e/o il rifacimento degli impianti consequenziale all’adeguamento
oppure devono riguardare esclusivamente gli interventi strutturali?
RISPOSTA:
Le richieste relative alla progettazione devono essere relative a lavori di adeguamento antisismico.
DOMANDA:
Si chiede un chiarimento in merito all’art. 5 p.to 4 del bando, riguardante la tipologia costruttiva degli
edifici ammessi a contributo. In particolare al punto 4 dell’articolo sopracitato vengon o fatti riferimenti ad
edifici con struttura in muratura o in cemento armato.
E’ ammissibile la candidatura con un edificio con struttura in acciaio e orizzontamenti in cemento armato
con anno di costruzione 1980?
RISPOSTA:
E’ possibile candidare strutture in acciaio che verranno valutate come quelle in cemento armato.
DOMANDA:
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Per i finanziamenti già ottenuti si intende già erogati o anche solo la delibera di approvazione di una
graduatoria anche se al momento della presentazione della domanda non sono stati ancora erogati i fondi?
RISPOSTA:
Si intende che l’ente non deve essere destinatario di un finanziamento.
DOMANDA:
E’ possibile rispondere in contemporanea ad altro bando che però richiede un livello di progettazione
definito (che sia definitivo o preliminare) e partecipare al vostro bando per procedere alla fase esecutiva
della progettazione? Ed in questo caso è possibile integrare eventualmente un incarico già affidato ad un
tecnico o a terzi (per il preliminare o il definitivo) per procedere con la progettazione esecutiva?

RISPOSTA:
Gli affidamenti devono essere effettuati nel rispetto del codice degli appalti. L’Ente non deve essere
destinatario di altri finanziamenti.
DOMANDA:
Nell’avviso pubblico si fa riferimento ad una piattaforma informativa denominata V.V.S., sul sito internet
dell’edilizia
scolastica
del
Ministero
dell’Istruzione
(http://www.istruzione.it/edilizia
scolastica/index.shtml), ad oggi detta piattaforma non risulta presente, si chiede pertanto l’indirizzo
internet corretto.
RISPOSTA:
Sarà attiva dal 4 maggio 2018.
DOMANDA:
Nell’avviso pubblico si indica che il portale per l’inserimento dei dati sarà disponibile dal 4 maggio 2018
senza però specificare l’orario.
RISPOSTA:
Dalle ore 10,00
DOMANDA:
Nell’avviso pubblico, all’art. 3 punto 2, si indica che l’importo del contributo per le spese della
progettazione deve avvenire nei limiti previsti dal decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016, non
conoscendo a priori l’importo delle opere da porre a base per il calcolo della parcella si chiede come
determinare tale importo (calcolo parametrico al mq/mc?)
RISPOSTA:
L’importo va calcolato secondo i parametri indicati nell’OPCM indicata.
DOMANDA:
Nell’avviso si fa riferimento alla compilazione di una pagina denominata “verifiche di vulnerabilità sismica”,
si chiede se tale pagina coincide con l’allegato all’avviso denominato “scheda di sintesi della verifica sismica
di livello 2” e se si, quali dati inserire dal punto 19 a 29 stante che l’ente non risulta in possesso di tali
informazioni.
RISPOSTA:
La pagina è contenuta nell’applicativo.
DOMANDA:
Sono previste proroghe per l’apertura della piattaforma?
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RISPOSTA:
Allo stato no.
DOMANDA:
Abbiamo ipotizzato di determinare l’importo della progettazione assumendo un parametro di costo
d’intervento pari ad € 250/mc (in analogia con alcuni parametri CIPE) e, sulla base di tale importo,
determinare la parcella in base ai tariffari per la progettazione definitiva ed esecutiva. E’ corretto?
RISPOSTA:
E’ corretto

DOMANDA:
Le strutture in acciaio e prefabbricate non sono state previste fra i casi elencati ai fini dell’assegnazione di
punteggio: Come vanno considerate?
RISPOSTA:
Devono essere considerate come quelle in cemento armato.
DOMANDA:
Per “codice edificio” abbiamo inteso quello del plesso riportato nell’anagrafe, non il codice dell’istituzione
scolastica. Abbiamo inteso bene?
RISPOSTA:
Si, il codice edificio è quello riportato in Anagrafe.
DOMANDA:
Può capitare che all’interno di plessi scolastici costituiti da più edifici giuntati fra loro, alcune parti siano
state adeguate mediante precedente finanziamento, mentre altre parti siano tuttora inadeguate. In detti
casi è possibile candidare a finanziamento della verifica / progettazione la sola parte non adeguata,
specificando la questione nella dichiarazione richiesta dal bando?
RISPOSTA:
E’ necessario candidare comunque l’edificio scolastico, ma poi la verifica riguarderà ovviamente la parte
non adeguata.
DOMANDA:
Nel caso di istituti scolastici che sono ospitati in più edifici con codice edificio diverso dall’Anagrafe
dell’edilizia scolastica vanno fatte più richieste, una per ogni edificio?
RISPOSTA:
La richiesta va fatta per edificio scolastico e non per istituzione scolastica.
DOMANDA:
Nel caso che un edificio identificato con un unico codice sia stato ampliato in epoca successiva all’impianto
iniziale, come va calcolato il punteggio relativo alla vetustà se le due porzioni rientrano in fasce temporali
che prevedono punteggi diversi?
RISPOSTA:
La vetustà va indicata con riferimento all’anno di costruzione.
DOMANDA:
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Il costo convenzionale indicato nell’allegato 2 di cui all’OPCM 8 luglio 2004, n. 3362, da utilizzare per il
calcolo del contributo per le verifiche di vulnerabilità sismica, deve essere aumentato della quota per
contributi previdenziali e per l’IVA o deve essere considerato omnicomprensivo di tutti gli oneri?
RISPOSTA:
Il costo convenzionale deve essere onnicomprensivo.
DOMANDA:
In caso di strutture in acciaio è possibile richiedere finanziamenti?
RISPOSTA:
Si, si considerano come quelle in cemento armato.
DOMANDA:
In caso di strutture miste acciaio-cemento armato è possibile richiedere i finanziamenti?
RISPOSTA:
Si, vengono considerate come quelle in cemento armato.
DOMANDA:
In riferimento al bando si vorrebbe un chiarimento in merito all’importo del contributo che può essere
richiesto. Precisamente all’art. 3 comma 2 si dice che “l’importo del contributo per le verifiche di
vulnerabilità sismica sugli edifici scolastici deve essere calcolato sulla base delle tabelle Allegato 2 di cui
all’OPCM 8 luglio 2004, n. 3362”. All’art. 4 il punto 4) parla di “eventuale cofinanziamento” dell’Ente locale,
quindi lascia intendere che l’Ente locale potrebbe anche richiedere il finanziamento totale delle spese di
verifica.
RISPOSTA:
Si, il cofinanziamento rileva solo ai fini dell’assegnazione del punteggio.
DOMANDA:
Si chiede di sapere se il richiamo del Bando all’OPCM 3362/2004 è da considerare solo per la
determinazione dei costi di verifica o se debba essere applicata integralmente anche in riferimento alla
percentuale massima finanziabile.
RISPOSTA:
Il richiamo all’OPCM 3362/2004 riguarda solo la determinazione dei costi di verifica.
DOMANDA:
Il CUP da indicare nell’istanza deve essere generato per tutto il finanziamento richiesto (verifiche di
vulnerabilità e progettazione)?
RISPOSTA:
Il CUP deve essere riferito a verifica e progettazione.
DOMANDA:
Il CUP da inserire nelle istanze può essere uno solo o deve essere uno per ogni edificio?
RISPOSTA:
Deve essere uno per ogni edificio.
DOMANDA:
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L’eventuale cofinanziamento indicato nell’istanza inoltrata per ciascun edificio deve necessariamente
essere riferita a verifica e progettazione? Oppure si può dichiarare il cofinanziamento della sola verifica?
RISPOSTA:
Il cofinanziamento può essere indicato anche solo per la verifica, ma ai fini del punteggio viene considerato
l’incidenza sul complessivo importo richiesto.
DOMANDA:
In merito all’art. 3 punto 7 si chiede se è possibile essere ammessi a finanziamento nel caso in cui l’edificio
scolastico oggetto di intervento ha già ottenuto dei finanziamenti pubblici per l’adeguamento sismico che
però non prevedono copertura per le spese tecniche di progettazione e vulnerabilità.
RISPOSTA:
Il finanziamento in tale ipotesi non può essere richiesto.
DOMANDA:
Se un edificio è stato adeguato negli anni ‘80 secondo la normativa vigente all’epoca, può fare richiesta per
lo studio di vulnerabilità al fine di valutare la sicurezza rispetto alle norme attuali (NTC-2018)?

