
Cimitero Comunale - III ZONA, Esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e 
servizi cimiteriali ad essi strettamente connessi. - Avviso di indagine di mercato, 
finalizzata all'individuazione del prezzo congruo per l'affidamento diretto di cui art. 1, 
comma 2, lettera A9 della legge 11/09/20200, n. 120 – FAQ. 
 
 
Allegati come in oggetto. 
L'impresa si riserva di partecipare in avvalimento o tramite RTI con impresa in possesso dei requisiti di legge o, 
ancora, se utilizzare il subappalto. 
La scelta verrà operata in sede di invito. 
 
 
Spett.le impresa, 
 
con esplicito rimando al testo, fatto letterale, dell’avviso pubblicato,  specifico che: 

 nessun documento inviato a questa Amministrazione sarà visionato prima della seduta pubblica; 
 non seguirà alcun invito. 

 
 
Spett.le Ente, 
si vedano gli allegati relativi all'oggetto. 
Si specifica che l'impresa si riserva - in caso di invito - se ricorrere all'avvalimento o se partecipare in RTI o se, 
ancora, partecipare in subappalto. 
 
Spett.le impresa, 
 
con esplicito rimando al testo, fatto letterale, dell’avviso pubblicato,  specifico che: 

 nessun documento inviato a questa Amministrazione sarà visionato prima della seduta pubblica; 
 non seguirà alcun invito. 

 
 
Con la presente si chiede di poter accusare quanto prima la password per aprire il file in formato word inerente 
l'allegato 3, nonchè l'offerta economica. 
Restiamo in attesa di gentile e tempestivo riscontro  

Spett.le Ditta, 
 
in riscontro alla richiesta pervenutaci, posta in calce alla presente, specifico che la password del documento 
posto in allegato 3 è venividivici, così come espressamente indicato nell’avviso, alla pagina 6. 
 
 
Vorrei dei chiarimenti in merito la manifestazione di interesse in oggetto. Nello specifico vorrei sapere 
la durata dell'accordo quadro. Inoltre vorrei capire perché a pagina 6 del capitolato speciale d'appalto 
c'è scritto che l'importo a base d'asta è di 149027,94 euro mentre a pagina 8, dove sono schematizzati i 
vari lavori, sia 43132.90 euro.  
 
 
 
Spett.le Ditta, 
 
in riscontro a quanto richiesto specifico che: 
 

 l’accordo quadro, ovvero l’oggetto dell’indagine di mercato, avrà una durata contrattuale (contratto 
principale) non superiore a 365 giorni, per un importo di  € 149.027,94, a cui applicare il ribasso 



offerto in sede di manifestazione d’interesse (al netto degli oneri della sicurezza non soggetti a 
ribasso); 

 stipulato il contratto principale, seguirà la stipula di uno o più contratti applicativi; 
 la somma degli importi dei singoli contratti applicativi, non potrà superare l’importo  del contratto 

principale; 
 la durata complessiva, somma di quelle indicate nei singoli contratti applicativi, non potrà superare 

la durata  del contratto principale; 
 a pagina 8 del capitolato speciale d’appalto (cfr. Art. 5 - Categorie di lavorazioni omogenee, 

categorie contabili-progetto tipo)  è specificato l’importo del “progetto tipo”, ovvero l’importo 
(presunto) del singolo contratto applicativo, conseguente alla stipula del contratto principale. 

 
 
IMPORTANTE :  
GIA’ IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA, CIASCUN OPERATORE 
ECONOMICO HA L’OBBLIGO DI DICHIARARE: 
 

 IN QUALE FORMA GIURIDICA, AI SENSI DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 50/2016, 
INTENDE PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE; 

 SE INTENDE AVVALERSI DELL’ISTITUTO DELL’AVVALIMENTO; 
 SE INTENDE AVVAERSI DELL’ISTITUTO DEL SUBAPPALTO. 

 
 
PERTANTO NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE QUELLE OFFERTE CHE 
CORRISPONDONO AD UNA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE CARENTE DELLE 
INFORMAZIONI OBBLIGATORIE SECONDO LE STATUIZIONI DELL’AVVISO 
PUBBLICATO.  


