RISPOSTA QUESITI GARA SERVIZI CIMITERIALI
Quesiti prot. 3224 del 15/03/2017
1) Punto 1.A del Bando e Disciplinare di Gara: al fine di poter definire il numero corretto di
operatori da impiegare per il servizio, si chiede di conoscere il numero medio annuo delle
inumazioni, tumulazioni, esumazioni svolte nell' ultimo triennio.
Precisato che nell' ultimo anno vi è stato un aumento di traslazioni pochè il Comune ha terminato la
costruzione di nuovi loculi cosicchè sono state trasferite numerose salme che in un primo momento
erano state tumulate presso loculi requisiti.
Nell' ultimo triennio risulta che siano state eseguite dalla Ditta aggiudicataria dell' appalto una
media di 200 operazioni annue tra inumazioni, tumulazioni, traslazioni ed esumazioni.
2) Nel medesimo paragrafo si parla di "rapporto e presenza del personale di custodia con il
pubblico" il quesito è: il bando prevede il servizio di custodia del cimitero? In caso
affermativo vi chiediamo di indicarci gli orari di svolgimento di tale custodia, e se è prevista
anche l'apertura e la chiusura del cimitero, visto che nel Capitolato Speciale di Appalto non
vengono menzionate altre mansioni per i quattro operatori se non quelli di polizia morturaia e
rimozione e smaltimento dei rifiuti.
Il bando non prevede il servizio di custodia del cimitero che viene assicurato da personale
dipendente del Comune di Segni.
3) Nel medesimo paragrafo si fa riferimento a tagli erba e sbanchinature; il quesito è: il bando
prevede oltre alle attività di polizia mortuaria anche la gestione del verde del cimitero? Anche
questo aspetto non è indicato nel capitolato speciale di appalto.
Questi servizi possono rientrare solo nelle migliorie dell'offerta tecnica
4) Punto 1b del bando e Disciplinare di gara: chiediamo un elenco dettagliato delle
attrezzature di proprietà del comune messe a disposizione dell' azienda aggiudicataria dell'
appalto.
Il Comune è in possesso di sollevatore alza bare e carrello per trasporto bare
Quesiti prot. 3230 del 15 marzo 2017
1)Poichè la nostra Società è stata costituita in data 21/07/2015 e quindi non può dimostrare il
possesso del requisito di cui al punto 8 del bando di gara (fatturato minimo annuo degli ultimi
tre esercizi per Euro 180.000,00) chiediamo di voler specificare se la stessa può comunque
partecipare alla gara come neocostituita e in caso affermativo, con quali diversi requisiti
finanziari e tecnici può qualificarsi, ciò anche ai sensi e per gli effetti dell' art. 86 comma 4 del
d.Lgs 50/2016.
Poichè non è previsto nel bando di gara un riferimento alle società neo-costituite, non si può fare
riferimento a diversi requisiti finanziari e tecnici, come anche si evince dall'art.86, c.4 del dlgs
50/2016, visto che comunque il riferimento a diversi requisiti tecnici e finanziari per la stazione
appaltante non possono derogare a quanto previsto dal bando. L'impresa che ha inviato il quesito
può ricorrere all'avvalimento, che è previsto dal bando.

Quesiti prot. 3353 del 17 Marzo 2017
1) Per la creazione del PASS OE nel sito dell' ANAC non risulta il procedimento di tale gara
ne tanto meno il codice CIG 6979695286 quindi impossibilitati a selezionare i lotti per la
creazione del PASS OE che è uno dei documenti da presentare con causa di esclusione.
Il PASS OE è stato completato quindi la Ditta può registrarsi.
2-Nel Disciplinare di Gara si precisa di NON allegare la ricevuta della tassa a favore dell'
ANAC.. quindi mi chiedo se comunque bisogna provvedere a pagare tale tassa? E se si come
fare visto che non risulta come già indicato nel quesito precedente.
Si riporta di seguito l'articolo 14 del bando
14.CONTRIBUTO OBBLIGATORIO A FAVORE DELL’A.N.A.C.
1. Secondo quanto disposto dall’art. 1 commi 65-67 della L. 266/2005 e dalla deliberazione
dell’A.V.C.P. n. 163/2015 tutti i soggetti partecipanti alla gara, compresi gli operatori con sede in
uno stato estero, sono tenuti ad effettuare, pena l’esclusione dalla gara, il pagamento del contributo
a favore dell’Autorità previsto per la fascia di importo ovvero uguale o maggiore a € 40.000 e
inferiore a € 150.000 € 30,00 per la stazione appaltante ed Esente per gli operatori economici
3) All' art. 8 punto 1d) del bando di gara rigurdo l'offerta tecnica, viene richiesto di offrire un'
ulteriore numero di operazioni di esumazione annuali che si impegna ad eseguire in aggiunta
ai valori di base richiesti; leggendo tutti i documenti messi a disposizione non sono riuscito a
trovare quali sono questi valori di base, quindi vorrei sapere quali sono questi valori ed in più
se quello che dobbiamo offrire si intende a titolo gratuito.
Tutte le operazioni di esumazione vengono concordate dagli utenti con l' Ufficio Servizi Cimiteriali.
Il Comune liquiderà alla Ditta tutte le operazioni effettivamente svolte.
4)All' art. 8 pagamenti) del capitolato speciale vengono indicate le tariffe delle operazioni
cimiteriali proprie (es. Tumulazione, estumulazione ecc) e no quelle di manutenzione e
custodia. La mia domanda è se i pagamenti alla Società che prenderà in affidamento i servizi
indicati in gara saranno calcolati unicamente sulla base delle quantità delle operazioni
cimiteriali proprie svolte o è calcolata anche una spesa acorpo per i lavori di manutenzione e
custodia? Visto che nel bando vengono richiesti entrambi le lavorazioni (sia di manutenzione e
custodia che di operazioni cimiteriali) ma vengono specificate unicamente le tariffe per le
operazioni.
Il Bando prevede solo ed esclusivamente il servizio relativo alle operazioni cimiteriali e non il
servizio di manutenzione e di custodia il quale è assicurato dal personale dipendente del Comune.

