
 

STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A) 

PEC: contratti.cittametropolitana.ve@pecveneto.it - Fax 041/2501043 

Via Forte Marghera n. 191 - 30173, Venezia – Mestre 

 

 

SUA per conto del Comune di Cavarzere 

 

 

OGGETTO: GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI “GESTIONE DEI 

SERVIZI CIMITERIALI E DI PULIZIA DEI CIMITERI COMUNALI”. APPALTO RISERVATO 

AI SENSI DELL’ART. 112 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. CIG: 7492603398.  

 

Un operatore economici formula la seguente richiesta di chiarimenti rispetto ad alcune indicazioni presenti nel 

capitolato speciale: 

 

a)     Punto 5.2 Attività di custodia e sorveglianza: “La custodia e la sorveglianza dei cimiteri comunali, per 

tutti i giorni e gli orari di apertura al pubblico, comprendono: - la presenza quotidiana di n. 1 

operatore presso il Cimitero del Capoluogo per almeno 3 (tre) ore al giorno e per almeno 1 (uno) ora 

al giorno in ciascun cimitero delle frazioni, …” Chiediamo indicazioni rispetto agli orari di presenza 

degli operatori: saranno definiti dal Committente, gestiti in autonomia dall’Appaltatore o concordati 

tra le parti?  

b)     Punto 5.5 Ricevimento e trasporto feretri: cosa si intende, nello specifico con “provvedere a fornire 

adeguata assistenza al personale della ditta dei servizi di pompe funebri, incaricata del trasporto dai 

familiari del defunto, nello scarico del feretro, della cassettina di resti ossei o dell’urna cineraria 

dall’autofunebre, …”? 

c)     Punto 5.6 Operazioni cimiteriali: le operazioni di rimozione delle lapidi da loculi o tombe ed 

eventuali lavori necessari per le tumulazioni, sono a carico dei familiari? In caso di risposta 

affermativa, a chi spetta il compito della gestione operativa e di controllo? 

d)     Punto 5.6.9 Cremazione dei resti mortali inconsunti provenienti da esumazioni e/o estumulazioni 

massive: l’aggiudicatario deve occuparsi direttamente e con propri mezzi del trasporto dei resti 

mortali all’impianto di cremazione, o si può avvalere di un’impresa funebre o direttamente con il 

servizio completo che potrebbe fornire l’impianto di cremazione? 

 

Risposta 

Di seguito le risposte fornite dal Rup del comune di Cavarzere: 

 
a) gli orari di presenza quotidiana degli operatori presso i cimiteri comunali saranno concordati con il Direttore 

dell'Esecuzione del contratto su proposta dell'affidatario del servizio; 
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b) si intende quanto già chiaramente riportato nel Capitolato speciale descrittivo e prestazionale all'art. 5, punto 5, 

paragrafo 5, ovvero "mediante l’impiego di personale presente in numero sufficientemente adeguato per 

garantire fino al massimo di due servizi funebri al giorno rispettivamente entro 30 minuti l’uno dall’altro, se 

effettuati all’interno del medesimo cimitero comunale, o 1 ora se in cimiteri diversi"; 

 

c) si, la rimozione delle lapidi marmoree di chiusura del tumulo sono a carico dei familiari e la gestione operativa 

e di controllo delle operazioni di smontaggio e rimontaggio delle stesse risulta a carico 

dell'affidatario del servizio; 

 

d) si, in quanto il subappalto è consentito unicamente per l'esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria 

di cui all'art. 8 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, fatte salve le possibilità di cui all'art. 105, 

comma 3, lett. a), b), c) e c-bis) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ovvero per le forniture senza prestazione di 

manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% 

dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo 

della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. 

 

 

Mestre, 28/08/2018 

 

IL Dirigente S.U.A. 

dr. Angelo Brugnerotto 
(documento firmato digitalmente) 


