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RISPOSTA AD ULTERIORI FAQ

Disciplinare di gara relativo all’appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53 comma 2 lett. a) /204 e 122
comma 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n° 163, riguardante i lavori di riparazione e miglioramento
strutturale post sisma della Certosa - Cimitero di Ferrara - n° Ordine R.E.R. 2757 (CIA 00094-2014) (CUP
B71E14000040006) (CIG 6532537411) Importo a base di gara Euro 1.499.095,20 (oltre I.V.A.) [dei quali Euro
265.394,69 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta] + IVA

Domanda n.5
B2B – Integrazioni finalizzate a dotare Colombari e Sala Casazza di un sistema di linee vita
−

È possibile ottenere la pianta della copertura quotata?

−

I sistemi anticaduta sono da prevedere solo per le coperture più alte o anche per le falde più basse?

−

Come dovranno essere allestiti gli accessi?

Risposta 5 del 27.01.2015
−

Gli elaborati riguardanti i coperti sono già a disposizione nel progetto.

−

Per quanto riguarda i dispositivi sono da prevedere sulle coperture più alte per la complessità di eventuali interventi
di posa successivi.

−

Per le caratteristiche del complesso, non potranno essere adottate misure per l'accesso di tipo permanenti,
evidenziandolo nel documento tecnico finale, dovranno essere indicate di contro le misure per l'accesso di tipo
provvisorie previste in sostituzione, evidenziandole nel documento tecnico finale.

Domanda n.6
Offerta Tecnica - B3B - Migliorie gestionali e organizzative finalizzate a scambiare tempestive informazioni,
minimizzando l’impatto del cantiere sull’operatività dell’Ente Gestore (AMSEFC s.r.l.) e le interferenze con le aree
cimiteriali aperte al pubblico.
Quali sono le aree intercluse ai visitatori di cui si deve prevedere il miglioramento della fruizione?

Risposta 6 del 27.01.2015

Per “aree intercluse ai visitatori di cui si deve prevedere il miglioramento della fruizione” si intendono le aree di
cantiere che potrebbero essere interessate da eventuali funerali, sepolture, tumulazioni, etc. alle quali si dovrà garantire
l’accesso in sicurezza sia agli operatori AMSEFC che ai famigliari che parteciperanno alla funzione.
Per quanto riguarda la sicurezza è riferito ad eventuali interferenze tra cantiere e attività operative cimiteriali che
impongono anche revisioni di percorsi e accessi, pertanto tempestività di comunicazione reciproca.

Domanda n.7
Chiediamo chiarimenti in merito alla schede tecniche dei prodotti da allegare alle migliorie.
Queste schede tecniche fanno parte del conteggio delle 3 facciate a disposizione per le relazioni o si possono allegare a
parte e non è presente un numero massimo di pagine per le sole schede tecniche?

Risposta 7 del 27.01.2015
Le schede tecniche di prodotto sono a parte rispetto al numero di pagine prescritte per le relazioni. Si invitano le
imprese a limitarsi alla scelta delle schede strettamente necessarie a documentare l’oggetto della miglioria.

