
BANDO DI GARA
Per l’appalto dei lavori di realizzazione nuove tombe di famiglia – Cimitero di Valdagno – Ala Sud 
– 2° stralcio – Zona Ovest – OPERE EDILI.
CUP J77H14000860004 – CIG 639404118E.

FAQ
DOMANDA N. 1
Buongiorno, riguardo la gara d'appalto in oggetto abbiamo i seguenti quesiti da porgere:
-Le tombe di famiglia a lato della zona interessata dai lavori devono restare visitabili? Ovvero, bisogna mantenere 
un passaggio per i visitatori durante l'esecuzione dei lavori?
-Nei documenti  scaricabili  riguardanti  la  gara d'appalto ci  sono anche i  marmi.  Questi  sono parte integrante  
dell'offerta da formulare o fanno parte di un altro appalto? In quanto l'importo a base di gara è solamente quello 
riguardante le opere edili.

RISPOSTA
-Per quel che concerne l'accesso dei visitatori durante l'esecuzione dei lavori, si precisa che la zona relativa ai  
loculi nell'immediata adiacenza dell'area di realizzazione dei lavori sarà chiusa al pubblico.
-I documenti inseriti nel sito riguardano l'intero progetto di realizzazione delle tombe di famiglia. La procedura  
aperta in corso riguarda solamente l'appalto delle opere edili, come specificato nel bando.

DOMANDA N. 2
Buongiorno,
Stiamo  emettendo  la  cauzione  provvisoria  per  partecipazione  alla  gara  da  Voi  indetta  e  siamo  a  richiedere  
conferma di poter presentare la garanzia provvisoria rilasciata da Compagnia Assicurativa, autorizzata dall’Isvap, 
che predispone la cauzione con firma digitale ai sensi ed a norma dell’art. 23 comma 2 del D.Lgs 15 del 04 Aprile 
2006 e s.m.i.
La  garanzia  è  accettata  da  tutte  le  Stazioni  Appaltanti,  generata  in  via  informatica,  è  prodotta  in  formato 
informatico, secondo le prescrizioni di cui agli artt. 20-22 D.Lgs n° 82/2005. La polizza verrà a Voi presentata in  
forma cartacea, con la firma dell’Azienda Contraente in originale, la cauzione riporterà dei codici di controllo per 
poter scaricare e verificare il file originale e la corresponsione della firma del Fidejussore. La polizza è anche 
accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R: 445/2000, riportante 
i poteri di firma del firmatario e copia del documento di identità dello stesso.
Per  quanto  riguarda le  sanzioni  pecuniarie  eventualmente  comminate  ai  Concorrenti,  andremo ad inserire  la  
seguente dichiarazione all’interno della cauzione provvisoria: 
·         La presente garantisce, conformemente a quanto stabilito dall'art. 39 del D.L. n. 90/2014, L.114.2014, il  
pagamento in favore della Stazione Appaltante della sanzione pecuniaria di  cui agli art. 38 comma 2 bis e art. 46 
comma 1 ter del D. Lgs. n. 163/2006 nella misura come previsto dalla documentazione di gara.
Si richiede cortese conferma di:

Poter utilizzare la Firma Digitale: La Concorrente inserirà oltre alla copia cartacea, firmata in originale dal  
concorrente e con percorso internet per verificare la firma del Fidejussore, anche un CD con all’interno la Polizza  
Firmata Digitalmente dal Fidejussore e dalla Concorrente Stessa;

Conferma che la cauzione provvisoria rimane ferma all’1% o 2%(se non certificata ISO) dell’importo 
complessivo di gara, senza aumento del relativo importo della Sanzione Comminabile ai sensi dell’art. 38,comma 
2 bis e 46 1 ter di cui sopra.

Conferma se la cauzione debba riportare l’autentica di firma da parte del  Notaio. Noi predisponiamo  
sempre allegato ai sensi del DPR 445.2000 che riporta estremi della procura ed estremi dell’atto del Notaio che  
hanno conferito i poteri di poter impegnare la Compagnia Assicurativa e copia del documento di identità del  
Firmatario della Compagnia di Assicurazione. Tale dichiarazione esclude quindi la necessita’ della presentazione 
dell’Autentica Notarile?
Chiediamo pertanto Vs. cortese conferma di poter presentare la cauzione con le caratteristiche di cui sopra. 
A disposizione ed in attesa di cortese Vs. riscontro, porgiamo cordiali saluti e l’augurio di un buon lavoro.

