CITTÀ

di BIELLA
MEDAGLIA D’ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D’ARGENTO
AL MERITO CIVILE

OGGETTO: chiarimento n° 10, relativo alla gara di appalto servizio di gestione
del Tempio Crematorio di Biella, n° CIG 88270686F2.
Con riferimento ai quesiti posti, si richiama in linea generale quanto riportato
nella “Relazione al PEF” inserita tra i documenti di gara:
• nella “Premessa”: nel documento di seguito illustrato sono sintetizzate le
valutazioni economiche e finanziarie del Progetto di costruzione e gestione
dell’Impianto Crematorio, considerando i vincoli previsti dalle norme in
vigore, con lo scopo di dimostrare la sostenibilità dell’investimento. Fatti
salvi gli obblighi stabiliti dalla Convenzione, il modello di gestione e le
relative ipotesi di sviluppo presentate nel PEF, non sono vincolanti per gli
operatori economici partecipanti alla procedura di gara, rappresentando
questo documento, una simulazione atta a valutare l’Equilibrio Economico
Finanziario di tale progetto;
•

SETTORE ECONOMICO
FINANZIARIO

•

al Punto 11 - PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEI
CONCORRENTI: il Piano dovrà contenere altresì una specifica relazione,
(...) dalla relazione deve emergere in modo chiaro il sistema tariffario
adottato, con dettaglio delle ipotesi di incremento lungo gli anni di durata
della concessione;
al Punto 12 - CONCLUSIONI: come già precisato, il modello di gestione
e le relative ipotesi di sviluppo presentate nel PEF, non sono vincolanti
per gli operatori economici partecipanti alla procedura di gara,
rappresentando una simulazione atta ad agevolare la valutazione
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dell’Equilibrio Economico Finanziario del Progetto.
Pertanto ogni concorrente dovrà, nel rispetto delle Tariffe Ministeriali e Comunali
in vigore al momento della presentazione delle offerte, presentare il proprio
modello di gestione e sviluppare di conseguenza il proprio PEF, prescindendo dalle
Tariffe riportate nel PEF a Base di gara, che essendo stato elaborato nel corso
dell’anno 2020 potrà riportare valori tariffari diversi da quelli attualmente vigenti.
La Tariffa “Deposito Salme”, così come indicata a pagina 22 della Relazione al
PEF è una Tariffa giornaliera.
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Tariffa con
IVA
Servizi Complementari
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Tariffa
Imponibile
IVA

Cerimonie - caduna

150,00 €

122,95 €

Sala Polifunzionale - Attività Diverse - tariffa
oraria

35,00 €

28,69 €

Riprese Video - caduna

180,00 €

147,54 €

Deposito Salme - tariffa giornaliera

38,00 €

31,15 €

