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OGGETTO: chiarimento n° 7, relativo alla gara di appalto servizio di gestione del
Tempio Crematorio di Biella, n° CIG 88270686F2.
Tenuto conto del principio di separazione tra il servizio di gestione del forno
crematorio, sito presso il cimitero urbano di Viale dei Tigli nella Città di Biella
(BI), che la scrivente Amministrazione intende affidare per mezzo della presente
procedura e i servizi di onoranze funebri, al fine di meglio chiarire quanto già
indicato nella legge di gara – atteso che, ai sensi del Capitolato Prestazionale, "Il
Servizio deve essere svolto secondo le leggi, i regolamenti e le norme in genere
applicabili" (Art. 1), "Nell'espletamento del Servizio, il Concessionario è obbligato
a rispettare le disposizioni poste dal "Regolamento comunale in materia di attività
funebre e di servizi necroscopici e cimiteriali" (approvato con Deliberazione di
C.C. n. 43 del 27 giugno 2017), dai pertinenti atti comunali, dal presente
Capitolato e dalla documentazione di gara tutta, oltre alle norme statali e
regionali vigenti in materia" (Art. 6) e "Si richiamano di seguito i principali divieti
nella gestione dell'Impianto: […] l'esercizio di attività commerciali all'interno
dell'Impianto, con l'esclusione di quelle espressamente autorizzate" (Art. 20) – si
precisa che, laddove i documenti costituenti la lex specialis – ivi incluso il subcriterio di valutazione dell'offerta tecnica A.9) di cui al Disciplinare di gara prevedono che il Concessionario dovrà erogare il "servizio di accoglienza
temporanea di salme, prima dei funerali e non necessariamente avviate alla
cremazione, in una camera mortuaria (che possa fungere anche da deposito di
osservazione e da sala di commiato del tipo “Casa Funeraria” - “Funeral
Home”), con accesso diretto anche dal complesso cimiteriale esistente, messa a
disposizione del Comune di Biella (su semplice richiesta, con arredo adeguato
secondo le necessità, e senza oneri di spesa e di manutenzione a carico del
Concedente per tutta la durata della concessione)" e il "servizio di accoglienza
temporanea di salme, in due camere mortuarie (che possano fungere anche da
deposito di osservazione e da sala di commiato del tipo “Casa Funeraria”“Funeral Home”), adeguatamente arredate, a norma di legge, in aggiunta a quella
messa a disposizione del Comune di Biella", il contenuto complessivo di tali
previsioni deve intendersi riferito unicamente al commiato a feretro chiuso.
Biella, lì 26 ottobre 2021

