
                    CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA              
Comuni di Venaria Reale e Rivalta di Torino

AGGIORNAMENTO AL 19 SETTEMBRE 2018

Gara negoziata ex art. 36 comma 2 lett. c), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, per l’esecuzione dei
lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DEI CIMITERI CITTADINI

CAPOLUOGO E DI ALTESSANO PER IL RIPRISTINO DELL’ACCESSIBILITA’

CODICE CUP: J34E17000310004, CODICE CIG: 7603314533

FAQ

DOMANDA 1 

In  merito  alla  procedura  di  gara  citata  in  oggetto  si  chiede  se  sia  possibile  far  emettere  la  garanzia
provvisoria in formato digitale inserendo nel plico una copia cartacea firmata dal solo operatore economico e
un CD contenente un file in p7m firmato digitalmente sia dal garante che dall’operatore economico.

RISPOSTA 1

La risposta è affermativa.

DOMANDA 2 

In merito alla procedura in oggetto si chiedono le seguenti delucidazioni:

- negli elaboratori di progetto non compaiono gli oneri di accesso alla discarica;

- la lettera di invito, a pagina 3, riporta il seguente paragrafo:

“Importi  dei  lavori  da  attribuire  ex  art.  106  comma  1  lettera  e)  del  D.lgs.  50/2016  e  s.m.  e  i.:
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs.
50/2016  e  s.m.  ed  i.  nei  limiti  delle  risorse  che  si  renderanno  disponibili  con  il  ribasso  d'asta,
all'affidamento dei lavori di ripristino dell'agibilità di parte del Cimitero di Altessano per un importo lavori
pari  ad  €  104.472,47  ed  eventualmente  al  rifacimento  dell’impianto  idrico  del  Cimitero  Principale  e
dell’allacciamento della rete di illuminazione dell'ultimo ampliamento del Cimitero Principale questi ultimi
per un importo lavori di complessivi € 80.000,00”.

Con ciò si intende che in caso si rendessero disponibili ulteriori somme le stesse verrebbero utilizzate per le
lavorazioni indicate alla pagina 4, punti A e B e alle tabelle II e III della lettera di invito?
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RISPOSTA 2

Con riferimento al quesito posto si precisa che:

-  In base agli artt. 1 e 3 del Capitolato speciale d’appalto il contratto in oggetto sarà stipulato “a corpo”,

comprendente  tutti  i  lavori,  le  prestazioni,  le  forniture  e  le  provviste  necessarie  per  dare  il  lavoro

completamente compiuto. Nel caso di imprevisti sarà applicato l’art. 106 del D.Lgs. 50/206 e.m. ed i..

-  Sì,  in caso si  rendessero disponibili  ulteriori  somme, le  stesse verrebbero utilizzate per  le lavorazioni

indicate alla pagina 4 ai punti A e B ed alle tabelle II e III della lettera di invito. 
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