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Articolo 1 – Definizioni.  
1. Per “Impresa” s’intende l’impresa risultata aggiudicataria dell’appalto alla quale viene 

affidato il servizio di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto (C.S.A.).  

2. Per “Stazione appaltante” o “Committente” s’intende il Comune della Spezia che 

affida all’Impresa il servizio oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto.   

3. Per “Codice” si intende il Codice degli appalti - decreto legislativo numero 50 del 2016 

come successivamente modificato ed integrato. 

4. Le definizioni tecniche utilizzate nel capitolato (feretro, resto mortale ecc.) sono quelle 

derivanti dalle norme di legge nazionale e regionale. 

Articolo 2 – Oggetto dell’appalto. 
1. L’appalto ha per oggetto le seguenti attività da svolgere nei cimiteri comunali della 

Spezia (Cimitero Urbano dei Boschetti, Pieve di San Venerio, Isola, Pitelli, Pieve di 

Marinasco, Campiglia, Biassa, Marola, Fabiano, Cadimare): 

a. operazioni cimiteriali,  

b. pulizia, 

c. custodia e sorveglianza, anche ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 285/1990,  

d. manutenzione edile di tutti i cimiteri comunali e degli edifici connessi,  

e. manutenzione del verde con riferimento al taglio erba, siepi e piante di piccole 

dimensioni, 

f. manutenzione ordinaria degli impianti di luce votiva e allaccio delle nuove 

forniture, 

g. raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti cimiteriali.   

h. cremazioni e operazioni connesse (fino all’affidamento dell’impianto di 

cremazione all’impresa aggiudicataria della procedura di finanza di progetto). 

2. I servizi devono essere svolti in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. delle 

leggi sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e ss.mm.ii., del Regolamento 

Generale di Polizia Mortuaria - approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 - e Circolare 

Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24 e s.m.i., alle leggi regionali concernenti i 

servizi cimiteriali, al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente al momento 

delle operazioni ed al presente Capitolato Speciale d'Appalto. Nello svolgimento dei 

servizi e dei lavori dovranno essere osservate le misure di prevenzione del contagio 

da Covid 19 e da altri eventuali agenti patogeni secondo quanto previsto dalle norme e 

dalle direttive emanate dagli organi competenti. A questo proposito il servizio dovrà 

essere adeguato alle norme nazionali e regionali che potrebbero entrare in vigore 

durante la vigenza del contratto di appalto, con oneri a carico dell’impresa.  

3. L’appalto si configura come un appalto misto di servizi e lavori, dove questi ultimi 

hanno carattere accessorio e non costituiscono l’oggetto principale dell’appalto. Trova 

pertanto applicazione la disciplina in materia di appalti pubblici di servizi. 

4. Nei servizi per i quali il presente capitolato indica un monte ore annuale lo stesso deve 

intendersi come obbligatorio per l’impresa potendo essere variato esclusivamente 

dalla stazione appaltante nei termini di legge. 
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5. La stazione appaltante si riserva altresì di chiedere all’Impresa lo svolgimento di tutte le 

mansioni previste dai contratti collettivi di lavoro adottati e riferite al livello di 

inquadramento dei dipendenti interessati. 

Articolo 3 – Durata del contratto  
1. L’appalto in oggetto ha una durata prevista di anni 2 (due), prorogabile a giudizio 

dell’Amminstrazione di ulteriori anni due, decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

2. In relazione alla particolare natura del servizio l’Amministrazione si potrà avvalere della 

facoltà, nelle more della stipula del contratto a seguito dell’aggiudicazione definitiva, di 

disporre l’inizio delle prestazioni sotto la riserva di legge; in tal caso il periodo di 

servizio decorrerà dalla data di consegna. 

3. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo 

strettamente necessario alla conclusione delle procedure imprescindibili per 

l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’articolo 106 comma 11 del codice. In 

tal caso il contraente è tenuto all’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli 

stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni. La proroga è consentita per un 

periodo non superiore a sei mesi. 

Articolo 4 – Ammontare dell’appalto  
1. Il corrispettivo contrattuale per la durata di anni due è determinato dal prezzo offerto in 

sede di gara derivante dal ribasso percentuale applicato all’importo a base di gara 

risultante dalla tabella seguente. 