RISPOSTA:
Si può richiedere la verifica.
DOMANDA:
Se un edificio ha usufruito di finanziamenti per adeguamento sismico negli anni ’80 (e quindi risulta
adeguato rispetto alle norme tecniche dell’epoca), può fare richiesta di partecipazione oggi?
RISPOSTA:
Si, può partecipare perché adeguamento non conforme alle norme tecniche vigenti.
DOMANDA:
Per l’accesso alla piattaforma VVS, di prossima attivazione, sarà necessaria registrazione ad hoc oppure si
potranno inserire credenziali già usate su sito MIUR per istanza di finanziamento riguardo ad interventi
sugli edifici scolastici dello scorso febbraio?
RISPOSTA:
E’ necessaria una registrazione ad hoc.
DOMANDA:
Gli edifici ricadenti nella zona sismica 3 sono al momento del tutto esclusi da tale richiesta di
finanziamento?
RISPOSTA
Gli edifici scolastici ricadenti nella zona sismica 3 sono esclusi dal presente Avviso.
DOMANDA:
Con riferimento alle modalità di stima delle spese di progettazione di cui al punto 2 dell’art. 3 del bando, si
vuole conoscere come calcolare l’importo lavori da cui determinare il corrispettivo per la progettazione con
il DM 17 giugno 2016 e quale livello di approfondimento della progettazione deve essere raggiunto.
RISPOSTA
Il calcolo va fatto considerando il valore a metro cubo per interventi di adeguamento indicato
nell’ordinanza di Protezione Civile citata nel Bando, applicando il decreto ministeriale ivi indicato.
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DOMANDA:
Abbiamo un edificio scolastico ubicato all’interno di un immobile che ospita anche uffici privati ed attività
commerciali. Come si può richiedere il finanziamento delle verifiche di vulnerabilità in ossequio dell’art. 20
bis c. 4 del D.L. 09.02.2017?
RISPOSTA:
L’indagine non può essere espletata. Gli edifici da indagare devono riguardare solo edifici adibiti ad
istituzioni scolastiche pubbliche.
DOMANDA:
Cosa si intende per vetustà degli edifici adibiti ad uso scolastico riferita all’anno di costruzione?
RISPOSTA
Si deve indicare l’anno di costruzione dell’edificio.
DOMANDA:
E’ possibile richiedere il finanziamento su un edificio candidato per il finanziamento per lavori di
adeguamento sismico per il quale per lo stesso edificio non sia arrivato il decreto di finanziamento alla data
odierna?
RISPOSTA
Se è oggetto di finanziamento non può essere candidato, salvo poi rinunciare a uno dei finanziamenti
concessi.
DOMANDA:
Con riferimento all’art. 4 punto 10 dell’avviso si chiede se eventuali finanziamenti di messa in sicurezza
riferiti a lavori di modesta entità che non hanno contribuito ad un incremento dell’indice di vulnerabilità
sismica posso essere candidati per la procedura di cui all’oggetto.
RISPOSTA
I finanziamenti che costituiscono una preclusione sono quelli di adeguamento o miglioramento sismico.
DOMANDA:
All’interno di uno stesso Comune è possibile candidare più edifici scolastici?
RISPOSTA
Si.
DOMANDA:
Alla data odierna è attiva la piattaforma denominata VVS?
RISPOSTA
Sarà attiva dal 4 maggio 2018
DOMANDA:
Per un edificio scolastico sede di un Conservatorio musicale che non è censito nell’Anagrafe regionale
scolastica è’ possibile partecipare al bando?
RISPOSTA
Se non ha codice edificio Anagrafe Nazionale non è candidabile.
DOMANDA:

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI VERIFICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PROGETTAZIONE DI
EVENTUALI INTERVENTI D ADEGUAMENTO SISMICO

