FAQ AL 17.11.2017
PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI DEL
COMUNE DI LEGNANO (LOTTO N. 1 CIG 7237267DA6) E DEL COMUNE DI
NERVIANO (LOTTO N. 2 CIG 7237364DB2)

Quesiti lotto 1 e 2
1) D: in merito all'offerta tecnica si chiede se è possibile allegare alle 10 pagine schede
tecniche e/o elaborati grafici.
R: l'offerta tecnica per entrambi i lotti deve essere contenuta in massimo 10 pagine,
esclusi eventuali allegati non oggetto di valutazione.
2) D: con riferimento al disciplinare di gara si chiede cosa si intende per "idonea
documentazione attestante il rispetto dei minimi salariali retributivi così come individuati
dall’art. 23, comma 16, delD.Lgs. 50/2016."? La richiesta può ritenersi soddisfatta
allegando il Contratto Collettivo applicato?
R: al fine di soddisfare quanto richiesto dal disciplinare di gara è possibile allegare
l’elenco del personale impiegato nell’appalto corredato da livello ed inquadramento
nonché il contratto collettivo applicato.
Quesiti per Lotto 1
1) D:
a) si chiedono chiarimenti in merito al canone relativo alla manutenzione ordinaria dei
Cimiteri (Parco e Monumentale) nello specifico come verranno contabilizzate le singole
lavorazioni (sistemazione vialetti, livellamenti, pavimentazioni, panchine, ecc..)?
b) è previsto che l’appaltatore debba eseguire il diserbo?
c) relativamente al Cimitero Monumentale gli scavi su viale saranno a carico
dell'appaltatore oppure sarà di sua competenza solo la tumulazione (chiusura del loculo
tombale)?
R:
a) Le attività indicate al punto a) rientrano nella manutenzione ordinaria di cui al
paragrafo 5.8 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale e sono attività
remunerate a canone. Il pagamento avviene mediante canone mensile posticipato
come indicato all’art. 14 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. Non è
prevista la contabilizzazione delle singole lavorazioni.
b) Il diserbo non è a carico dell’appaltatore, così come la manutenzione del verde.
c) Gli eventuali scavi su viali sono a carico dell’appaltatore.
2) D: nel prezziario non si fa menzione ad un costo relativo allo smaltimento dei rifiuti
speciali derivati da esumazione/estumulazione, significa che questo onere è
completamente a carico dell'appaltatore?
R: Dato lo scarso numero delle estumulazioni e delle esumazioni (si veda tabella
dell’art. 5.4. del capitolato speciale descrittivo e prestazionale) comportanti
presenza di rifiuti cimiteriali speciali il costo dello smaltimento dei rifiuti medesimi
è stato compreso nel prezzo dell’estumulazione/esumazione.

