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Q: il punto 7.4 del Capitolato è da intendersi come requisito 

obbligatorio di partecipazione ovvero se la richiesta di un 
indirizzo di posta elettronica certificata debba essere 
necessariamente soddisfatta in ambito di partecipazione alla gara 
o se possa essere soddisfatta in sede di aggiudicazione? 

A: Il possesso della “Pec” non è da intendersi come requisito 

obbligatorio di partecipazione alla procedura in argomento. Qualora si 
rendesse necessario, su richiesta della Fondazione, la ditta 
aggiudicataria dovrà impegnarsi ad attivare un indirizzo di posta 
elettronica certificata. 
 

Q: L’importo dovuto come contributo all’Autorità per la Vigilanza 

sui contratti pubblici? 
A: L’importo dovuto all’Autorità di Vigilanza è pari ad Euro 20,00 

(venti/00). 
 

Q: E’ corretta l’interpretazione che le offerte devono essere valide 

per un periodo di 180 (come peraltro previsto verso le P.A.) giorni 
analogamente alla validità della fidejussione (Punto A, pag. 2)? 

A: Le offerte si intendono valide per un periodo di almeno 120 giorni 

mentre la cauzione provvisoria, da costituire a garanzia della 
partecipazione alla gara, dovrà valere per un periodo di almeno 180 
giorni. 
 

Q: Vi preghiamo di fornire evidenza dei costi per la sicurezza. 

A: Come specificato nella Lettera d’Invito, l’importo complessivo posto 

a base di gara, pari ad Euro 189.000,00 oltre Iva, deve intendersi 
comprensivo di ogni onere dovuto all’impresa sulla base delle norme in 
vigore e pertanto anche dei costi generici per la sicurezza, stimati nella 
misura 1% dell’importo suddetto, pari ad Euro 1.890,00. Tale onere 
non sarà soggetto a ribasso. 
 

Q: Chiediamo conferma che verrà redatto il DUVRI a carico del 

committente, con tutte le necessarie indicazioni e chiarimenti. 

A: Il DUVRI definitivo verrà rilasciato in fase di sottoscrizione del 

contratto contestualmente alla Riunione di Coordinamento sui rischi da 
interferenze che sarà precisata con successiva comunicazione.  
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Q: Quali norme ad esclusione di quelle già disciplinate nei 

documenti di gara saranno gestite nella bozza contrattuale 
oggetto di stipula? 

A: Il contratto recepirà le clausole del Capitolato Speciale di gara. 

Verranno inoltre specificati i Tempi di implementazione, gli Elementi 
migliorativi e quant’altro dalla ditta indicato nel Piano di Progetto in  
merito alle modalità di esecuzione dei servizi. Resta inteso che verrà 
prevista una cauzione definitiva, in misura proporzionale all’importo 
effettivo fissato  a base dell’affidamento, ex art. 113 d.lgs. 163/2006 e 
s.m.i. 
  
 

Q: Relativamente al Punto 1 del Capitolato, quali certificazioni di 

qualità devono essere prodotte ed in quale busta? 

A: In merito alle certificazioni di qualità richieste, sarà sufficiente una 

copia della certificazione stessa che dovrà essere inserita, come 
allegato, nella busta contenente l’Offerta Tecnica (Busta B). 
 
 

Q: E’ possibile fare un deposito vincolato presso una delle 

qualsiasi agenzie BNL dislocate sul territorio nazionale? 

A: per quanto attiene alla costituzione del deposito cauzionale 

provvisorio per la partecipazione alla gara di cui all’oggetto, vi 
precisiamo che, esclusivamente, lo stesso, nel caso di deposito 
costituito in contanti ”dovrà essere versato presso la Banca Nazionale 
del Lavoro – Sportello Enasarco - Roma, mediante accredito sul conto 
intestato a FONDAZIONE ENASARCO: IBAN: IT91 W 01005 03395 
000000002050, con espressa e precisa indicazione della causale”, 
così come precisato nella lettera di invito, punto a) – pag. 2. 
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