
 

 

FAQ AL 26/7/2021 
 
PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DEI 
SERVIZI CIMITERIALI E DELLA GESTIONE ORDINARIA DEI CIMITERI SITI NEL COMUNE DI LIMBIATE (MB), - 
CIMITERO CAPOLUOGO – CIMITERO PINZANO – CIMITERO MONUMENTALINO-, TRAMITE PIATTAFORMA 
SINTEL DI ARIA S.P.A., CON IL CRITERIO DELL’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA, AI SENSI 
DELL’ART. 95 COMMA 3, LETT.A) DEL D. LGS. 50/2016 E SS.MM.II., PER IL BIENNIO 2021/2022, 2022/2023 
ED EVENTUALE OPZIONE PER IL TERZO ANNO 
CIG N. 8810976768 

 
QUESITO 1 
in ottemperanza alla L. 241/90 e s.m.i. ed alla Linea Guida ANAC n.13, si chiede di conoscere il nominativo 
dell’attuale fornitore del servizio, gli attuali prezzi di gestione del servizio oggetto di gara e l’elenco non 
nominativo del personale attualmente impiegato, avente diritto al passaggio, corredato dai seguenti dati: 
- Scatti di anzianità maturati e maturandi 
- Livelli di inquadramento 
- Mansione 
- CCNL applicato 
- Data di assunzione 
- Monte ore settimanale e contrattuale dedicato all’appalto 
- Tipologia di contratto (indeterminato o determinato) 
- Eventuale svantaggio ex L. 381/91 e/o L. 68/99 ed eventuali limitazioni alla mansione 
- Quantificazione di eventuali migliorie e/o benefit ad personam e superminimi assorbibili o non 
assorbibili attualmente riconosciuti al lavoratore che possano avere impatto sulla retribuzione mensile 
- Presenza di eventuali operatori in malattia, aspettativa, maternità o altro 
- Corsi di formazione obbligatori con la precisazione dell’anno di conseguimento dell’attestato 

RISPOSTA 1 
in risposta alla Vostra richiesta di chiarimenti, si comunica che è reperibile un nuovo allegato denominato 
"manodopera_2" ad integrazione della precedente documentazione inserito nella sezione "documentazione 
di gara" della procedura. Si prega di prenderne visione.  
 

QUESITO 2 
si chiede cortemente la quantità (ton) di rifiuti stimati al fine di conoscere la relativa % di incidenza 
nell'appalto in caso di RTI o subappalto 

RISPOSTA 2 
in risposta alla Vostra richiesta di chiarimenti, si comunica che è reperibile un nuovo allegato denominato 
"Rifiuti derivanti dalle operazioni" ad integrazione della precedente documentazione inserito nella sezione 
"documentazione di gara" della procedura. Si prega di prenderne visione.  
 

QUESITO 3 
si chiede di poter effettuare un sopralluogo assistito nella mattinata del 27 o 28 luglio. Rimaniamo in attesa 
di gentile riscontro per la trasmissione di debita delega. 

RISPOSTA 3 
in risposta alla Vostra richiesta e come indicato a pag. 14 del Disciplinare di Gara, “il sopralluogo può essere 
effettuato nei soli giorni dal lunedì al venerdì, dalle 9:00 alle 16:00, previo appuntamento col necroforo 
comunale.  
La richiesta di sopralluogo deve essere inoltrata a settore.tecnico@comune.limbiate.mb.it e deve riportare i 
seguenti dati dell’operatore economico: nominativo del concorrente; recapito telefonico; recapito indirizzo e-
mail; nominativo e qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo” 

 



 

 

 

QUESITO 4 
In riferimento alla procedura di gara in oggetto si richiede il seguente chiarimento: 
1. REQUISITI DI CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE: si chiede se per il soddisfacimento dei requisiti di 
capacità tecnica e professionale relativi allo svolgimento di servizi analoghi nel triennio 2017/2019, l’importo 
di € 200.000,00 debba essere riferito a ciascuno dei tre contratti o alla somma dei tre contratti. 

RISPOSTA 4 
come indicato a pag. 11 del Disciplinare di Gara “Il concorrente deve aver eseguito negli ultimi tre anni: 
-servizi analoghi a servizi cimiteriali per un importo minimo non inferiore a € 200.000"; pertanto, per il 
soddisfacimento dei requisiti di capacità tecnica e professionale l’importo dei 200.000,00 € è riferito alla 
somma dei contratti relativi allo svolgimento di servizi analoghi nel triennio 2017/2019. 

 
 
 
 
 