 

Codice Servizi Contenuto Importo annuo 

A1 
 

 
Custodia   

Servizio di portierato e custodia del Cimitero 
Urbano dei Boschetti e servizi di custodia e 

controllo sui cimiteri frazionali. Servizi di 
rapporto con il pubblico. Caricamento dati e 

controllo sale resti / ceneri.  
Totale ore annue di lavoro previste 7.121 

€ 139.938,50 
Oltre € 3.498,46 

relativi ad oneri della 
sicurezza non 

soggetti a ribasso 
(oltre Iva al 22 %) 

 
Incidenza 

manodopera 95% 

A2 Pulizia 

Servizio di pulizia delle aree cimiteriali coperte e 
scoperte, degli edifici compresi nel cimitero 

urbano dei Boschetti e nei nove cimiteri 
frazionali. Durante il servizio nei frazionali 
vengono svolti anche compiti di custodia.   

Totale ore annue di lavoro previste 11.100 

€ 268.700,00 
Oltre € 6.717,50 

relativi ad oneri della 
sicurezza non 

soggetti a ribasso 
(oltre Iva al 22 %) 

 
Incidenza 

manodopera 90% 

A3 
 

Operazioni 
cimiteriali  

Tutte le operazioni cimiteriali previste nel 
presente capitolato speciale d’appalto (a puro 
titolo indicativo: tumulazioni, estumulazioni, 

inumazioni, estumulazioni, inserimenti, 
traslazioni). Manutenzione dei campi di 

inumazione, loculi, locali, edifici comunali. 
Operazioni cimiteriali animali da affezione.  

Totale ore annue di lavoro previste 12.400 

€ 431.000,00 
Oltre € 12.930,00 

relativi ad oneri della 
sicurezza non 

soggetti a ribasso 
(oltre Iva al 22 %) 

 
Incidenza 

manodopera 90% 
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A4 
Manutenzione 

del verde  
Manutenzione del  verde.  

Totale ore annue di lavoro previste 2.000 

€ 60.000,00 
Oltre € 1.500,00 

relativi ad oneri della 
sicurezza non 

soggetti a ribasso 
(oltre Iva al 22 %) 

 
Incidenza  

manodopera 90% 

A5 
Cura delle 
luci votive 

Cambio delle lampade di luce votiva non più 
funzionanti, eliminazione delle luci relative a 
contratti scaduti o non più rinnovati, allaccio 

nuove lampade all’impianto già presente sulla 
serie. 

Totale ore annue di lavoro previste 1.000 

€ 24.000,00 
Oltre € 600,00 relativi ad 
oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso (oltre 

Iva al 22 %) 

 
Incidenza  

manodopera 90% 

A6 
Gestione 

rifiuti 

Raccolta, trasporto e avvio ad idoneo 
smaltimento o recupero dei rifiuti cimiteriali 

(importo previsto da liquidare a misura) 
Importo annuo previsto € 60.000,00 

€ 60.000,00 
Oltre € 1.800,00 relativi 
ad oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso 

(oltre Iva al 10 %) 
 

Incidenza  
manodopera 45% 

A7 
Lavori di 

manutenzione 
Edile 

Manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria. 
Riferimento prezziario regionale lavori a cui 

viene applicato il ribasso presentato in sede di 
gara. Importo annuo previsto € 84.000,00 

€ 84.000,00 
Oltre € 2.940,00 relativi 
ad oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso 

(oltre Iva al 22 %) 
 

Incidenza  
manodopera 65% 

 

A8 Cremazioni 

Effettuazione delle cremazioni di salme, resti 
mortali, resti ossei, arti, prodotti del 

concepimento e operazioni connesse.  
(da corrispondere sulla base del numero di 

cremazioni effettuate sulla base della tabella 
costi cremazioni a cui viene applicato il ribasso 

presentato in sede di gara) 
Importo annuo previsto 350.000,00  

 

€ 350.000,00 
Oltre € 8.750,00 relativi 
ad oneri della sicurezza 

(Oltre Iva al 22%) 
 

Incidenza manodopera 
80% 

TOTALE A BASE DI GARA ANNUO € 1.417.638,50  

TOTALE COMPLESSIVO A BASE DI GARA (ANNI 2) € 2.835.277,00 

 

I costi riconosciuti all’impresa per ogni tipo di cremazione sono quelli risultanti 

dall’applicazione del ribasso presentato in sede di gara alle seguenti somme poste a base 

di gara :  

