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UNITA’ OPERATIVA 

"Appalti lavori, Appalti misti, Interventi manutentivi ed ambientali  

 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

COMUNE DI COMISO 
 

PROCEDURA APERTA, a gara u i a, per l’affida e to i  o essio e della progettazio e defi itiva 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 

i itero di Pedali o i  /da Bos o Ci og e, ai se si dell’art. 83 o i -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 8 

visto le tavole del progetto posto a base di gare e la relazione di fattibilità allegata, visto il punto 

2.4  del  Disciplinare  di  gara  dove  è  previsto  la  suddivisione in lotti, si chiede se,  fermo il  

numero  di  manufatti  previsti dal progetto  posto  a  base  di  gara,  sia  possibile  rimodulare 

all’i ter o delle  aree  previste  la  distribuzione dei manufatti. 

 

RISPOSTA 8 

Riposta affermativa. 

   

QUESITO 9 

visto la tavola "Allegato 3" del progetto posto a base di gare, che prevede una tipologia di 

cappella a 12 posti ed il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale, nello specifico all'art.47, 

dove è previsto che le cappelle siano sino ad un massimo di 1O posti per la durata di 50 anni, si 

chiede, nello specifico, se sia modificabile il Regolamento di Polizia Mortuaria Comunale con 

riferimento alla previsione di cappelle più grandi ( a 12 posti invece che a 10) e pertanto 

modificare anche la durata della concessione cimiteriale delle cappelle in considerazione 

dell'aumentata capacità di numero di posti delle stesse e se sia possibile, in generale, modificare 

altre parti del regolamento in conseguenza dell'offerta presentata. 

RISPOSTA 9 

In risposta al quesito si rappresenta che non è prevista alcuna deroga al vigente regolamento 

cimiteriale. Si conferma che, ai sensi del vigente regolamento edilizio cimiteriale, allegato 

tipologia 4 – CAPPELLA DI FAMIGLIA – uad o o ativo si tetico  (che si allega in calce alle 
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prese ti ote), per appelle se za ripta  il u ero di lo uli sovrapposti ax previsto è pari a , 
este di ile a 8 per appelle o  ripta .  
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