Se un Comune nel mese di febbraio ha affidato l’incarico per la redazione delle verifiche di vulnerabilità
sismica di una scuola in virtù di quanto previsto dall’art. 20 bis del D.L. 9 febbraio 2017 , n. 8 convertito con
modificazioni dalla legge 45/2017 e dall’art. 41 del D.L. n. 50 del 2017 convertito con modificazioni dalla
legge 96 del 2017 che indicava come termine per le verifiche Agosto 2018, può avanzare la propria
candidatura anche per le spese dovute alla redazione delle verifiche di vulnerabilità sismica della scuola?
RISPOSTA
Non sono ammesse a finanziamento le verifiche affidate prima della data di pubblicazione del presente
avviso pubblico.
DOMANDA:
Se si è già elaborata la verifica di vulnerabilità sismica di una porzione di una scuola (poiché precedente al
1984) ma non è stata ancora affidata per la porzione di ampliamento della medesima scuola che risale a
dopo il 1984, si può richiedere il contributo per la verifica per la sola porzione della scuola per la quale non
è stata ancora svolta la verifica ed il contributo per la progettazione antisismica per la porzione della scuola
su cui si è già svolta la verifica?
RISPOSTA
E’ possibile chiedere un finanziamento esclusivamente per edifici scolastici non oggetto di indagine.
DOMANDA:
Il Consiglio Naz.le dell’Ordine degli Ingegneri ha segnalato le anomalie sulle modalità di calcolo degli importi
relativi alla prestazione di verifica di vulnerabilità sismica e segnala che si rende necessario considerare
delle specifiche attività previste dal D.M. 17/06/2016. Nell’avviso in oggetto invece si fa riferimento
all’OPCM n. 3362 dell’8 luglio 2004 che fa scaturire degli importi inferiori a quelli stimati con il D.M.
17/06/2016. Pertanto il CNI “impone” una modalità di calcolo di parcella per la verifica di vulnerabilità non
coerente con quella “imposta” dall’Avviso di finanziamento.
RISPOSTA
Il calcolo va fatto secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016. Il riferimento all’OPCM riguarda i costi
delle verifiche non la determinazione degli importi relativi al costo di progettazione.
DOMANDA:
Nel caso di fabbricati di proprietà comunale nei quali sussistono solo scuole secondarie di secondo grado
gestite dalla Provincia, ai sensi della legge 23/96, la richiesta di finanziamento deve essere avanzata dal
Comune proprietario o dalla Provincia?
RISPOSTA
La richiesta può essere presentata dalla Provincia nel caso in cui sia quest’ultima ad affidare poi la verifica e
la conseguente progettazione.
DOMANDA:
Un Comune zona sismica 1 nel 2017 ha disposto la verifica di vulnerabilità sismica di alcune scuole ricadenti
nel proprio territorio e per alcune di queste ha già ottenuto l’indice di vulnerabilità (sempre inferiore a 0,8).
Per altre scuole le cui verifiche sono in corso non dispongono di tale valore. Le spese di verifica delle prime
scuole possono essere richieste come spese a consuntivo? Si possono richiedere per le seconde scuole le
spese per le verifiche di vulnerabilità sismica? In caso di risposta negativa si possono richiedere almeno le
spese di progettazione considerando che l’indice di vulnerabilità sarà sicuramente inferiore a 0,8?
RISPOSTA
Possono essere richieste solo le spese di progettazione essendo già espletate le verifiche di vulnerabilità
DOMANDA:
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le strutture in acciaio e prefabbricate non sono state individuate nella casistica ai fini dell’assegnazione del
punteggio. Come vanno considerate?
RISPOSTA
Le strutture in acciaio avranno lo stesso punteggio previsto per quelle in cemento armato.
DOMANDA:
Per codice edificio si intende il codice dell’istituzione scolastica o quella del plesso così come individuato
dall’Anagrafe?
RISPOSTA
Per codice edificio si intende quello riportato nell’Anagrafe Nazionale.

DOMANDA:
Per plessi scolastici costituiti da più edifici giuntati può capitare che alcune parti siano state adeguate
mediante finanziamento ed altre no, è possibile candidare a finanziamento della verifica/progettazione la
parte non adeguata , specificando la questione nella dichiarazione richiesta dal bando?
RISPOSTA
La candidatura deve riguardare l’edificio come censito in Anagrafe nazionale anche se la parte oggetto di
verifica sarà quella non adeguata.
DOMANDA:
Per poter accedere il 5 maggio all’applicativo denominato “verifiche di vulnerabilità sismica” c’è la necessità
di avere precedentemente le credenziali di accesso del Sindaco oppure l’accesso è libero?
RISPOSTA
L’accesso avviene previa registrazione che sarà attivata dal prossimo 4 maggio 2018.
DOMANDA:
Le dichiarazioni del Sindaco o di un suo delegato possono essere redatte in forma libera in unica
dichiarazione per ogni scuola?
RISPOSTA
La richiesta è effettuata on line tramite l’applicativo.
DOMANDA:
Nell’ottica di adempiere a quanto previsto nel D.L. n. 8 del 9 febbraio 2017 art. 20bis comma 4 ha affidato
gli incarichi per la verifica di vulnerabilità di edifici scolastici prima dell’emissione da parte del MIUR
dell’avviso del bando. Si chiede se sono ammesse richieste di finanziamento per le verifiche di vulnerabilità
relative a servizi di ingegneria già affidati prima della pubblicazione del bando. Qualora fosse possibile solo
la richiesta di finanziamento pe rla progettazione di interventi, il punto 11 art. 4 dell’avviso pubblico chiede
l’indicazione dell’indice di rischio ottenuto dalle verifiche, pena esclusione dalla procedura. Se tale indice di
rischio non fosse disponibile all’atto di presentazione delle domande la partecipazione all’avviso può
avvenire anche senza l’indicazione dell’indice di rischio?
RISPOSTA
Non è possibile finanziare indagini affidate prima della pubblicazione dell’avviso. Inoltre è necessaria, per la
partecipazione all’avviso, per la sola progettazione, l’indicazione dell’indice di rischio simico.
DOMANDA:
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Considerando la distinzione fra verifiche di vulnerabilità e progettazioni, è bene provvedere ad un’unica
generazione di CUP per la somma di due corrispondenti importi o è meglio ottenerne due distinti o è più
corretto richiedere il CUP relativo all’importo totale dell’opera, comprendente anche la stima dei lavori di
adeguamento come solitamente si fa, in modo da collegare i CIG relativi ai differenti affidamenti di servizi e
lavori? In altri termini, in fase di candidatura delle proposte va generato un CUP provvisorio o quello che
riguarderà l’intera opera, una volta (e se) progettata e finanziata?
RISPOSTA
Il CUP deve essere generato con riferimento all’importo richiesto per il finanziamento della verifica e della
progettazione.
DOMANDA:
Si chiede se la piattaforma informativa VVS è già presente e visionabile sul sito del MIUR

