UNIONE DEI COMUNI NORD EST TORINO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI
PER IL COMUNE DI BORGARO TORINESE PER UN PERIODO DI TRE ANNI, OLTRE EVENTUALE
RIPETIZIONE PER ULTERIORI TRE ANNI (CIG 8199233D1B)

RISPOSTE AI QUESITI

A. Si chiede di conoscere il nominativo dell’attuale gestore.
L'attuale gestore è la Cooperativa Sociale Agridea, via Paolo Veronese 202 a Torino.
B. Si chiede a carico di chi sono le utenze.
Si faccia riferimento a quanto previsto a tale proposito dall'art. 13 del Capitolato speciale
d'appalto.
C. Si chiede di conoscere a quanto ammontano le spese di pubblicazione.
Come risulta dalla Determinazione a contrarre n. 37 del 07/02/2020, le spese di pubblicazione
del Bando, a carico dell'aggiudicatario, ammontano ad € 848,39.

Settimo T.se, 20/02/2020
Il Responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Tranchero
(firmato in originale)

D. Chi è l'attuale gestore dei servizi?
Si veda la risposta al quesito A.
E. Quali sono gli attuali prezzi di gestione? Qual è stato il ribasso offerto dall'attuale gestore del
servizio nella precedente gara?
Il Comune di Borgaro T.se ha comunicato che l'attuale prezzo di gestione è pari ad € 11.699,80
al bimestre, IVA compresa. il ribasso offerto dall'attuale gestore del servizio nella precedente
gara era stato del 16%.

F. Su quali criteri è stata determinata la base d'asta? (n° operazioni, ore di personale, ecc.)
Il Comune di Borgaro T.se ha comunicato che per determinare la base d'asta si è basato
sull’appalto precedente, quindi su una gestione “storica” del Cimitero.
G. Le valutazioni del progetto sono da intendersi di tipo discrezionale oppure tabellare (criterio
on/off)?
Si faccia riferimento a quanto dettagliatamente previsto dal Disciplinare di gara, all'articolo 13
"Criteri di valutazione", in merito all'attribuzione da parte della Commissione giudicatrice dei
punteggi relativi agli elementi quantitativi e qualitativi dell'offerta tecnica.
Settimo Torinese, 16/03/2020
Il Responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Tranchero
(firmato in originale)

H. Storico delle operazioni cimiteriali svolte nell'ultimo triennio.
Il Comune di Borgaro T.se ha comunicato che risultano nel 2019 n. 120 operazioni funerarie.
I. Trattandosi di appalto a Corpo, quante operazioni oltre a tutte le prestazioni indicate in
Capitolato sono da intendersi incluse nella base d'asta?
Il Comune di Borgaro T.se ha confermato che, trattandosi di un appalto a corpo, sono incluse
nella base d'asta tutte le prestazioni indicate nel Capitolato (art. 4).
J. Con quale tipologia di mezzo viene effettuato il servizio di Autobus tra il Capoluogo e Villaretto e
a quale ditta è affidato attualmente?
Il Comune di Borgaro T.se ha comunicato che si tratta di una navetta a noleggio con autista;
normalmente è una ditta di trasporti con un mezzo adatto al trasporto di 9/12 persone.
K. Al fine di rispettare la Clausola Sociale e di poter avere contezza di tutte le condizioni
dell'appalto, si chiede l'invio dell'elenco del personale non nominativo con l'indicazione dei
seguenti elementi per ogni operatore:
•
Mansione
•
Livello di inquadramento
•
Monte ore contrattuale
•
Scatti di anzianità maturati e maturandi
•
CCNL applicato
•
Tipo contratto (determinato con indicazione della scadenza o indeterminato)
•
Condizioni di miglior favore con indicazione dell'entità e della tipologia
•
Eventuale appartenenza a categorie protette o svantaggiate ai sensi della L. 381/91 o L.
68/99.
Il Comune di Borgaro T.se ha comunicato i seguenti dati, rispetto ai tre operatori presenti.
OPERATORE A:
Mansione: Operatore Cimiteriale
Livello Inquadramento: A 2
Monte ore contrattuale: 36

Scatti Anzianità: 2 maturati
C.C.N.L.: cooperative sociali
Tipo Contratto: Contratto a tempo indeterminato
appartiene L.381/91
OPERATORE B:
Mansione: Operatore cimiteriale
Livello di inquadramento: A1
Monte ore contrattuale: 18
Scatti di anzianità: 0
C.C.N.L.: cooperative sociali
Tipo Contratto: Contratto a tempo determinato
Non appartiene L.381/91
OPERATORE C:
Mansione: Operatore cimiteriale
Livello di inquadramento: A1
Monte ore contrattuale: 18
Scatti di anzianità: 0
C.C.N.L.: cooperative sociali
Tipo contratto: contratto a tempo determinato
appartiene L.381/91

Settimo Torinese, 17/03/2020
Il Responsabile del procedimento di gara
dott. Marco Tranchero
(firmato in originale)