Costo a base di gara soggetto a ribasso   

Cremazione salme € 265,84 

Cremazione resti mortali € 185,39 

Cremazione feti, prodotti del concepimento -  resti ossei € 115,19 

 
2. I costi delle diverse voci sopra indicati sono quantificati e liquidati come segue: 

A1 – A5  liquidazione mensile a corpo sulla base della certificazione della regolarità 

del servizio svolto e delle ore effettivamente prestate nel mese di riferimento, 
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tenendo conto del criterio di flessibilità e del monte ore complessivo previsti 

dal presente capitolato;  

A6  liquidazione mensile a misura sulla base della certificazione dei rifiuti conferiti 

suddivisi per Cer e quantità ai quali si applica il costo derivante dal ribasso 

proposto in sede di gara, 

A7  liquidazione mensile a misura con i prezzi risultanti dal ribasso proposto in 

sede di gara ai costi previsti dal prezziario regionale 

A8 liquidazione mensile a misura sulla base di attestazione e certificazione dei 

servizi di cremazione svolti  sulla base del costo derivante dal ribasso 

proposto 

 

3. L’importo complessivo a base di gara soggetto a ribasso per la durata di due anni è 
pari a € 2.835.277,00 

4. L’importo complessivo dell’appalto (2 anni) è quindi dato dall’importo a base di gara 
(€ 2.835.277,00) a cui devono essere aggiunti gli oneri per la sicurezza (38.735,96 x 2 

anni = € 77.471,92) per un totale di € 2.912.748,92, il tutto esclusa Iva. 

Il valore stimato dell’appalto, per la durata di anni 4, ai fini della definizione del 
corretto procedimento di gara da applicare è pari ad € 5.670.554,00  oltre € 154.943,84 
(oneri per la sicurezza) per un totale di € 5.825.497,84  
La gestione dell’impianto di cremazione è affidata sino alla conclusione della procedura 
di finanza di progetto con l’affidamento per la costruzione e gestione del nuovo 
impianto. 

Articolo 5 – I servizi cimiteriali e le relative procedure.   
1. A titolo indicativo e non esaustivo sono di seguito indicati i principali servizi cimiteriali 

compresi nell’appalto :  

a. operazioni di inumazione (salma a terra), 

b. operazioni di inumazione (resti mortali non mineralizzati a terra) 

c. operazioni di inumazione (ceneri, feti abortivi, parti anatomiche a terra) 

d. operazioni di inumazione di animale d’affezione a terra in Campo dedicato 

e. operazioni di esumazione (resti mortali completamente mineralizzati) 

f. operazioni di esumazione (resti mortali non completamente mineralizzati) 

g. operazioni di esumazione straordinaria salma non mineralizzata su disposizione 

autorità giudiziaria 

h. operazioni di esumazione di resti mortali e contestuale inumazione di altra salma  

i. operazioni di tumulazione (salma in loculo frontale)  

j. operazioni di tumulazione (salma in loculo di fascia) 

k. operazioni di tumulazione (salma in cappella/tomba di famiglia) 

l. operazioni di tumulazione (resti ossei o ceneri in ossario/cinerario) 

m. operazioni di tumulazione (resti ossei o ceneri in cappella/tomba di famiglia) 

n. operazioni di tumulazione (inserimento resti ossei o ceneri in concessione 

esistente) 

o. operazioni di tumulazione (inserimento resti ossei o ceneri in cappella/tomba di 

famiglia) 

p. operazioni di estumulazione  (resti mortali da loculo frontale) 

q. operazioni di estumulazione  (resti mortali da loculo di fascia) 

r. operazioni di estumulazione  (resti mortali da cappella/tomba di famiglia) 
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s. operazioni di estumulazione straordinaria salma non mineralizzata su 

disposizione autorità giudiziaria 

t. operazioni di estumulazione (resti ossei o ceneri da ossario/cinerario) 

u. conferimento dei resti ossei in ossario comune o ceneri in cinerario generale 

v. operazioni di dispersione ceneri negli spazi riservati all’interno del Cimitero  

w. operazioni di ricognizione per la sola verifica interna dei loculi (asportazione 

della lapide e apertura di un foro max 30 x 30), 

x. servizi di manutenzione e cura dei campi di inumazione, 

y. operazioni preliminari e connesse alla cremazione 

z. gestione delle operazioni connesse al Cimitero per animali d’affezione 

(inumazione resti degli animali nel Campo dedicato, tumulazione delle ceneri 

insieme al proprietario, gestione della sala resti e della cella frigorifera dedicate) 

aa. tutti i servizi integrativi e secondari necessari per lo svolgimento dei servizi di cui 

sopra. 

