Quesito 1: ”a pag 7 del Bando di Gara si richiede che il piego esterno riporti anche
l’indicazione della “determina di indizione. Che cosa si intende per determina di
indizione?.”
Risposta: La determina di indizione è l’atto amministrativo con cui la Pubblica
Amministrazione manifesta la propria volontà di addivenire al contratto, essa costituisce il
primo atto del procedimento ad evidenza pubblica con la quale, tramite il Dirigente
competente , manifesta la propria volontà negoziale. Nel caso in specie essa è indicata al
punto IV.3.1) del bando di gara.
Quesito 2: “in merito alla cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel
bando, quale è l’importo dell’appalto da considerare per calcolare l’importo della
cauzione? L’importo dell’appalto è di € 691.666,67 oppure € 830.000,00? Ed inoltre, è
l’importo per tutti i 18 mesi del servizio?”
Risposta: La cauzione provvisoria và calcolata come di norma sull’imponibile presunto .
Tale cauzione và prestata sino alla conclusione dell’esperimento di gara ed in caso di
aggiudicazione sino alla stipulazione del contratto, momento nel quale la stessa dovrà
essere sostituita dalle garanzie definitive cosi come previsto negli atti di gara.
Quesito 3 - se è corretta l’interpretazione in base alla quale i requisiti di cui al punto sub a)
dell’articolo III 2.1.del Bando di gara possano essere posseduti dalla sola mandataria e
non necessariamente anche dalle imprese, membri della RTI, incaricate dei servizi
secondari descritti come i) rilevazione posizionale e geometrica dei manufatti cimiteriali, di
cui al punto 3 dell’articolo 2 del Capitolato d’oneri. ii) riversamento delle basi dati rilevate
nel sistema informativo cimiteriale di cui al punto 4 dell’articolo 2 del Capitolato d’oneri. E
quindi in via accessoria qualora l’interpretazione di cui al punto i) risultasse corretta se è
corretta l’interpretazione che la dichiarazione cui al punto sub h) dell’articolo III 2.1. debba
essere prestata dalla sola mandataria.

Risposta : E’ corretta l’interpretazione secondo la quale i requisiti di cui al punto sub a)
dell’articolo III 2.1.del Bando di gara devono essere posseduti dalla sola mandataria..
Parimenti è corretta l’interpretazione secondo la quale la dichiarazione sub h) dell’articolo
III 2.1. può essere presentata dalla sola mandataria.

