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FAQ 

1-Domanda  

In ragione della contingente delicata situazione sanitaria, si chiede il differimento  di tre settimane della 

data di presentazione dell'offerta tecnica in oggetto fissata per il 26maggio p.v. 

Risposta: 

La Stazione appaltante è impossibilitata a prorogare i termini di gara dovendo procedere all’appalto dei 

lavori di manutenzione delle opere ed impianti di che trattasi e alla relativa esecuzione, di primaria 

importanza per la sicurezza dei territori della pianura modenese. 

 

2-Domanda: 

E’ possibile presentare la cauzione provvisoria in formato digitale (con firma digitale) su supporto 

informatico, allegando copia cartacea della stessa (senza firma autografa)? 

Risposta: 

La  cauzione provvisoria sotto forma di fideiussione, con le clausole previste nel disciplinare di gara (art. 11, 

punto 3), può essere emessa in formato digitale con allegato CD e link per la verifica delle firme digitali, 

secondo le prescrizioni degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. n. 82/2005 del “Codice dell’Amministrazione 

digitale”.  

Qualora l’operatore economico alleghi copia cartacea della fideiussione la stessa deve avere la firma 

autografa del garantito e del fideiussore e corredata dal documento di identità del fideiussore, in corso di 

validità 

3-Domanda 

A pagina 19 del Disciplinare di gara: si chiede di chiarire di quante pagine dovrà essere composta la 

relazione tecnica: dieci o quindici?  

Risposta  

A pag.19 del Disciplinare di gara la parola “quindici” è un REFUSO. La relazione tecnica, nel suo complesso, 

dovrà essere composta da massimo DIECI  fogli A4 (corrispondenti a venti facciate) 

4- Domanda 

A pagina 19 del Disciplinare di gara: le 3 schede descrittive di cui al punto A.3 devono essere comprese 

nelle 10/15 pagine di relazione o possono essere allegate separatamente?  

Risposta 

Le schede descrittive di cui al punto A.3 devono essere comprese nei dieci fogli della relazione tecnica. 

Qualora l’operatore intenda allegare a corredo ulteriore documentazione (schemi, immagini, etc), la stessa 

non sarà computata nei dieci fogli. 



 

5-Domanda 

Con riferimento all’EPU è possibile sapere in che cifra sono stati stimati gli oneri per la sicurezza, non 

soggetti a ribasso? A pag. 2 del Disciplinare di Gara si indica infatti che l’ammontare dei lavori, pari a € 

180.500,00 è comprensivo degli oneri della sicurezza, definibili più nel dettaglio in caso di aggiudicazione 

per i vari siti di intervento. 

Risposta  

All’art. 2. “Ammontare dell’appalto e importo del contratto” del Capitolato Speciale d’Appalto è ben 

specificato che gli oneri di sicurezza, sui quali non sarà applicato il ribasso d’asta, saranno valutati in 

occasione di ogni singolo intervento/ordinativo individuato e affidato, sulla base dei prezzi per 

approntamenti per la sicurezza contenuti nell’Elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche e di difesa 

del suolo della Regione Emilia-Romagna, per l’anno 2019 approvato con Delibera di Giunta Regionale 

n.1055 del 24/06/2019, pubblicata sul BURERT n.217 (parte II) del 3 luglio 2019.   

I prezzi indicati, pertanto, non comprendono gli oneri di sicurezza per lavorazioni interferenti che saranno 

valutati in occasione di ogni singolo ordinativo dell’accordo quadro. 


