
CHIARIMENTI  

 

QUESITI   1-2-3 . 

1- In merito alla composizione della base d’asta annua ( pari a 80.536,83 € ) si chiede conferma che 

questa sia composta dall’importo a corpo, pari a 22.000 € , relativo allo svolgimento delle operazioni e 

per differenza a misura , in base alle operazioni svolte ; 

2-  Numero delle operazioni cimiteriali svolte negli ultimi 3anni ( dato storico del servizio ); 

3- Elenco attrezzature di proprietà comunale a disposizione dell’azienda aggiudicataria . 

 

Risposta : 

 

Quesito 1  

Si conferma che la cifra  a base d’asta annua  di €  80.536,88  ( e non  €  80.536,83 come da quesito  

formulato ) è composta dall’importo del servizio a misura e dell’importo del servizio a corpo , pari al Totale 

€ 82.786,88 , sul quale sono calcolati gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso  per  € 2.250,00  e 

pertanto la differenza è pari a € 80.536,88. 

 Si informa anche che il Computo Metrico è allegato alla Determ. 3° Settore n° 284 del 03-05-2017, sul sito  

COMUNE di PONSACCO / Albo pretorio on line / Atti Amministrativi / Determine 3° Settore ( Computo 

Metrico ) e che possono inoltre essere consultati  :  

Sito Comune di Ponsacco / Uffici e Servizi / Ambiente Cimiteri / Bandi e Gare / Procedura aperta pe 

l’affidamento dei Servizi Cimiteriali periodo dal 01-10-2017 al 30-09-2019  –  Vedi Allegati           

 oppure 

Sito  Comune di Ponsacco / Amministrazione trasparente / Bandi di gara e contratti / Avvisi Bandi ed inviti 

/Procedura aperta per l’affidamento dei servizi Cimiteriali dal 01-10-2017 al 30-09-2019  

Quesito 2  

Premesso che in ambito di Computo Metrico il numero  delle operazioni elencate debba intendersi come 

indicativo (anche se supportato da dati storici sul servizio in questione ), si informa   che i dati numerici 

richiesti delle operazioni cimiteriali da svolgere sono   comunque  indicati  nel  Computo Metrico 

rintracciabile c. s.  .  

Quesito 3  

Come indicato nel Bando di Gara , il giorno 20-06-2017 ,  dalle ore 9,30 alle ore 11,30 , è fissato sopralluogo 

per i  partecipanti alla  gara,  durante il quale verranno indicate anche le attrezzature cimiteriali esistenti di 

proprietà  comunale   da mettere , eventualmente , a disposizione dell’azienda aggiudicataria .  

A tale proposito si invita a prendere visione dell’art. 20 del Capitolato Speciale d’appalto ‘’Attrezzature 

Comunali’’ , inserito nella documentazione della  gara medesima. 

 

 

 