RISPOSTA
Solo dal 4 maggio 2018.
DOMANDA:
Per l’accesso si dovranno utilizzare le credenziali già utilizzate sulla piattaforma IDES o è necessario
richiedere specifiche credenziali?
RISPOSTA
Necessaria registrazione con nuove credenziali.
DOMANDA:
Riguardo il paragrafo “Vita Nominale e Classe d’Uso” dell’allegato “Indicazioni tecniche per le valutazioni
della sicurezza e per la progettazione degli interventi di adeguamento sismico degli edifici scolastici”
allegato all’avviso stesso, nel caso di edificio scolastico avente anche funzione strategica in caso di
emergenza (classe d’uso IV), devono essere condotte una verifica di vulnerabilità sismica con riferimento
alla classe d’uso III ed una alla classe d’uso IV? Sono entrambe le verifiche ammesse a finanziamento?
RISPOSTA:
Se la verifica è fatta per classe d’uso IV richiede anche III.
DOMANDA:
Il finanziamento di cui all’avviso pubblico, comprende anche la relazione geologica, geotecnica e l’analisi di
risposta sismica locale, necessarie ai fini della vulnerabilità sismica degli edifici?
RISPOSTA
Si
DOMANDA:
Nel caso di vulnerabilità sismica già condotta, l’importo per il finanziamento relativo alla sola progettazione
come deve essere calcolato?
RISPOSTA
Il calcolo va fatto considerando i parametri indicati nell’OPCM per lavori di adeguamento e sulla base di
quanto contenuto nel D.M. 17 giugno 2016.
DOMANDA:
In base a quanto riportato all’art. 2, c.2 sarebbe possibile presentare candidature per edifici di cui l’ente è
proprietario e rispetto ai quali abbia la competenza ai sensi della legge 23/96. Molti edifici scolastici sono di
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proprietà dei Comuni mentre la competenza è delle Province. In tal caso è possibile presentare
candidatura?
RISPOSTA
E’ possibile che la candidatura sia presentata dalla Provincia per gli istituti secondari di secondo grado.
DOMANDA:
L’art. 3 punto 2 indica come devono essere calcolati gli importi per verifiche di vulnerabilità sismica e per
eventuali progettazioni. Non è chiaro come, presentando richiesta sia per la verifica sia per la
progettazione, debba essere stimato l’importo per la progettazione non sapendo inizialmente quanti e
quali lavori debbano essere realizzati per l’adeguamento sismico. Come si deve procedere in tal senso?
RISPOSTA:
La stima dei lavori va fatta secondo i criteri indicati nell’OPCM 3268 del 2008 con riferimento ai metri cubi
dell’immobile e secondo quanto previsto dal D.M. 17 giugno 2016.
DOMANDA:
E’ possibile presentare candidature per edifici per cui sono in corso o si sono concluse procedure per
l’affido degli incarichi di verifica di vulnerabilità sismica e progettazioni di interventi di adeguamento
sismico? In particolare si chiede se è possibile presentare candidature quando la procedura di affido di
incarico (sia di verifica di vulnerabilità sismica sia di progettazione) si è chiusa con il forma affido?
RISPOSTA:
Non possono essere presentate candidature relative a verifiche avviate o affidate prima della pubblicazione
del presente avviso.
DOMANDA:
Per quanto poi riguarda la progettazione, nel caso previsto dall’art. 3 punto 6 è possibile presentare
richiesta oltre che per la progettazione completa (di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed
esecutiva) anche per due fasi (definitiva ed esecutiva) o per la sola fase conclusiva (esecutiva) della
progettazione?
RISPOSTA:
E’ opportuna la richiesta per tutti i livelli di progettazione.
DOMANDA:
L’art. 5 punto 2 definisce il criterio della “quota di finanziamento” ai fini dell’assegnazione dei contributi. In
particolare vengono assegnati 16 punti per cofinanziamento dal 41% al 50% e 20 punti per cofinanziamento
oltre il 51%. Sulla base di tali indicazioni come viene valutato il cofinanziamento del 51%?
RISPOSTA
Pari a 51% 16 punti.
DOMANDA:
Si richiede il link di accesso alla piattaforma, di presentazione delle richieste di finanziamento, nonché la
procedura di presentazione ed eventuale registrazione del rappresentante legale dell’ente di appartenenza.
RISPOSTA:
E’ necessario accedere dal sito MIUR/ Edilizia Scolastica
DOMANDA:
A delimitare l’area del sito è presente un muro di contenimento che è in prossimità dell’edificio. Tenuto
conto che le strutture sono state realizzate prima della dichiarazione di sismicità del territorio comunale,
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allo stato classificato di seconda categoria, sarà necessario eseguire verifiche di vulnerabilità sismica anche
per dette opere di contenimento. Tenuto conto dei criteri come stabiliti dal OPCM n. 3362 del 2004,
allegato 2, si chiede di sapere se nel calcolo della volumetria è possibile considerare anche quello dell’opera
di sostegno. Si chiede inoltre conferma dell’applicazione al costo convenzionale della percentuale di
riduzione del 50% per il calcolo del contributo spettante.
RISPOSTA:
Non può essere considerata nella volumetria l’opera di sostegno. La volumetria deve essere quella
dell’edificio.
Non si comprende cosa si intenda per riduzione del 50%.
DOMANDA: 1- l'applicativo non funziona, possibile? si possono presentare candidature per ogni edificio
scolastico di proprietà comunale? Cioè il comune può candidare 61 edifici?

RISPOSTA: si precisa che la registrazione è funzionante…. la candidatura dal 10
DOMANDA:
Abbiamo fatto un nuovo accreditamento a nome del Sindaco sull’applicativo per le verifiche di vulnerabilità
sismica. L’attivazione dell’accesso alla candidatura, dopo l’inserimento delle credenziali, veniamo
sistematicamente rimandati alla pagina iniziale. La stessa cosa si verifica anche con le credenziali del
responsabile dell’ufficio tecnico. Come possiamo risolvere? A chi possiamo rivolgere il problema?
RISPOSTA:
si precisa che dovete procedere con la selezione del tab accreditamento. Il tab candidatura è attivo dal 10
maggio. Ma se non procedete con accreditamento il sistema vi butta fuori.
DOMANDA:
In riferimento all'Avviso pubblico per il finanziamento in favore di Enti Locali di verifiche di vulnerabilità
sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico, siamo a richiedere se è stata
prorogata l'accessibilità del sito, in quanto nell'avviso è riportata la data del 4 maggio 2018.

