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RISPOSTA A QUESITI 

 

 

1) Con riferimento al punto 1.1.5) del disciplinare di gara riguardante la capacità tecnico 

organizzativa, si chiede se: il requisito viene correttamente soddisfatto anche se sono stati gestiti n. 

15 Cimiteri, di dimensioni anagrafiche superiori a 30.000 abitanti, per conto di più pubbliche 

amministrazioni e non di una soltanto come scritto nell'anzidetto disciplinare". 

LA RISPOSTA È NO. 

Al punto 1.1.5), lettera a),  del Disciplinare di gara quale requisito minimo viene richiesto: 

“Elenco dei principali servizi cimiteriali gestiti ininterrottamente per almeno tre anni, per conto di una 

pubblica amministrazione, in comuni di dimensioni anagrafiche non inferiori a 30.000 abitanti e con un 

numero di cimiteri non inferiore a 15 (quindici).”  

Pertanto, la richiesta è di  indicare quali servizi cimiteriali siano stati gestiti in comuni aventi le seguenti 

caratteristiche: 

• numero di abitanti non inferiore a 30.000  

• almeno 15 cimiteri nel territorio del comune. 

 

2) Si chiede conferma del fatto che il requisito di “aver gestito ininterrottamente per almeno tre anni, 

servizi cimiteriali per conto di P.A., in comuni non inferiori a 30.000 abitanti e con un numero di 

cimiteri non inferiori a 15 (quindici). ..”, debba essere interpretato nel senso di chiedere ai 

concorrenti una pregressa esperienza equivalente ad una gestione almeno triennale in Comuni 

ciascuno dei quali di dimensioni anagrafiche superiori ai 30.000 abitanti e contestualmente la 



gestione nel medesimo triennio e presso i medesimi Comuni di un numero di cimiteri complessivo di 

15 e quindi sommando anche quelli di più comuni. 

LA RISPOSTA AL QUESITO N. 1 DOVREBBE ESSERE ESAURIENTE ANCHE PER IL PRESENTE 

QUESITO.  

In ogni caso, si ribadisce che i due requisiti richiesti: 

• comune con un numero di abitanti non inferiore a 30.000  

• almeno 15 cimiteri nel territorio del comune. 

devono sussistere contemporaneamente. 

 

3) Documentazione di riferimento: BANDO DI GARA: II .2.1) Quantitativo o entità dell’appalto e 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO art. 2; 2); 

Nel documento BANDO DI GARA: II.2.1) Quantitativo o entità dell’appalto, si evince che: 

l’importo a base di gara è di   € 5.495.000,00 

gli oneri di sicurezza sono    € 70.000,00 

importo complessivo è pari a   € 5.565.000,00 

il tutto oltre IVA 

Considerato che la durata dell’appalto è pari a quattro anni, l’incidenza annua è la seguente: 

l’importo a base di gara  ANNUO è di   € 1.373.750,00 

gli oneri di sicurezza ANNUI sono    € 17.500,00 

importo complessivo ANNUO è pari a   € 1.391.250,00 

il tutto oltre IVA 

Nel documento CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO art. 2;  2) è indicato che “ai soli fini della 

determinazione dell’importo a base di gara, l’importo complessivo presunto annuo dell’appalto è di 

€ 795.000 oltre IVA”, di seguito è specificato che trattasi di € 758.000,00 + € 10.000,00 annui per 

oneri per la sicurezza, il tutto oltre IVA per complessivi € 969.900,00. 

Considerato la difformità tra quanto indicato nel bando di Gara e quanto nel Capitolato Speciale di 

Appalto, si chiede a quali importi fare riferimento per la predisposizione dell’offerta. 

NON C’È ALCUNA DIFFORMITÀ. 

L’art. 29, “Metodi di calcolo del valore stimato dei contratti pubblici “, del D.L.gs. 163/2006 e ss. mm. e 

ii., al comma 1 prescrive che “Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici e delle concessioni di 

lavori o servizi pubblici è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'IVA, valutato dalle stazioni 

appaltanti. Questo calcolo tiene conto dell'importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di 

opzione o rinnovo del contratto” 

Il contratto in esame ha la durata di quattro anni con una previsione di rinnovo per un massimo di tre anni, 

per una durata complessiva di sette anni. Pertanto, i valori presunti annui relativi all’importo a base di 

gara e agli oneri per la sicurezza sono stati moltiplicati per 7 e non per 4 arrivando, quindi, agli importi di 

cui al punto II.2.1) del Bando di gara. 



Per la predisposizione dell’offerta, da formulare su base annuo deve essere fatto riferimento a quanto 

richiesto per la formulazione dell’offerta economica. 

In quanto ai requisiti economici e finanziari si rinvia al punto 1.1.4) Dimostrazione della capacità 

economico-finanziaria del Disciplinare di Gara. 

La capacità economico-finanziaria è comprovata da: 

� dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto 

legislativo 1° settembre 1993, n. 385; 

� fatturato relativo ai servizi nel settore oggetto della presente gara (Servizi Cimiteriali) 

realizzato dall’impresa negli ultimi tre anni (2010 – 2011 - 2012) oppure (2011 – 2012 - 2013, 

se già disponibile l’anno 2013) non inferiore ad Euro 2.250.000,00 (IVA esclusa). 

 


