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RISPOSTA ALLE 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.1
In riferimento al DISCIPLINARE DI GARA, il testo relativo al punto B3A prescrive in un passaggio “… il rispetto del
Regolamento D.P. MORTUARIA (approvato con Del. N. 20/31983/95 del 16/12/1996)”.
Non risultando detto Regolamento tra gli allegati costituenti il materiale posto a base di gara, chiediamo cortesemente di
poterne disporre.

Risposta 1 del 25.01.2015
Il regolamento è consultabile sul sito dell’AMSEFC all’indirizzo

http://www.amsefc.it/servizi/reg_fe.pdf

Domanda n.2
Viste le caratteristiche del complesso oggetto d’appalto e considerata la natura delle attività previste, da effettuarsi nel
rispetto della storicità dei fabbricati vincolati, gradiremmo poter disporre di una copia dell’eventuale parere emesso
dalla Soprintendenza BB.AA., relativamente a questo specifico sito.

Risposta 2 del 25.01.2015
In seguito il parere della Soprintendenza BB.AA.

Domanda n.3
Al punto B2B vengono richiesti il progetto e la relazione di calcolo per la dotazione di linee vita. Progetto e relazione
sono strettamente necessari per l'aggiudicazione dei punti relativi alla miglioria? O possiamo far dichiarare all'impresa
che realizzerà la linea vita, che in caso di nostra aggiudicazione della gara, si impegnerà (in seguito ad un sopralluogo
da parte del tecnico sulla copertura per la verifica dello stato di fatto delle componenti dell'edificio) alla redazione di
progetto e relazione?

Risposta 3 del 25.01.2015
Si richiede in fase di gara la dichiarazione di impegno dell’impresa a redigere progetto e relazione di calcolo dopo
l’aggiudicazione dei lavori.

Domanda n.4
Chiediamo gli orari di lavoro degli addetti alla gestione della Certosa e gli orari di maggior affluenza di visitatori.

Risposta 4 del 25.01.2015
Gli orari di lavoro degli addetti alla gestione delle Certosa coincidono con gli orari delle apertura dei cancelli. Per la
stagione invernale dalle 7.30 alle 18:00, nella stagione estiva dalle 7:30 alle 19:00.

