COMUNE DI FRANCOFONTE
libero consorzio comunale di siracusa

AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA ESECUZIONE DEI LAVORI
PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE IN PROJECT FINANCING DI COLOMBARI AREE PER CAPPELLE IN UNA
PORZIONE DI AREA NEL CIMITERO DI FRANCOFONTE CON DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DEL PROMOTORE

CUP

E51B16000450005

CIG

7138291016

QUESITI
(Richieste informazioni e chiarimenti - Disciplinare di gara - punto 16.7 )

quesito n. 1 pervenuto con PEC del

9 agosto 2017
giorno – mese - anno

Ai fini dello sviluppo dell’offerta tecnica e nello specifico alla progettazione
dell’intervento, è possibile non modificando il numero dei manufatti cimiteriali (loculi ed
aree cimiteriali), rimodulare la distribuzione degli stessi ai fini estetici e funzionali
dell’intera Opera?
risposta al quesito n. 1 :
NEGATIVO.
Le uniche variazioni che si possono apportare sono quelle riportate al punto 12.2 del
Disciplinare di gara: di natura estetica, tecnica costruttiva e funzionali (criteri A1). Il
disciplinare specifica di mantenere impostazione e linee essenziali, che vanno intese come
allocazione planimetrica degli elementi: cioè loculi nuovi ubicati al contorno di quelli
esistenti ed aree per cappelle sul prosieguo della maglia esistente.
quesito n. 2 pervenuto con PEC del

21 agosto 2017
giorno – mese - anno

Ai fini della presentazione dell’offerta, l’impresa o imprese partecipanti devono
obbligatoriamente essere in possesso di attestazione SOA o come previsto per legge in caso di
mancanza di certificazione possono dichiarare di impegnarsi ad eseguire i lavori per il
tramite procedura di evidenza pubblica nei termini e modi previsti dalla legge?
risposta al quesito n. 2 :
AFFERMATIVO.
Il requisito della certificazione SOA – così come previsto dal Disciplinare di gara – è
obbligatorio e deve essere posseduto dal partecipante già in fase di gara.
In alternativa, come previsto dal medesimo Disciplinare di Gara, l’OE ricorre all’istituto
dell’Avvalimento in conformità all’art. 89 del DLgs 50/2016 e s.m.i.
quesito n. 3 pervenuto con PEC del

31 agosto 2017
giorno – mese - anno

In relazione a quanto previsto nel Disciplinare di gara, ai punti 13/A e 13/B (garanzie
richieste – cauzione) si chiedono i seguenti chiarimenti:
per
l’effetto
delle
migliorie
apportate
con
l’offerta,
l’importo
- Se
dell’investimento aumentasse, la garanzia provvisoria pari al 2% (13/A)così come
l’ulteriore garanzia pari al 2,50% (13/B)dovranno essere adeguate al nuovo importo?
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risposta al quesito n. 3 :
AFFERMATIVO.
Le due garanzie richieste ai sensi degli artt 93 c 1 e 183 c 13 I periodo del DLGS 50/2016,
DEVONO essere adeguate all'importo complessivo dell'investimento offerto in fase di gara..
quesito n. 4 pervenuto con PEC del

31 agosto 2017
giorno – mese - anno

Si chiede se, nel caso si cui per effetto delle migliorie apportate con l’offerta l’importo
dei lavori dovesse aumentare, si devono di conseguenza aumentare le spese tecniche adeguandole
al nuovo importo dei lavori?
risposta al quesito n. 4 :
NEGATIVO
Le spese tecniche non sono a base di gara ed essendo a carico interamente del concessionario
possono essere pattuite fra le parti private..
Francofonte 01.09.2017
IL RUP

daniele inserra
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