
Domanda

Con riferimento ai requisiti si chiede se il triennio di riferimento da considerare è il 2018/19/20 non

essendo ancora disponibili i dati del 2021; 2) sei il triennio da considerare è il 18/19/20 e la ditta ha

iniziato la sua attività nel 2019 si considera solo 2019 e 2020 e quali sono gli importi di fatturato

globale minimo annuo e specifico nel triennio?

Risposta

I  concorrenti dovranno possedere un fatturato globale minimo annuo,  riferito a ciascuno degli

ultimi n. 3 esercizi finanziari  disponibili, di € 49.000,00 IVA esclusa.  La comprova del requisito è

fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice mediante una dichiarazione

concernente il fatturato del settore di attività oggetto dell'appalto, al massimo per gli ultimi tre

esercizi disponibili in base alla data di costituzione all'avvio della attività dell'operatore economico,

nella misura in cui le informazioni su tali fatturati siano disponibili. Ove le informazioni sui fatturati

non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di

fatturato devono essere rapportati al periodo di attività;

Domanda

Si chiede di specificare l'esatto importo della cauzione provvisoria richiesta. 

Risposta

Il  disciplinare  di  gara  prevede  una  cauzione  del  2%,  tuttavia il  nuovo  decreto  semplificazioni

introduce un’altra semplificazione a favore delle imprese, rappresentata dalla cancellazione della

garanzia fideiussoria o dal dimezzamento qualora ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino

la richiesta. 

In questo caso si ritiene di poter operare la cancellazione, pertanto le ditte partecipanti non sono

tenuti a presentarla.
 

Domanda

Qual'è  la stima della manodopera effettuata dalla Stazione  Appaltante in fase di  progettazione

dell'appalto ai sensi degli art. 23, comma 16, del D.lgs 50/16

Risposta

L’appalto non impone il presidio del cimitero per tutte le sei ore di apertura giornaliere. Si ritiene

che  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  comprendenti  principalmente  il  diserbo  e  lo

svuotamento dei cestini, possano essere svolti prevedendo l’impiego di un operaio per una media

di  circa tre ore giornaliere. Il  gestore pertanto può organizzare le attività cimiteriali  calibrando



l’impiego  del  personale  in  base  alle  necessità  e  alla  stagionalità.  Il  costo  orario  del  lavoro

considerato  nel  calcolo  dell’appalto  è  quello  rilevato  dalle  tabelle  del  CCNL  Enti  locali  per  la

Categoria B1 (operaio qualificato) che è pari a € 15,46/ora.

Domanda

Quante persone dovranno essere impiegate

Risposta

L’appalto non impone il presidio del cimitero per tutte le sei ore di apertura giornaliere. Si stima

che  gli  interventi  di  manutenzione  ordinaria,  comprendenti  principalmente  il  diserbo  e  lo

svuotamento dei cestini, possano essere svolti prevedendo l’impiego di un operaio per una media

di  circa tre ore giornaliere. Il  gestore pertanto può organizzare le attività cimiteriali  calibrando

l’impiego del personale in base alla necessità e alla stagionalità. Occorre tener presente tuttavia

che  vi  saranno  periodi,  ad  esempio  in  prossimità  delle  festività  o  nelle  stagioni  di  ripresa

vegetativa, in cui potrebbe essere necessario il supporto di più persone.

Domanda

Si può assorbire il personale esistente

Risposta

Il bando non prevede il ricorso all’istituto della clausola sociale.

Domanda

Si chiede conferma se il contributo ANAC indicato all’art. 13 del disciplinare è dovuto

Risposta

Il citato art. 13 del disciplinare contiene un refuso. Per l’importo dell’appalto posto a base di gara,

inferiore a € 150.000,00, gli operatori economici sono esentati dal versamento della quota a favore

dell’ANAC


