
              

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 10 

Al fine di implementare il Piano Economico Finanziario e con riferimento alle lampade votive occorrerebbe 
avere contezza del numero di utenze attive presso il Cimitero Comunale esistente. Nel caso in cui il 
Cimitero Comunale esistente fosse sprovvisto di detto servizio di illuminazione, si chiede una stima: 

- Delle sepolture in colombari esistenti 
- Delle cappelle e monumentini esistenti 

RISPOSTA 10 

a. Il cimitero comunale è sprovvisto del servizio di lampade votive; 

b. Le sepolture in colombari esistenti sono complessivamente n° 290 ca; 

c. Le cappelle di famiglia sono complessivamente n. 640 ca; 

d. I monumentini e le edicole sono complessivamente n. 7.000 ca. 

 

QUESITO 11 

Al fine di implementare il Piano Economico Finanziario e con riferimento ad eventuali loculi in colombari da 

recuperare si chiede se presso il Cimitero Comunale esistente siano presenti sepolture in colombari le cui 

concessioni risultino scadute. In caso affermativo si chiede una stima in termini numerici.  

RISPOSTA 11 

Presso il Cimitero Comunale esistente non risultano sepolture in colombari le cui concessioni siano scadute. 

 

QUESITO 12 

Si chiede se nel Cimitero Comunale esistente sono presenti sepolture recuperate e non ancora concesse. 

RISPOSTA 12 

Le sepolture recuperate e non ancora concesse sono quelle riportate in ultimo nella determina del 

Dirigente Area 4 n° 404 dell’11.10.2016 (R.G.D. n° 1512 del 12.10.2016) di conclusione del procedimento di 

revoca delle concessioni cimiteriali che rientrano nelle previsioni di cui all’art. 45, comma 8 del vigente 

regolamento cimiteriale. 

In relazione a quanto sopra, complessivamente risultano disponibili: 

STAZIONE APPALTANTE 

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

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



- Aree per Monumentini: n° 87; 

- Aree per edicole: n° 36; 

- Aree per Cappelle di famiglia: N° 2. 

 

QUESITO 13 

Fermo restando il calcolo del fabbisogno contenuto nel P.E.F. e nella considerazioni che la concessione non 

potrà superare i 25 anni posti a base di gara, si chiede se sia possibile incrementare il numero di sepolture 

in progetto. Ciò nella considerazione che le cappelle di famiglia, le edicole ed i monumenti per ragioni 

culturali vengono richieste e concesse a prescindere da una necessità contigente. In questo senso la sub-

concessione di detti manufatti non necessariamente sarebbe correlabile alla portabilità.  

RISPOSTA 13 

Il numero delle sepolture previste in progetto è funzionale alla sostenibilità del P.E.F. facente parte dello 

studio di fattibilità. Eventuali modifiche della consistenza, proposte in seno alla progettazione definitiva, 

correlate ad una diversa distribuzione funzionale delle aree sono sempre possibili e saranno oggetto di 

valutazione da parte della Commissione giudicatrice dell’appalto all’uopo nominata. 

 

QUESITO 14 

Si chiede se, per quanto riguarda i requisiti che devono possedere i progettisti i servizi espletati possono 

essere certificati in classe 1/c secondo la corrispondenza riportata nella tavola Z-1 allegata al D.M. del 

17.06.2016 o devono essere necessariamente certificati in E11, ed inoltre se il possesso del requisito nella 

classe E.11 può essere verificato con classi e categorie “di gradi di complessità uguali e superori e quali sono 

le classi ammesse ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto. 

RISPOSTA 14 

Ai fini della qualificazione le attività svolte nell’ambito della stessa categoria edilizia “E”  (non 

necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti 

previsti dai documenti di gara,  a condizione che il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi 

oggetto dell’attività di progettazione. 

ESEMPLIFICANDO le attività svolte devono riferirsi non necessariamente alla destinazione funzionale E.11, 

comunque alla categoria “E”, classe 1/c con grado di complessità 0,95 o superiore.  
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