
RISPOSTA AL QUESITO PROT. N. 18092 DEL 30.10.2015 E PROROGA TERMINI 

DOMANDA n° 1: Non si evince da nessuna parte se la tariffa da praticare all’utente è comprensiva o no dell’IVA, quindi 

il ribasso sarà applicato all’importo al netto dell’IVA? 

RISPOSTA n° 1: Le tariffe da applicare per rientrare nell’importo dell’intervento sono comprensive di IVA. 

I manufatti per sepoltura (loculi, tombe e cappelle, comprensivi di lapidi e arredi) ceduti dalla ditta che li ha costruiti, 

rientrano fra le opere di urbanizzazione soggette all'aliquota ridotta del 10% 

 

Prima fila        €   1,850,00 

Seconda fila   €   2,250,00 

Terza fila        €   2,250,00 

Quarta fila     €   1,650,00 

 

 

DOMANDA n° 2: Si evincono delle richieste discordanti sulle tavole grafiche produrre per il progetto quindi si chiede di 

specificare gli elaborati da inserire nell’offerta tecnica. 

 

RISPOSTA n° 2: Poiché è richiesta la presentazione di un progetto preliminare, dovranno presentarsi tutti gli elaborati 

necessari e sufficienti, a definire esclusivamente l’opera oggetto di appalto, con riferimento a quanto previsto nella 

sezione I dell’allegato tecnico XXI al D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento al solo progetto preliminare; 

 

DOMANDA n° 3: Si evince dallo studio di fattibilità che l’indice di mortalità storico degli ultimi 5 anni è pari al 4,24% 

quindi il totale dei deceduti in un quinquennio ammonta a 310 ed è previsto un arco temporale per soddisfare i bisogni 

che va da 5-10 anni e soprattutto con la richiesta di n. 440 loculi che supera di ben 130 loculi la previsione di mortalità, 

il tutto porta alla no sostenibile finanziaria del progetto quindi il piano economico non è asseverabile. 

 

RISPOSTA n° 3:  Bando di gara punto II.2) QUANTITATIVO O ENTITA’ DELL’APPALTO, capoverso – Durata massima 

della concessione (pag. 2) In coerenza con la studio di fattibilità la durata massima della concessione è da intendersi  

non superiore ad anni 10 (dieci) in luogo dei 6 (sei) anni riportati nel bando di gara.  

Bando di gara punto 1.2) capoverso – Durata massima della concessione (pag. 1) In coerenza con la studio di 

fattibilità la durata massima della concessione è da intendersi  non superiore ad anni 10 (dieci) in luogo dei 6 (sei) anni 

riportati nel bando di gara. 

 

Per quanto sopra, pur rilevando che i quesiti proposti non interessano la concreta possibilità per le imprese di 

partecipare alla gara, si ritiene opportuno prorogare i termini stabiliti nel bando di gara e precisamente: 

 

Termine ultimo per la ricezione delle offerte: 

previsto per il giorno 12/11/2015 ore 12,00 viene prorogato al giorno 19/11/2015 ore 12,00; 

 

Data ora e luogo di apertura delle offerte: 

prevista seduta pubblica il giorno 13/11/2015 alle ore 9,00 viene prorogato al giorno 20/11/2015 

ore 9,00. 
 

 

 

 

Il Responsabile del III Settore 

                     Ing. Antonio MANIGRASSO 


