
              

SEZIONE COMISO 
UNITA’ OPERATIVA 

"Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali” 
 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
COMUNE DI COMISO 

 

PROCEDURA APERTA, a gara unica, per l’affidamento in concessione della progettazione definitiva ed 
esecutiva, esecuzione dei lavori per realizzazione e gestione del sistema cimiteriale Comiso-Pedalino 
mediante ampliamento e riqualificazione del cimitero urbano di via Roma e realizzazione del nuovo 
cimitero di Pedalino in c/da Bosco Cicogne, ai sensi dell’art. 183 commi 1-14 del D.lgs. 50/2006 coordinato 
con la L.R. 12/2011 e il D.P.R.S. 13/2012 e ss.mm.ii.  

 
CUP: H57H16000390007        CIG: 6760072BE1  

 
QUESITO 17 

Con riferimento ai servizi elencati al punto 2.7.2 del disciplinare di gara si chiede un chiarimento circa il 
servizio “pulizia loculo 60”. Nello specifico si tratta di un servizio opzionale per gli utenti oppure si riferisce 
ad un canone annuo che gli utenti dovranno corrispondere quale contributo per il funzionamento 
RISPOSTA 17 

Il servizio di cui al superiore quesito è  da intendersi quale “servizio a domanda” per il cui espletamento – se 

espressamento richiesto – l’utenza dovrà corrispondere, di volta in volta, la somma di € 60,00 al lordo del 

ribasso offerto in sede di gara. 

 

QUESITO 18 

Con riferimento ai servizi elencati al punto 2.7.2 del disciplinare di gara si chiede un chiarimento circa il 

canone annuo per l’illuminazione votiva. Nello specifico non si riscontra tra i servizi, il canone annuo per 

l’illuminazione votiva. 

RISPOSTA 18 

Il servizio di illuminazione votiva rientra tra i servizi pubblici locali a rilevanza economica e a domanda 

individuale (cfr. tra tutte, Consiglio di Stato, sez. V, n. 5409 del2012; sez. V, 11 agosto 2010, n. 5620; 29 marzo 2010, n. 790; 15 

aprile 2004, n. 2155; 15 aprile 2004, n. 2155). Nel caso di specie - previa richiesta dell’utenza - il concessionario 

espleterà il “servizio di illuminazione votiva” a fronte del percepimento di un canone annuo (in euro) 

onnicomprensivo (allaccio, consumo elettrico, attività manutentiva, ecc) stabilito nei  termini di cui al 

paragrafo 2.7.2 del disciplinare.  

 

IL RUP 

Ing. Nunzio Micieli 

STAZIONE APPALTANTE 

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA “TRINAKRIA SUD” 
Comuni di Comiso e Mazzarrone 

Art. 33, comma 3-bis, D.Lgs 163/2006 