 

2. Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le sottoelencate procedure: 

 

INUMAZIONE 

La sepoltura per inumazione consiste nella collocazione del feretro all’interno di una 

fossa scavata nel terreno cimiteriale. In ogni fossa può essere collocato un solo 

feretro. Le azioni previste sono le seguenti:  

a. preparazione della fossa – nella posizione indicata nell’ordine di servizio 

giornaliero comunicato dall’ufficio - con mezzo meccanico o a mano secondo 

l’indicazione del Cdr Cimiteri in base alla collocazione della fossa e alla natura 

del terreno; le dimensioni della fossa dovranno essere quelle previste dal Dpr n 

285/1990 e dovranno rispettare le norme e i regolamenti regionali e comunali; lo 

scavo deve essere segnalato e protetto da idonee attrezzature in modo da 

rendere l’area decorosa e accessibile in sicurezza,  

b. trasporto salma e accoglienza partecipanti alle esequie, 

c. deposizione del feretro sul fondo della fossa con idonee funi o con apposito cala 

bara, evitando scuotimenti o scosse,  

d. chiusura e riempimento della fossa con terra. La prima ricopertura del feretro, 

fino al ricoprimento del coperchio, deve essere eseguita manualmente con la 

pala utilizzando la terra precedentemente accantonata. La terra deve essere 

sciolta e nell’esecuzione dell’operazione si deve evitare la caduta di grosse zolle 

o inerti che possano provocare rumori. La copertura può essere completata a 

mano o con mezzi meccanici, 

e. compattazione del terreno e formazione del tumulo, 

f. posizionamento del cippo funebre, croce o palina, 

g. al termine delle operazioni pulizia dell’area interessata. 

 

ESUMAZIONE ORDINARIA 

L’esumazione ordinaria consiste nell’operazione di scavo e riporto alla luce dei resti 

del feretro precedentemente inumato al termine del periodo ordinario di inumazione 

previsto dalla norma (attualmente 10 o 20 anni). Si considera inoltre un’esumazione 

ordinaria l’operazione finalizzata al recupero dei resti di sepoltura a terra di salma 
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inconsunta proveniente da precedente inumazione o da tumulazione (dopo 3 o 5 

anni). Le azioni previste sono le seguenti: 

a. recinzione del campo o della porzione di campo oggetto di esumazione con 

pannelli e/o reti che non consentano la visibilità dall’esterno verso l’interno. La 

recinzione deve essere decorosa, a tenuta di vento e a norma di sicurezza per 

gli utenti e gli operatori,  

b. rimozione dal campo di esumazione delle lapidi, preliminarmente all’inizio delle 

operazioni e secondo le indicazioni dell’ufficio (normalmente viene 

anticipatamente rimossa almeno una fila di lapidi), e conferimento delle stesse 

nei locali di deposito; solamente in caso di richiesta dell’ufficio la lapide deve 

essere salvaguardata e custodita sino a diverso ordine dell’ufficio, 

c. esecuzione delle operazioni di esumazione in modo da evitare ogni possibile 

danno ai resti, limitando pertanto l’uso dell’escavatore meccanico alla prima 

fase di scavo e di rinvenimento del feretro e procedendo manualmente alla 

successiva estrazione dei resti:  

I.  in caso di resti mineralizzati inserimento dei resti ossei in apposito 

sacchetto e sua collocazione in cassetta di zinco (fornita 

dall’impresa appaltatrice) con indicazione dei dati anagrafici e del 

campo di provenienza del defunto; trasferimento nella  sala resti 

indicata dal Cdr Cimiteri in attesa di destinazione finale; 

II. in caso di resti non mineralizzati inserimento in cassa di materiale 

biodegradabile o in legno grezzo (fornito dall’Impresa appaltatrice) e 

trasporto in area refrigerata per il successivo avvio alla cremazione 

o al riposizionamento, secondo le disposizioni di legge, in campo 

quinquennale con apposizione di targhetta identificativa (secondo le 

indicazioni ricevute dal CDR Cimiteri). Posizionamento di croce, 

palina o lapide nel campo quinquennale di destinazione. 

 

ESUMAZIONE STRAORDINARIA 

L’esumazione straordinaria è l’operazione di esumazione eseguita prima del 

prescritto turno ordinario previsto dalla normativa (attualmente 10 anni). 

