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GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEI SERVIZI
CIMITERIALI – TRIENNIO 2018 – 2021
Quesiti
D. Leggendo il disciplinare si nota che non viene richiesta la categoria, perché è sotto sotto soglia massima?
R. Si tratta di appalto di servizi e non di appalto di lavori. Non sono previsti realizzazioni di opere o manutentive
sull’esistente, ampliamenti o interventi sulle strutture, realizzazioni di costruzioni ecc.
D. Si chiede l’elenco del personale con le relative qualifiche, inquadramenti, scatti di anzianità ecc.
R.
LIVELLO
CCNL
MONTE ORE
SCATTI ANZIANITA’
SETTIMANALI
B1 addetto adibito alla Cooperative sociali
Orari di Custodia
5 scatti
custodia
lunedi’: 9.00-12.00
No lavoratore svantaggiato
martedi’: 9.00-12.00
mercoledi’: 9.00-12.00
giovedi’: 9.00-12.00
venerdi’: 9.00-12.00
sabato: 9.00-12.00
D. Per l’emissione della fideiussione bancaria necessitiamo dell’intestazione della stessa (intestazione
polizza, indirizzo del Comune, partita iva).
R. i dati sono i seguenti: Comune di Cerano (No) piazza Crespi n. 11 – cap. 28065 – p.i. 00199730037.
D. Si chiede se le eventuali tabelle richiamate espressamente nel testo, devono comunque essere contenute
nelle 25 facciate formato A4.
R. Dipende dal tipo di tabella. Le eventuali tabelle dovrebbero contenere elementi dettaglio per chiarire o dimostrare
il contenuto del progetto nel punto di cui costituiscono un rimando.
D. Si chiede se le eventuali tabelle possono contenere foto o testo di formato diverso rispetto alle 30 righe
con carattere leggibile contenuto nelle 25 facciate formato A4.
R. La domanda è sostanzialmente analoga alla precedente.
D. Si chiede se nella Tabella inserita, il Macroaggregato A, il Subcriterio A5 non è esplicitato per errore di
battitura.
R. Si effettivamente la numerazione dei subcriteri inseriti del Macroaggregato A è discontinua per errore materiale
di assegnazione del numero di sequenza. La somma dei pesi dei singoli subcriteri del Macroaggregato A corrisponde
al peso assegnato a quest’ultimo (15+15+15+6+4+2=57).
D. Per la compilazione dell’offerta si chiede di indicare il costo medio orario per ciascuna qualifica secondo
tabella ministeriale. Si chiede a quale tabelle si debba far riferimento.
R. Si tratta delle tabelle predisposte dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali disponibili sul relativo sito, in
quanto applicabili.