RISPOSTA:
si precisa che non c’è proroga e la registrazione è attiva.
DOMANDA:
in relazione al Bando definito in oggetto e al fine di procedere con la domanda di finanziamento si
richiedere il link o l'indicazione del portale per l'inserimento dei dati.
RISPOSTA:
si comunica che il link per il bando sottocitato è http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/verifiche-vulnantisism.shtml.
DOMANDA:
nell’avviso pubblico si fa riferimento ad una piattaforma informativa, denominata V.V.S., sul sito internet
dell’edilizia
scolastica
del
Ministero
dell’Istruzione
(http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml), ad oggi detta piattaforma non risulta presente, si
chiede pertanto l’indirizzo internet corretto.
RISPOSTA:
l’indirizzo è corretto
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DOMANDA:
nell’avviso pubblico si indica che il portale per l’inserimento dei dati sarà disponibile dal 4 maggio 2018
senza però specificare l’orario, si chiedono informazioni in merito.
RISPOSTA:
dalle 10,00
DOMANDA:
nell’avviso pubblico, all’articolo 3 punto 2, si indica che l’importo del contributo per le spese della
progettazione deve avvenire nei limiti previsti dal decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016, non
conoscendo a priori l’importo delle opere da porre a base per il calcolo della parcella si chiede come
determinare tale importo (calcolo parametrico al mq/mc.
RISPOSTA:
il calcolo va effettuato sulla base dei parametri contenuti nell’ordinanza DPCM indicata nell’avviso.
DOMANDA:
nell’avviso si fa riferimento alla compilazione di una pagina denominata “verifiche di vulnerabilità
sismica”, si chiede se tale pagina coincide con l’allegato all’avviso denominato “scheda di sintesi della
verifica sismica di livello 2”, e se si, quali dati inserire dal punto 19 a 29 stante che l’Ente non risulta in
possesso di tali informazioni.

RISPOSTA:
la pagina è nell’applicativo.
DOMANDA:
si chiede se sono previste proroghe per l’apertura della piattaforma.

RISPOSTA:
Allo stato no.
DOMANDA:
il ns comune è in zona sismica 3 sono disponibili finanziamenti? Anche solo per le verifiche…

RISPOSTA:
allo stato non sono disponibili finanziamenti.
DOMANDA:
Stiamo avendo difficoltà a trovare la piattaforma V.V.S. indicata nell'avviso per procedere alla registrazione.

RISPOSTA:
la piattaforma sarà attiva dal 4.
DOMANDA:
in merito all'avviso pubblico per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici, volevo sapere se
la piattaforma è già stata attivata o quando verrà attivata, se per entrare nella piattaforma c'è bisogno di
user e password e chi può chiedere l'accredito sulla piattaforma se direttamente il sindaco o l'ufficio
tecnico.

RISPOSTA:
la piattaforma sarà attiva dal 4 maggio, previa registrazione utente.
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DOMANDA:
A seguito della Vostra risposta al quesito sull'avviso pubblico di partecipazione ai contributi sulle verifiche di
vulnerabilità sismica degli edifici destinati a scuole e considerando il fatto che le stesse, ai sensi dall’articolo
20-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45
e dall’articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21
giugno 2017, n. 96, dovranno essere elaborate entro Agosto 2018, mi complimento per la vostra
lungimiranza.

RISPOSTA:
Ricordo che l'obbligo del finanziamento da parte dello Stato non sussiste. Il suo Comune evidentemente è
più virtuoso di altri avendo la disponibilità in bilancio delle risorse per effettuare le verifiche previste per
legge. Lo scopo dei finanziamenti statali è quello di supportare gli enti locali nelle numerose attività dovute
ma non di sostituirsi agli stessi.
Ritengo che questo Ministero abbia fatto e faccia tanto in tema di edilizia scolastica e trovo il suo
messaggio poco istituzionale oltre che inopportuno.
DOMANDA:
Quando dite "la candidatura" intendete quindi dire un solo edificio per comune?

RISPOSTA:
Un solo edificio per candidatura
DOMANDA:
completata la fase di registrazione per la richiesta dei finanziamenti di cui in oggetto, non riesco ad
accedere alla fase di candidatura poichè appena clicco sul Link mi esce dalla pagine , senza nessuna
indicazione e mi ritorna alla pagina principale "http://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml".
Chiedo pertanto che tale situazione venga risolta il primo possibile poichè non riesco ad inserire i dati per la
candidatura.
RISPOSTA:
la candidatura potrà essere inserita in piattaforma dal giorno 10 maggio c.a.
DOMANDA:
per la creazione dell’utenza per la partecipazione all’avviso pubblico relativo alla Vulnerabilità sismica, è
stata accreditata la sottoscritta e non il legale rappresentante dell’Ente o suo delegato come indicato
all’art.4 –Modalità di partecipazione e documentazione.
E’ necessario procedere alla cancellazione dell’utenza e procedere ad accreditare il Sindaco come richiesto?
RISPOSTA:
la risposta è affermativa.
DOMANDA:
occorre richiedere un CUP per ogni scheda da presentare oppure è possibile con un unico CUP.

RISPOSTA:
occorre richiedere un CUP per ogni scheda da presentare.
DOMANDA:
si chiede di conoscere se gli importi per il contributo per le verifiche di vulnerabilità di cui all'art. 3 comma 2
del citato avviso debbano essere calcolate tenendo in considerazione anche le riduzioni previste dalla TAB.1
dell' ALL. 2 comma a3 dell'OPCM n. 3362.
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RISPOSTA:
le riduzioni non devono essere tenute in considerazione.
DOMANDA:
Il nostro comune ha partecipato ad un bando Po FESR della Regione Sicilia che prevede il contributo del
100% delle spese per le verifiche sismiche degli edifici scolastici. Si chiede pertanto se è possibile effettuare
le verifiche sismiche con il finanziamento della Regione Siciliana e richiedere al MIUR solo il contributo per
le spese della progettazione esecutiva dell’eventuale intervento di miglioramento sismico. Cioè e possibile
richiedere adesso il contributo per le verifiche sismiche, dopo effettuarle con i fondi della Regione Siciliana
e poi richiedere i fondi per la progettazione esecutiva?
RISPOSTA:
per richiedere la progettazione è necessario che la verifica sia stata già eseguita e sia conosciuto l’indice di
rischio sismico.

DOMANDA:
Stiamo inoltrando la richiesta di contributo relativo alle verifiche di vulnerabilità sismica della scuola di
Canetra. Nella scheda bisogna indicare oltre all'importo della verifica di vulnerabilità anche l'importo della
probabile progettazione dei lavori di adeguamento. Tale importo presunto si riferisce alla sola
progettazione o anche alle successive fasi di DD.LL., contabilità, collaudo ecc.?

