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AVVISO  
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tre cimiteri cittadini - triennio 2022-2024   
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 Su richiesta del R.U.P, con nota n. I0331502 del 04/10/2021, si procede alla rettifica del 
disciplinare di gara nella parte relativa ai requisiti di idoneità tecnico professionali (pag. 8) che sono 
da intendere così riformulati: 

 
il Punto 2) dell’articolo 8 “Requisiti di idoneità tecnico-professionali” del disciplinare di gara ed il punto 2) 
dell’articolo 7 “Soggetti ammessi alla gara e requisiti” del capitolato speciale d’appalto, devono essere 
riformulati nel modo che segue:  
“Esperienza professionale nel triennio 2018-2020 con esito positivo nella gestione di operazioni cimiteriali 
analoghe a quella oggetto della presente procedura, documentata da dichiarazioni rilasciate da almeno due 
Comuni appaltatori, di cui uno con almeno 100.000 abitanti e strutturato su almeno tre cimiteri, con 
all’attivo almeno 2500 operazioni su base annuale (inumazioni/tumulazioni/estumulazioni/esumazioni e 
smaltimento rifiuti) eseguite senza sanzioni o penalità alcune”.  
 
il Punto 6) dell’articolo 8 “Requisiti di idoneità tecnico-professionali” del disciplinare di gara ed il punto 6) 
dell’articolo 7 “Soggetti ammessi alla gara e requisiti” del capitolato speciale d’appalto devono essere 
riformulati nel modo che segue:  
“Che sia titolare di una convenzione con almeno un impianto di termovalorizzazione di rifiuti cimiteriali 
(codici CER 20.03.99 e CER 18.01.03) in Regione Lombardia”.  

 

Conseguentemente anche il modello messo a disposizione della stazione appaltante è stato 
modificato e sostituito nella sezione del menù di procedura SINTEL “documentazione di gara”. 
Fermo il resto. 

  Distinti saluti. 

 

05 ottobre 2021 
 IL DIRIGENTE 
 Edoardo Maria Zanotta* 

 
* documento firmato digitalmente e conservato nel sistema documentale del Comune di Bergamo, in conformità alle disposizioni del Codice 
dell’Amministrazione Digitale (artt. 21  e 71 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82). 


