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Prot. 8736.     

Procedura negoziata relativa all’appalto di sola esecuzione, ai sensi degli artt. 53, comma, 2, 

lett. a) e 122, comma 7, del d.lgs. 12 aprile 2006, n.163 riguardante i lavori di realizzazione 

undicesimo lotto loculi cimiteriali. C.I.G.: 6319231A61 - C.U.P.: B87H15000560004 
 

CHIARIMENTO N.1 
 

In riferimento alla procedura in argomento, si riportano in questo primo documento, i quesiti posti dagli 

operatori economici interessati e le rispettive risposte formulate dalla Stazione Appaltante. 

Quesito n. 1 

 

1- “come è stato previsto di portare il calcestruzzo sul luogo dei lavori considerato che non esiste un percorso 

per fare arrivare i beton-car fino sul luogo di utilizzo” 

Risposta n. 1 

 

1- lo stato dei luoghi permette ad un normale betoncar e ad una pompa, di approssimarsi alla zona di getto, 

tramite l’ingresso laterale del cimitero, in analogia a precedenti edificazioni di loculi nella stessa area. 

Ovviamente, dovendo garantire la possibilità di effettuare funzioni funebri durante lo svolgimento dei lavori, 

i getti dovranno essere programmati e concordati con l’amministrazione appaltante.  

Per quanto attiene la valutazione dei costi d’intervento, nel computo metrico estimativo si è considerato il 

getto con pompa, compreso il nolo della stessa. 

Quesito n. 2 

 

2- “considerato che il modello di “offerta economica” allegato al bando NON tiene conto dei costi della 

sicurezza aziendali, è utilizzabile o no? Si devono indicare i costi della sicurezza aziendale oppure no?” 

Risposta n. 2 

 

2- Una recente sentenza del Consiglio di Stato (n. 3 depositata il 20/03/2015) stabilisce che nelle procedure 

di affidamento di lavori i partecipanti alla gara devono indicare nell’offerta economica i costi interni per la 

sicurezza del lavoro, pena l’esclusione dell’offerta dalla procedura anche se non prevista nel bando di gara. 

Al fine di facilitare la formulazione dell’offerta, si trasmetterà pertanto a tutti i concorrenti invitati alla 

procedura negoziata, modello di offerta economica aggiornato con lo spazio per l’indicazione dei costi della 

sicurezza aziendale. 
 

Volvera, il 17/07/2015    

      Il Responsabile dei Servizi Lavori Pubblici,    

                              Manutenzioni e Patrimonio  

                        Racca Ing. Roberto  
           (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 
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