
 

 

AVVISO DI RETTIFICA DEL BANDO INTEGRALE DI GARA  
PROCEDURA RISTRETTA AI SENSI DELL’ART. 61 DEL D. LGS. 18 aprile 2016 n°50 e s.m.i. 
CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI. 

 

  Oggetto: AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI 3 CIMITERI COMUNALI CON REALIZZAZIONE DI            
      OPERE DI MIGLIORIA 

 

CUP H72119000150004 CIG 8034568F3F 
 
 
 
 
Con riferimento al Bando di gara in oggetto, approvato con determinazione del Responsabile del 
Servizio LL. PP. del Comune di Casalpusterlengo n. 396 del 28/06/2019 e successiva 
determinazione n. REGDE/854/2019 del Funzionario Responsabile della CUC della Provincia di 
Lodi, pubblicato sul portale Sintel, all’albo pretorio on-line e sul sito amministrazione 
trasparente della  Provincia di Lodi e spedito alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 
30/09/2019, si comunica che a seguito delle valutazioni occorse sulla base delle richieste di 
chiarimento presentate ed al fine di garantire la più ampia partecipazione dei potenziali 
concorrenti, con determinazione n. 641 del 06/11/2019 del Comune di Casalpusterlengo sono 
state apportate alcune modifiche al bando di gara, come di seguito indicato: 
 
 

il punto 2) “Principale attività esercitata” di cui si riporta il testo:  
  
L’appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi cimiteriali, quali operazioni di inumazione, 
tumulazione, esumazione ed estumulazione, oltre alla custodia, da eseguirsi nei 3 cimiteri del 
Comune di Casalpusterlengo (prestazione principale); sono comprese nell’appalto le attività di 
ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti cimiteriali (prestazione secondaria). Inoltre il 
concorrente sarà tenuto a dichiarare, in sede di gara, l’effettuazione di opere di miglioria dei 
plessi cimiteriali che intenderà offrire, sulla base degli elaborati tecnici predisposti dal comune 
di Casalpusterlengo, che saranno forniti nella seconda fase della gara.  
Durata dell’appalto anni 9 

 
 
 
è sostituito come segue: 
 
 

L’appalto ha per oggetto la prestazione dei servizi cimiteriali, quali operazioni di inumazione, 
tumulazione, esumazione ed estumulazione, oltre alla custodia, da eseguirsi nei 3 cimiteri del 
Comune di Casalpusterlengo (prestazione principale). Inoltre il concorrente sarà tenuto a 
dichiarare, in sede di gara, l’effettuazione di opere di miglioria dei plessi cimiteriali che 
intenderà offrire, sulla base degli elaborati tecnici predisposti dal comune di Casalpusterlengo, 
che saranno forniti nella seconda fase della gara.  
Durata dell’appalto anni 9 

 
 

il punto 3) “Natura dell’appalto, categoria e descrizione, numero CPV” di cui si riporta il 
testo:   

 
 

 
Appalto di servizi per la gestione dei 3 cimiteri del comune di Casalpusterlengo, con 
l’esecuzione di attività secondarie:  



 

 

- Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali (interamente 
scorporabile e subappaltabile a ditte in possesso dei requisiti generali e speciali di 
legge, tra cui l’iscrizione all’albo Nazionale del Gestori Ambientali Categoria 1) classe F) 
sottocategoria D4; 

 
- opere di miglioria, a carico dell’aggiudicatario, facenti parte dell’offerta tecnica  

(lavori edili appartenenti alla categoria OG1 interamente scorporabili e subappaltabili) 
 

Per le categorie di servizi cfr. l'allegato C1 CPV 98371110-8 (servizi cimiteriali) 
 
 
è sostituito come segue: 

 
 

Appalto di servizi per la gestione dei 3 cimiteri del comune di Casalpusterlengo, con 
l’esecuzione di attività secondarie:  

 
- opere di miglioria, a carico dell’aggiudicatario, facenti parte dell’offerta tecnica  

(lavori edili appartenenti alla categoria OG1 interamente scorporabili e subappaltabili) 
 

Per le categorie di servizi cfr. l'allegato C1 CPV 98371110-8 (servizi cimiteriali) 
 

 

 

il punto 5) Natura e quantità dei servizi di cui si riporta il testo:   
 

 
 

Attività Principale  
Oltre a quanto sarà previsto e specificato nella lettera d’invito le attività principali 
sono le seguenti (l’elenco è indicativo e non esaustivo):  

- Apertura, custodia ad orario continuato, chiusura dei cimiteri secondo gli orari stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale, oltre a prestazioni orarie relative al prolungamento 
per aperture straordinarie e/o per festività  

- Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie 
(comprese salme provenienti da altri Comuni) 

 

Attività secondarie  

- Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali 
- opere di miglioria, a carico dell’aggiudicatario, facenti parte dell’offerta tecnica 

 

L’oggetto dell’appalto, nonché l’esatta e particolareggiata natura, quantità e qualità delle 
attività da eseguire sono dettagliatamente specificati nel Capitolato speciale d’Appalto e nei 
relativi allegati, che saranno forniti alle ditte concorrenti contestualmente alla spedizione 
della lettera d’invito. 

 
è sostituito come segue:  
 
Attività Principale  

Oltre a quanto sarà previsto e specificato nella lettera d’invito le attività principali 
sono le seguenti (l’elenco è indicativo e non esaustivo):  



 

 

- Apertura, custodia ad orario continuato, chiusura dei cimiteri secondo gli orari stabiliti 
dall’Amministrazione Comunale, oltre a prestazioni orarie relative al prolungamento 
per aperture straordinarie e/o per festività  

- Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie 
(comprese salme provenienti da altri Comuni) 

 

Attività secondarie  

- opere di miglioria, a carico dell’aggiudicatario, facenti parte dell’offerta tecnica 

 

L’oggetto dell’appalto, nonché l’esatta e particolareggiata natura, quantità e qualità delle 
attività da eseguire sono dettagliatamente specificati nel Capitolato speciale d’Appalto e nei 
relativi allegati, che saranno forniti alle ditte concorrenti contestualmente alla spedizione 
della lettera d’invito. 
 

 
SI CONSIDERANO VALIDAMENTE PRODOTTE LE ISTANZE GIA’ PERVENUTE TRAMITE 
PIATTAFORMA SINTEL ALLA DATA ODIERNA, PURCHE’ IN POSSESSO DEI REQUISITI DI 
AMMISSIONE COME RIFORMULATI IN RELAZIONE AL PRESENTE AVVISO. 
 
 

 
Lodi, 07/11/2019 

                                                                              Il FUNZIONARIO RESPONSABILE  
                                                                               Dott.ssa Alessandra Dosio



 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 


