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PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
CIG: 66313462E
QUESITI POSTI E RELATIVE RISPOSTE
QUESITO 3
Come si evince dalla vostra tabella sul disciplinare di gara, dove vengono esplicitati i criteri di
aggiudicazione e i relativi criteri assegnati, si richiede di precisare quante unità di personale
operaio hanno già lavorato presso il Cimitero di Trecate, relativo orario, livello, mansionario e
contratto collettivo applicato.
RISPOSTA
Nell’ultimo triennio 2013-2015, con inizio da febbraio 2014, hanno lavorato presso il Cimitero alle
dipendenze del Comune di Trecate complessivamente n. 4 Lavoratori Socialmente Utili con
mansioni di operaio per l’esecuzione di servizi di pulizia e custodia e per n. 20 ore settimanali (di
cui n. 2 lavoratori ancora in servizio attivo); in periodi diversi a due LSU è stata riconosciuta un’
integrazione oraria per un totale di n. 36 ore settimanali.
Inoltre, sono stati attivati due progetti formativi a seguito di convenzione stipulata con la Provincia
di Novara – Centro per l’impiego per complessivi n. 2 soggetti con mansioni di custode cimitero a
20 ore settimanali per la durata di mesi sei (il primo progetto si è concluso anticipatamente per
dimissioni del lavoratore, il secondo progetto è stato prorogato ed è ancora attivo).
Infine, dal 28 ottobre al 31 dicembre 2015, sono stati assunti, con il sistema dei voucher, n. 2
lavoratori con mansioni di operaio per l’esecuzione di servizi di pulizia e custodia per complessive
n. 60 ore cadauno.
QUESITO 4
In riferimento al modello A.2 da rendersi da parte dei soggetti cessati dalla carica, siccome uno dei
soggetti è deceduto è possibile che la dichiarazione sia resa per nome e conto dei soggetti cessati da
parte del legale rappresentante?
RISPOSTA
Il legale rappresentante dell’impresa ha il potere/dovere di rendere la dichiarazione richiesta per il
soggetto cessato deceduto “per quanto a propria conoscenza” secondo quanto previsto dall’art. 47
del DPR n. 445/2000 (vedi AVCP deliberazione n. 101/2007 e Parere n. 75 del 6.3.2008; Consiglio
di Stato, sezione IV, 27 giugno 2011, n. 3862).
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