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PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 

CIG: 66313462E 

QUESITI POSTI E RELATIVE RISPOSTE 

 

QUESITO 1 

Personale ad oggi in servizio sull’appalto in oggetto: 

- numero di dipendenti impiegati sull’appalto 

- livello e ore contrattuali  di assunzione 

- C.C.N.L. applicato. 

 

RISPOSTA 

L’appalto attualmente in essere fino al 31.7.2016 ha per oggetto le operazioni cimiteriali ed il 

servizio di custodia su richiesta. Il personale operante sullo stesso, come da comunicazione del 

soggetto appaltatore, è il seguente: 

 

MANSIONE TIPO DI CONTRATTO ORE LIVELLO 
CUSTODE DI CIMITERO TEMPO IND. DAL 12/11/2015 8 5 

SEPPELLITORE TEMPO IND. DAL 06/10/2015 4 5 

CUSTODE SEPPELLITORE TEMPO IND. DAL 10/03/2015 8 5 

CUSTODE SEPPELLITORE TEMPO IND. DAL 05/11/2014 8 5 

CUSTODE SEPPELLITORE CONTRATTO A CHIAMATA 10 a settimana 5 

 

L’impresa appaltatrice applica il contratto nazionale di Lavoro stipulato dalle organizzazioni 

sindacali comparativamente più rappresentative del settore Onoranze Funebri e attività connesse.  

 

QUESITO 2 

Il valore di fatturato complessivo pari a 350.000,00 euro IVA esclusa per i servizi cimiteriali e la 

manutenzione del verde realizzati negli ultimi tre esercizi (2013/2015) può essere posseduto 

dall’impresa partecipante in proporzione “libera” per i due servizi indicati (servizi cimiteriali e 

manutenzione del verde) – ovvero è possibile avere il possesso di fatturato anche solo per un 

servizio cimiteriale gestito nel triennio e la restante parte di fatturato per  manutenzione del verde o 

viceversa – oppure il fatturato derivante dallo svolgimento di tali due tipi di servizi deve essere 

posseduto in percentuale minima in ciascuno di essi?    

 

RISPOSTA 

Non è prevista una percentuale minima di fatturato per ciascuno dei servizi indicati, servizi 

cimiteriali e manutenzione del verde, purché, comunque, vi sia la dimostrazione dell’esecuzione di 

entrambi i servizi nel triennio complessivamente considerato. 

 

IL R.U.P. 

VICE SEGRETARIO GENERALE/ 

RESPONSABILE DEL SETTORE AMMINISTRATIVO 

                                Dott.ssa Tiziana Pagani 
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