RISPOSTA:
si riferisce alla sola progettazione.
DOMANDA:
Nell'ipotesi che la candidatura presentata dall'ente per l'effettuazione di verifiche di vulnerabilità
venga finanziata, ma l'ente, successivamente alla pubblicazione dell'avviso pubblico per il
finanziamento e alla presentazione della propria candidatura con l'applicativo VVS (ma prima
dell'approvazione della graduatoria finale che individua i beneficiari) abbia affidato le verifiche
(mediante il Mepa o a eventuali convenzioni consip attive), la successiva spesa potrà essere
ammessa e rendicontata?
RISPOSTA:
sono finanziabili le sole verifiche di vulnerabilità affidate dopo la pubblicazione del nostro avviso.
DOMANDA:
Art. 4 punto 9) Indicazione del CUP..... verrà creato un template opportunamente compilato sul sito CUP
del Ministero del Tesoro, oppure occorre richiedere un CUP dalla Funzione di generazione Libera?
RISPOSTA:
Il Cup deve essere generato
DOMANDA:
La procedura di "CANDIDATURA" non ci risulta attiva.
RISPOSTA:
La candidatura è attiva dal 10 maggio p.v.
DOMANDA:
Vi dispiace dire come potere accedere o eventualmente fornire link per l’accesso?
RISPOSTA:
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per accedere alla piattaforma V.V.S. deve andare sul sito Edilizia scolastica MIUR Tab. “Verifiche di
vulnerabilità”
DOMANDA:
Nella procedura di accreditamento ente è possibile creare un Account con CF o PI dell'ente (comunepersona giuridica) o c'è l'obbligo di individuare un Delegato.
In alternativa e' possibile fare l'accreditamento dell'ente tramite delegato (persona fisica) nominato dal
RUP o si deve accreditare obbligatoriamente quest'ultimo ?
RISPOSTA:
si comunica che la domanda può essere presentata dal legale rappresentante o da un suo delegato.
DOMANDA:
il mio Comune appartiene, secondo la zonizzazione Regionale ex DGR 216 del 17/03/2017, alla zona 3, pur
risultando l'accelerazione sismica di progetto su suolo rigido TR 475 anni, pari a 0,16g ovvero, superiore al
limite inferiore definito per la classe sismica 2, ex ordinanza P.C.M. 3274/2003.Ora, ai fini del bando per
verifiche e progettazioni edifici scolastici, come ci si deve comportare? posso ritenere di essere ammissibile
nonostante la zonizzazione Regionale?
RISPOSTA:
la classificazione dell’edificio è quella nazionale indicata in Anagrafe.
DOMANDA:
dato atto che il bando richiede, al momento di presentazione della candidatura, di indicare gli
importi stimati anche per l'eventuale progettazione, non avendo ancora a disposizione i risultati
delle verifiche sismiche, si chiede cortesemente di specificare se il bando finanzia solo l'intervento
di adeguamento antisismico o anche l'eventuale intervento di solo miglioramento sismico, qualora
si optasse di procedere a quest'ultimo tipo di intervento.
RISPOSTA:
il bando finanzia le verifiche di vulnerabilità e la progettazione, non i lavori.
DOMANDA:
Nel bando vi è indicazione specifica che i contributi oggetto del bando stanziati possono essere utilizzati
dagli enti locali proprietari degli edifici scolastici per finanziare interventi sismici presso la zona 1 e zona 2 .Il
territorio di Verona se non erro si trova in zona 3, vi sarà la possibilità di un ulteriore bando che ingloba
anche i territori esclusi da questo bando, sempre per interventi sismici su edifici scolastici?
RISPOSTA:
per adesso non è previsto il finanziamento degli edifici ricadenti in zona 3.
DOMANDA:
chiedo una specifica relativa all’avviso pubblico di cui all’oggetto in quanto sono parte di una società
partecipata del Comune di Imola che si occupa della manutenzione e gestione degli immobili di proprietà
del Comune e quindi anche delle scuole.
Avendo letto che è possibile presentare candidatura per richiedere i finanziamenti anche tramite un
delegato dell’ente proprietario dei fabbricati volevo sapere se poi anche l’eventuale attribuzione del
finanziamento richiesto da un delegato è a favore del delegato o se è possibile comunque chiedere che il
beneficiario sia il Comune (in sostanza noi vorremmo essere delegati solo per la richiesta e la
rendicontazione ma vorremmo che il beneficiario fosse il comune e che quindi i fondi eventualmente
assegnati passassero attraverso il Comune di Imola).
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Altra questione che non ho potuto ancora chiarire perché credo che la piattaforma per le candidature sia
attiva solo da domani: sarà possibile/necessario caricare anche la delega del rappresentante del Comune o
quale altra procedura bisogna attivare perché la delega sia accolta?
RISPOSTA:
il destinatario del finanziamento è il Comune.
La domanda va presentata dal legale rappresentante o soggetto delegato inserendo la relativa delega.
DOMANDA:
1. Per la generazione del CUP, si tiene in considerazione l’importo della sola verifica di vulnerabilità
sismica?
2. Per la generazione del CUP, si può considerare per la verifica di vulnerabilità sismica i seguenti dati:
 Natura ACQUISTO O REALIZZAZIONE DI SERVIZI;
 Tipologia STUDI E PROGETTAZIONI O PIANIFICAZIONE TERRITORIALE.
RISPOSTA:
il CUP deve essere riferito alla verifica e alla progettazione, se richiesta.
Per la tipologia di CUP potrebbero essere indicate entrambe anche se appare più corretta quella relativa a
studi e progettazioni.
DOMANDA:
Questa Amministrazione comunale, dovendo partecipare all'avviso pubblico per il finanziamento a favore
degli Enti Locali di verifica di vulnerabilità sismica e progettazione di eventuali interventi di adeguamento
antisismico, si Chiede di sapere se non si è in possesso delle schede di verifica sismica di Livello 2 si può
partecipare al Bando

