
1.       In considerazione dell’impegno a riassumere il personale di cui all’art. 27 del capitolato, si

richiede di conoscere il trattamento economico e normativo dei lavoratori impiegati nell’appalto. 

2.       Rispetto all’allegato “elenco dei prezzi”, in particolare si richiede di:

        Per quanto riguarda le Operazioni e servizi a corpo: 1. chiarire rispetto al punto 16  se il 

prezzo unitario a corpo indicato sia da intendersi al mese 

Tutti i prezzi delle prestazioni a corpo hanno come riferimento temporale l'anno, purtroppo alla 

voce 16 vi è rimasto un refuso per cui procederemo a pubblicare una errata corrige

3.       In considerazione della rettifica del 29/10/2015 relativamente all’elenco prezzi, si chiede di

conoscere la quantità annua dei rifiuti 

per determinare l'importo a base di gara si sono stimati:

Kg 12000 annui di rifiuti cimiteriali



Kg 22000 annui di rifiuti misti

resta inteso che le quantità variano da anno ad anno.

4.  La commissione valuterà la professionalità e l'esperienza del personale sulla base del percorso 

formativo e professionale contenuto nei curricula

5. La dichiarazione può essere resa in questa forma

 

6. Si riporta quanto contenuto nella determinazione dell'ANAC n. 11 del 23 settembre 2015:

Devono, pertanto, ritenersi sottratti all’obbligo di acquisizione in forma aggregata gli appalti 
esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice (artt. 19-26), cui si applicano solo 
pochissimi articoli del medesimo, tra i quali non è contemplato, per l’appunto, l’art. 33. Tra 
questi sono inclusi anche i servizi di cui all’Allegato IIB, ai quali, pertanto, non si applicano le 
disposizioni dell’art. 33, comma 3-bis del Codice. 

Inoltre ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 8, comma

3-ter, legge n. 11 del 2015, poi dall'art. 1, comma 169, della legge n. 107 del 2015, la disposizione



di cui all'art. 33 comma 3bis del d.lgs. n. 163/2006 si applica alle gare bandite dal 1° novembre
2015. 


