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SERVIZIO GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI E
ATTIVITA’ CONNESSE Durata a decorrere dalla data di
sottoscrizione (anche sotto riserva di legge) del verbale di consegna
del servizio (indicativamente dal 01 luglio 2020) fino al 31 dicembre
2022, con opzione di ulteriore 3 anni.
Quesito n° 1
Nei documenti di gara ed in particolare all’art. 2 del Capitolato Gestione Cimiteri e estumulazioni,
“AMMONTARE E DURATA DELL’APPALTO” non sono riportati i costi della sicurezza da
attribuire alla “Gestione ordinaria del cimitero” e alle “Operazioni cimiteriali non ordinarie”.
Si chiede di conoscere codesti costi non assoggettabili a ribasso.
I costi sono riportati nel DVR

Questito n°2
Gestione ordinaria del cimitero” considerato che questa voce, oltre alle operazioni di inumazione e
tumulazione ordinaria, comprende anche i vari servizi manutentivi, verde, pulizie, custodia.
Allo scopo di progettare un corretto monte ore per il servizio, si chiede di conoscere la quantità delle
operazioni cimiteriali svolte almeno negli ultimi 12 mesi divise per tipologia ( inumazioni,
tumulazioni Colombaro, tumulazioni in ossario / cinerario, tumulazioni in tomba di famiglia,
traslazioni).
I dati che vengono fornito sono indicati e non vincola la stazione appaltante:


taglio verde ogni 10 giorni compreso siepi ecc...



le operazioni cimiteriali annuali sono circa 80 / 90, non si ha la suddivisione precisa essendo che il
canone ricomprende tutte le operazioni ordinarie

Quesito n° 3
Nei documenti di gara non è stato dichiarato da parte dell’Amministrazione il costo della mano
d’opera riferito agli operatori oggetto di clausola sociale.
L’appalto comprende remunerazioni sia a canone che a misura, queste ultime non vincolanti per
l’amministrazione. Come detto, si chiede pertanto quale sia il costo della mano d’opera al fine di
applicare correttamente la clausola sociale.
Si allega dichiarazione operatore economico uscente riguardante il personale attualmente utilizzato per i
servizi cimiteriali
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