RISPOSTA
Relativamente alla cauzione provvisoria si conferma quanto segue:

è  possibile  utilizzare  la  Firma  Digitale:  La  Concorrente  inserirà  oltre  alla  copia  cartacea,  firmata  in 
originale  dal  concorrente  e  con percorso  internet  per  verificare  la  firma  del  Fidejussore,  anche  un  CD con 



all’interno la Polizza Firmata Digitalmente dal Fidejussore e dalla Concorrente Stessa;
la cauzione provvisoria rimane ferma all’1% o 2%(se non certificata ISO) dell’importo complessivo di  

gara, senza aumento del relativo importo della Sanzione Comminabile ai sensi dell’art. 38,comma 2 bis e 46 1 ter 
di cui sopra;

relativamente all'autentica notarile, la stessa sarebbe necessaria nel caso in cui La concorrente presentasse 
solamente la copia cartacea della polizza sottoscritta digitalmente dalla Compagnia Assicuratrice.

DOMANDA N. 3
Buongiorno,

compilando la lista delle categorie rilasciata da codesto Comune con i prezzi unitari di Elenco tornano €  
187.072,00 cifra pari all’importo totale dei lavori comprensivo degli Oneri per la Sicurezza, come da Bando di  
Gara. I costi degli Oneri sono dunque “spalmati” su tutti i prezzi. L’importo soggetto a ribasso d’asta è 178.972,00 
esattamente uguale a quello totale dedotti gli oneri (187.072,00-178.972,00=8.100,00)
Nel compilare la Lista delle Categorie dobbiamo considerare i ns prezzi lordi degli oneri per la sicurezza (come 
sembra sia stato fatto per l’Elenco Prezzi allegato ai documenti di gara) oppure al netto di tali oneri, In altre parole  
se la somma risultante dalla lista delle categorie fosse € 100.000,00 ci verrebbero corrisposti € 100.00,00 perché  
gli oneri sono compresi nei prezzi oppure € (100.000,00 + 8.100,00) per O.S.

E, ancora per calcolare il ribasso d’asta il riferimento numerico è 178.972,00 valore indicato dal Comune  
nel Bando di gara e la somma della lista delle categorie compilata con i prezzi già al netto degli oneri oppure 
compilata con i prezzi al lordo degli oneri al cui totale però andrà dedotto l’importo degli Oneri medesimi e  
sempre pari a € 8.100,00?

Osservo infine che l’art. 1 della lista delle categorie: “impianto di cantiere” contiene e valuta buona parte  
degli Oneri per la Sicurezza così come più ampliamente descritti e valutati nel Piano per la Sicurezza.

RISPOSTA
La lista delle lavorazioni va compilata con i prezzi unitari al netto degli oneri per la sicurezza.
Il modulo offerta (allegato 3 al bando di gara) riporta infatti la seguente dicitura:
“...
1. ►che il prezzo globale che il concorrente richiede per l’esecuzione dei lavori, al netto degli oneri 

per la sicurezza non soggetti a ribasso, è pari a:
€ ___________________________________________
(in lettere ________________________________________________________________)
corrispondente al RIBASSO del: _______%
(in lettere ________________________________________________________________)

determinato in base alla lista delle categorie di lavorazioni e forniture previste per l’esecuzione dei lavori  
completata in ogni sua parte;...”

L'importo a base d'appalto, su cui calcolare il ribasso percentuale offerto, è pari a € 178.972,00, al netto 
quindi degli oneri per la sicurezza.

DOMANDA N. 4
1) In riferimento al  disciplinare di  gara per i  lavori  indicati  in oggetto,  nelle modalità di presentazione delle 
offerte  viene  indicato  che  devono  pervenire  a  mezzo  raccomandata  del  servizio  ;  è  possibile  inviare  la  
documentazione anche mezzo corriere autorizzato?
2) In caso di polizza con firma digitale dell'assicuratore sul punto 11.3.3 del disciplinare è richiesta l'autentica 
notarile?  Oppure  è  sufficiente  che  venga  firmata  digitalmente  oltre  che  dall'assicuratore,  anche  dall'impresa 
concorrente e/o allegato un cd contenente tale file?

RISPOSTA
1) Si, è possibile inviare la documentazione tramite corriere autorizzato.
2)Nel caso di presentazione della cauzione provvisoria con polizza in formato digitale, la ditta partecipante dovrà 
presentare la stampa cartacea della suddetta polizza unitamente a:

– CD contenente il file firmato digitalmente;
OPPURE

– LINK dove verificare l'autenticità della firma digitale del garante;
OPPURE

– in mancanza del CD o del LINK, è richiesta l'autentica della sottoscrizione.


