
              

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.  
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QUESITO 19 
Con riferimento alle tariffe elencate al punto 2.7.1 del disciplinare di gara,  si rileva che per gli ossari ed i 
cinerari non è prevista tariffa a base di gara; si chiede se tali manufatti non dovranno essere previsti o in 
alternativa quale sia la tariffa a base di gara 
RISPOSTA 19 

 Nel rispetto del DPR 285/1990, nel nuovo cimitero di Pedalino dovrà essere previsto un manufatto 
destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni o che si trovino nelle condizioni previste dal 
comma 5 dell'art. 86 e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Per detta attività 
non è prevista alcuna tariffa.  

 Lo studio di fattibilità non ha previsto manufatti destinati a ossari e cinerari singoli in quanto estranei 
alle usanze locali. Ove l’O.E. ritenga di dover proporre la realizzazione di dette opere per custodire le 
riduzioni delle salme - quali migliorie progettuali - dovrà indicare tempi e tariffa della concessione. 

 
QUESITO 20 
Con riferimento al punto 13.3 del disciplinare di gara si chiede se nell’offerta tecnica si dovranno allegare i 
seguenti elaborati: 
- computo metrico estimativo, elenco prezzi, analisi prezzi 
- quadro tecnico economico 
- cronoprogramma 
RISPOSTA 20 
L’offerta tecnica , con particolare riferimento al progetto definitivo di cui  al paragrafo 13.3, dovrà essere 
corredata di tutta la documentazione prevista dall’art. 24 del D.P.R. 207/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 

STAZIONE APPALTANTE 

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

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

http://www.medicoeleggi.com/argomenti/11217.htm


QUESITO 21 
Con riferimento al quesito/risposta 12 (pubblicati sul sito internet del Comune di Comiso) si chiede se gli 
introiti derivanti dalla sub-concessione delle aree recuperate ed ancora disponibili presso il cimitero 
comunale saranno di spettanza del Concessionario 

RISPOSTA 21 
Risposta negativa in quanto i suddetti ricavi fanno riferimento ad un procedimento avviato prima 
dell’indizione della gara (di cui peraltro non si fa menzione alcuna nei documenti di gara) finalizzato a 
reperire suoli da destinare a sepolture nelle more della realizzazione delle opere in appalto. 

QUESITO 22 
Il Cronoprogramma allegato allo studio di fattibilità contempla tre stralci esecutivi e funzionali; si chiede se 
sia possibile la riduzione da tre a due stralci esecutivi e funzionali. 
RISPOSTA 22 
La strutturazione del cronprogramma dei lavori in tre stralci esecutivi e funzionali è stata finalizzata ad 
agevolare il concessionario nella realizzazione dell’intervento. Eventuali modifiche di detto crono 
programma, comportante chiaramente una riduzione dei tempi di esecuzione anche mediante la 
contrazione degli stralci, sono sempre consentite e rilevano ai fini delle migliorie progettuali. 

QUESITO 23 
Si rileva una incongruenza tra il punto 11.1 della relazione studio di fattibilità e l’elaborato DWG 
dell’allegato 1 che si riferisce all’ampliamento del cimitero di via Roma. Nello specifico nella relazione 
studio di fattibilità è presente una zona pari ad 800 mq dedicati al campo di inumazione che nel file cad non 
trova riscontro. Dunque si chiede se occorre riferirsi alla relazione studio di fattibilità o al vostro cad 
RISPOSTA 23 
Premesso che l’affidamento della concessione si riferisce complessivamente al sistema cimiteriale Comiso-
Pedalino (in cui sono contemplate diverse tipologie di intervento: ampliamento del cimitero di Comiso, 
realizzazione del nuovo cimitero di Pedalino), a riscontro del quesito si rappresenta che, nel rispetto delle 
vigenti norme, per il cimitero di Comiso, a seguito dell’ampliamento, deve essere prevista una superficie di 
800 mq da destinare a campi di inumazioni; laddove detta superficie non sia reperibile entro il 
perimetro dell’intera area cimiteriale di Comiso, la stessa dovrà essere individuate nel realizzando nuovo 
cimitero di Pedalino. 
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