RISPOSTA:
il Bando prevede il finanziamento sia delle verifiche di vulnerabilità che di progettazione.
DOMANDA:
si richiedono ulteriori chiarimenti in merito all'avviso in oggetto a seguito di perplessità insorte
successivamente in relazione alla presentazione delle candidature. Nello specifico si vuole conoscere:
1) se la Provincia può candidare anche edifici di cui non ha la proprietà, ma solamente la competenza ai
sensi della L. 23/1996 e, in caso di risposta negativa, se tali edifici possono essere candidati dagli enti
proprietari;
2) se la percentuale finanziabile per le verifiche di vulnerabilità e l'eventuale progettazione
dell'adeguamento sismico è quella indicata nelle tabelle 1 e 2 dell'Allegato 2 all'OPCM 3362/2004 in
relazione alla zona sismica (per cui deve essere obbligatoriamente prevista una quota di cofinanziamento) o
se queste possono essere finanziate al 100%;
3) se è possibile presentare la candidatura per un conservatorio gestito dalla Provincia ai sensi della L.
23/1996 non dotato di codice ARES.
RISPOSTA:
con riferimento ai quesiti posti, si comunica che:
1) La provincia può presentare le candidature se gli edifici sono di proprietà pubblica;
2) Il finanziamento può essere al 100 %, il cofinanziamento rileva solo ai fini del punteggio;
3) Se l'edificio non è presente nell'ARES non è candidabile.
DOMANDA:
volevo chiedere per le spese per l’eventuale progettazione da calcolare nei limiti previsti dal decreto del
Ministero della giustizia 17 giugno 2016 pena l’esclusione...
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il Comune ad oggi non è a conoscenza se dopo le verifiche di vulnerabilità sono necessari interventi di
adeguamento sismico e di quale entità, pertanto non potendo essere a conoscenza di un importo di spesa,
non vi è possibile stabilire un budget per l’eventuale progettazione da calcolare nei limiti previsti dal
decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016 sopra richiamato, come indicato nell’avviso.
RISPOSTA:
l’importo dei lavori va calcolato considerando l’OPCM indicata nel Bando.
DOMANDA:
in riferimento al bando per il “Finanziamento in favore di Enti Locali di verifiche di vulnerabilità sismica e
progettazione di eventuali interventi di adeguamento antisismico” si richiedono chiarimenti
relativamente al criterio di valutazione 2) di cui all’art. 5 – Quota di cofinanziamento da parte dell’Ente.
In particolare si richiede se la quota di cofinanziamento si può riferire alla sola attività di verifica, o deve
necessariamente essere riferita sia alla verifica che alla progettazione dell’intervento di adeguamento.
Si richiede inoltre di chiarire quale deve essere la percentuale di cofinanziamento per conseguire il
punteggio massimo (20 punti), poiché sul bando si fa riferimento al 51%, mentre nell’ O.P.C.M. 8.7.2004 n.
3362 a cui il bando rimanda, la Tabella 1 relativa ai criteri di determinazione dei finanziamenti, per la zona
2, indica una percentuale finanziabile del 50%.
Si richiede infine se nella domanda si deve semplicemente indicare il valore percentuale di
cofinanziamento, o se questo deve essere supportato da determinazioni di impegno di spesa o altri atti
specifici da allegare all'istanza (e in tal caso di indicare quali).

RISPOSTA:
con riferimento ai quesiti posti si evidenzia che il cofinanziamento può essere relativo solo alla verifica, ma
ai fini del punteggio viene considerato come unica voce.
L’OPCM indicata nel bando deve essere considerata solo ai fini del calcolo del costo della verifica.
Il cofinanziamento va indicato, non sono necessarie determine di impegno.
DOMANDA:
Volevo richiedere alcuni chiarimenti in merito alla compilazione delle domande di finanziamento per la
verifica di vulnerabilità di edifici scolastici:
1- L'importo del contributo finanziabile per le verifiche di vulnerabilità sismica di edificio scolastico di
cubatura inferiore a 10000 mc e sito in zona sismica 2 viene definito come il 50% di 2,5 euro/mc? senza
aggiunta di altre voci di spesa e/o imposte o contributi di cassa di previdenza professionale?
2- la dichiarazione di non aver ricevuto altro finanziamento sull'edificio deve essere fatta in via formale con
particolari atti dell'amministrazione oppure solo in dichiarazione semplice?
RISPOSTA:
1. Il riferimento all'OPCM indicata è ai fini dell'individuazione del parametro di calcolo . Non vanno
considerate le indicazioni relative al finanziamento della medesima ordinanza;
2. la dichiarazione sarà indicata a sistema.
DOMANDA:
Il Comune di Rossano ha da poco concluso un processo di fusione, avendo effettuato l'operazione di
accreditamento precedentemente alla fusione dello stesso, non sappiamo se continuare le procedure di
partecipazione al Bando usando le stesse credenziali o richiedendone delle nuove. Il problema sorge
soprattutto dal momento che, tra le opzioni relative al Comune da selezionare, nella lista risulta solo
Rossano e non Corigliano- Rossano (nuovo comune). In aggiunta, ovviamente, essendo decaduto il Sindaco
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c'è un nuovo Rappresentante Legale che è il Commissario Prefettizio, quindi dovremmo inserire le sue
credenziali.

RISPOSTA:
Si deve procedere ad inserire la candidatura come Comune di Rossano, se gli edifici sono presenti nel
relativo Comune.
DOMANDA:
avviso pubblico enti locali verifiche vulnerabilità sismica e progettazione interventi adeguamento
antisismico, l’art. 4 stabilisce che a partire dal 4 maggio 2018 è possibile accedere alla portale (piattaforma
V.V.S.) per l’inserimento dei dati.
Vi dispiace dire come potere accedere o eventualmente fornire link per l’accesso?
RISPOSTA:
bisogna collegarsi sul Sito Edilizia Scolastica.
DOMANDA:
in riferimento al bando si richiedono chiarimenti relativamente al criterio di valutazione 2) di cui all’art. 5 –
Quota di cofinanziamento da parte dell’Ente.
In particolare si richiede se la quota di cofinanziamento si può riferire alla sola attività di verifica, o deve
necessariamente essere riferita sia alla verifica che alla progettazione dell’intervento di adeguamento.
Si richiede inoltre di chiarire quale deve essere la percentuale di cofinanziamento per conseguire il
punteggio massimo (20 punti), poiché sul bando si fa riferimento al 51%, mentre nell’ O.P.C.M. 8.7.2004 n.
3362 a cui il bando rimanda, la Tabella 1 relativa ai criteri di determinazione dei finanziamenti, per la zona
2, indica una percentuale finanziabile del 50%.
Si richiede infine se nella domanda si deve semplicemente indicare il valore percentuale di
cofinanziamento, o se questo deve essere supportato da determinazioni di impegno di spesa o altri atti
specifici da allegare all'istanza (e in tal caso di indicare quali).
RISPOSTA:
la quota di cofinanziamento può riguardare entrambi o un solaio.
Ai fini del punteggio è considerata la somma dei cofinanziamenti.
Il riferimento all’OPCM non rileva ai fini della quota di cofinanziamento. Infatti per conseguire il punteggio
di 20 punti è necessario indicare una percentuale di cofinanziamento oltre il 51
DOMANDA:
ho provato ad accreditarmi sul vostro sito per aderire al bando in oggetto, ma non accetta il codice fiscale
dell’ENTE Comune di Cappella Maggiore.
Inoltre sia la sottoscritta che il Sindaco siamo già registrati in quanto insegnanti.
Chiedo pertanto come poter fare per accreditare L’ente.
RISPOSTA:
bisogna collegarsi al sito dell’edilizia scolastica e registrarsi.
DOMANDA:
in merito a quanto in oggetto essendo intenzionati, come Amministrazione Comunale, a presentare una
richiesta di finanziamento sia per la verifica di vulnerabilità sismica sia per l'eventuale progettazione si
richiede informazioni circa la valutazione dell'importo del contributo come meglio definito nell'art. 3
comma 2 dell'Avviso pubblico in oggetto.

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI VERIFICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PROGETTAZIONE DI
EVENTUALI INTERVENTI D ADEGUAMENTO SISMICO

Per il calcolo del contributo per la verifica di vulnerabilità sismica non vengono riscontrate particolari
problematiche in quanto è relativo alla dimensione in m3 dell'edificio prescelto.
Invece per quanto riguarda il calcolo del contributo della progettazione secondo il DM 17 giugno 2016 e
nello specifico nel calcolo del parametro V (art. 3 del DM 17 giugno 2016) si richiede un chiarimento nella
valutazione del parametro sopra indicato visto che ad oggi l'Amministrazione Comunale non possiede un
preventivo di progetto relativo all'edificio preso in considerazione in quanto non ha in essere una verifica di
vulnerabilità sismica dello stesso recente.
Inoltre si chiedono gentilmente indicazioni circa quanto definito nel punto 11 dell'art. 4 del Bando: che si
intende per finanziamenti pubblici relativi a interventi di adeguamento sismico ovvero di miglioramento
sismico? Si intendono finanziamenti relativi a lavori o anche finanziamenti relativi alla parte progettuale
quindi verifiche di vulnerabilità sismica e di progettazione?
RISPOSTA:
Il calcolo va fatto considerando l'importo presente nelle ordinanze di protezione civile per interventi di
adeguamento (250 € a mc) e su quello stimare la parcella secondo il DM 2016.

DOMANDA:
cercando di accedere al portale per far pervenire la nostra candidatura per il finanziamento di verifiche di
vulnerabilità sismica, si presenta una pagina internet (in allegato lo screenshot di quest'ultima) che non mi
permette di effettuare l'iscrizione.
RISPOSTA
per poter inserire la candidatura bisogna prima accreditarsi mediante l'applicativo Accreditamento Ente di
Verifiche Vulnerabilità Sismica.
Per aiutarla in queste operazioni le invio il manuale utente di Accreditamento Ente.
DOMANDA:
siamo a richiedere se il finanziamento previsto copre anche i costi dei contributi previdenziali e dell'IVA, dato
che nelle schede l'importo che viene accettato è solo quello dell'imponibile della prestazione.

RISPOSTA:
l’importo indicato in OPCM comprende già IVA e Cassa.
DOMANDA:
si chiedono chiarimenti in merito al codice edificio ed in particolar modo dove poterlo reperire in quanto
dall'anagrafe del MIUR degli edifici scolastici viene fornito il codice univoco ufficio con lettere alfabetiche
che non possono essere inserite sul portale.
RISPOSTA:
Il codice edificio è quello relativo all'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica.
DOMANDA:
In relazione al Bando si chiede se, nelle spese finanziabili relative alla verifica di vulnerabilità sismica
(riferimento O.P.C.M. 8 LUGLIO 2004 ALLEGATO 2 punto a1) Costo convenzionale di verifica per edifici )
sono inclusi i costi relativi alle indagini geologiche, strutturali (prove distruttive e non) da effettuarsi
sull’immobile al fine di raggiungere il livello di conoscenza almeno LC2, propedeutiche alla elaborazione
della vulnerabilità sismica.
In caso non lo siano, considerata l’incidenza economica, possono inserirsi tra le somme a disposizione del
progetto?
RISPOSTA:
nelle spese finanziabili è inclusa ogni attività.

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO IN FAVORE DI ENTI LOCALI DI VERIFICHE PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E PROGETTAZIONE DI
EVENTUALI INTERVENTI D ADEGUAMENTO SISMICO

DOMANDA:
Riscontro difficoltà ad inserire il codice edificio all'interno del menù a tendina "aggiungi candidatura" e
precisamente non riesco ad inserire i primi due codici alfanumerici.

RISPOSTA:
probabilmente l’edificio non è presente in Anagrafe regionale per l’edilizia scolastica.
Il bando precisava che sono ammessi gli edifici pubblici destinati a scuole presenti in Anagrafe nazionale
DOMANDA:
si ha difficoltà interpretativa alla richiesta di aprire un CUP per ogni candidatura proposta. Infatti non si è a
conoscenza che la verifica di vulnerabilità venga poi finanziata e quindi, anche se tenuti per legge ad
effettuare la verifica, non si conosce a priori a chi va in carico la relativa spesa circostanza da dichiarare in
fase di assunzione del CUP. Resta poi discutibile se un CUP vada preso per una prestazione professionale
di verifica come per la sola attività di progettazione degli interventi.

RISPOSTA:
Il CUP va generato come provvisorio ai fini della candidatura e deve riguardare l’intero importo richiesto.
DOMANDA:
nonostante le Vostre indicazioni circa l'inserimento delle richieste di finanziamento a partire dalla data
odierna (10 maggio 2018) purtroppo non si riesce a fare la fase della Candidatura in quanto il Vs applicativo
informatico non funziona.
RISPOSTA:
si precisa che l’applicativo funziona in quanto sono pervenute svariate candidature.
DOMANDA:
La ringrazio per la risposta ma volevo charire che il Comune di Rossano non esiste più in quanto dal 31
marzo è stato costituito il nuovo Comune di Corigliano-Rossano, la nostra preoccupazione risiede proprio in
questo. Gli edifici sono ubicati nell'area urbana di Rossano (ex Comune di Rossano) ma all'interno del
Comune di Corigliano-Rossano che, di fatto, non abbiamo trovato nell'elenco dei Comuni sul vostro portale.
Se ciò non è il problema continuiamo così tenendo conto del fatto che ci riferiamo a Rossano non come
Comune ma come area urbana all'interno del nuovo Comune.

RISPOSTA:
il sistema non può recepire modifiche così recenti.