L’esumazione straordinaria è ammessa a seguito di disposizione dell’Autorità 

Giudiziaria o del Sindaco (a seguito di richiesta di famigliari / aventi diritto per il 

trasferimento del defunto in altra sepoltura).  

Il feretro va sempre collocato all’interno di una controcassa di zinco per impedire la 

fuoriuscita di liquidi o di gas.  

Le restanti attività operative sono le medesime previste per l’esumazione ordinaria 

ove applicabili.  

 

TUMULAZIONE SALMA  

La sepoltura per tumulazione consiste nella collocazione di un feretro in un loculo 

realizzato in una struttura cimiteriale privata o pubblica, sotto terra o fuori terra.   

Le azioni previste sono le seguenti: 

a. predisposizione e pulizia del loculo con congruo anticipo (almeno trenta 

minuti prima dell’operazione di tumulazione); 

b. preparazione dell'impalcatura/trabatello o posizionamento del montaferetri 

ove necessario, 
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c. messa in opera, se necessario, di strumenti di protezione lapidi dei loculi 

vicini,  

d. accoglienza salma e partecipanti alle esequie, trasporto del feretro, 

immissione del feretro utilizzando i mezzi e le attrezzature preparate che 

devono essere idonee a garantire la sicurezza degli operatori e degli utenti e 

l’integrità del feretro stesso,  

e. chiusura del loculo secondo le norme vigenti,  

f. rimozione dell'impalcatura o montaferetri, pulizia dell'area, dei loculi vicini e 

dell'attrezzatura usata. 

 

TUMULAZIONE RESTI OSSEI O CENERI  

La sepoltura per tumulazione consiste nella collocazione dei resti ossei o ceneri in 

un loculo realizzato in una struttura cimiteriale privata o pubblica, sotto terra o fuori 

terra.   

Le azioni previste sono le seguenti: 

a. predisposizione e pulizia dell’ossario / cinerario, 

b. preparazione dell'impalcatura ove necessario, 

c. messa in opera, se necessario, di strumenti di protezione delle lapidi degli 

ossari cinerari vicini,  

d. trasporto dei resti ossei o delle ceneri sul luogo della tumulazione, 

immissione nell’ossario/cinerario, chiusura dell’ossario/cinerario 

e. rimozione dell'impalcatura, pulizia dell'area, degli ossari vicini e  

dell'attrezzatura usata 

 

 

ESTUMULAZIONE ORDINARIA 

L’estumulazione ordinaria consiste nell’operazione di apertura del loculo riportando 

alla luce il feretro, al termine del periodo di concessione del loculo / tomba privata o, 

comunque, indipendentemente dalla scadenza della concessione, decorsi almeno 

20 anni dalla data di sepoltura.  Le azioni previste sono le seguenti: 

a. preparazione dell'impalcatura/trabatello ove necessario, rimozione della 

lapide salvaguardandone la sua integrità in vista di un possibile riutilizzo nel 

caso in cui  il defunto venga collocato in un  campo a terra per il 

completamento del processo di mineralizzazione, smuratura del loculo 

(demolizione della paretina in mattoni) 

b. raccolta dei resti mortali, ricondizionamento del feretro esistente, se possibile 

o collocazione in un nuovo feretro in legno o in  contenitore biodegradabile  

c. pulizia del loculo e trasporto rifiuti in zona dedicata per lo smaltimento 

d. inumazione della salma in campo quinquennale per completare il processo di 

mineralizzazione o trasferimento in cella frigo per cremazione quando 

richiesta dai familiari. 

In caso di esalazione e/o fuoriuscita di liquidi devono essere effettuati interventi 

di ripristino per l’usabilità dei manufatti, ossia disinfezione  e igienizzazione.  

 

ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA 

L’estumulazione straordinaria è l’operazione di estumulazione eseguita prima della 

scadenza della concessione o comunque prima del periodo di anni 20 prescritto 
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dalla normativa vigente. È ammessa a seguito di disposizione dell’Autorità 

Giudiziaria o a seguito di provvedimento del Sindaco (su richiesta dei famigliari/ 

aventi titolo per il trasferimento del feretro in altra sepoltura, in altro cimitero o per 

cremazione).  

Il feretro va sempre collocato al’interno di una controcassa di zinco per impedire la 

fuoriuscita di liquidi o di gas.  

Le restanti attività operative sono le medesime effettuate per l’estumulazione 

ordinaria ove applicabili.  

 

ESTUMULAZIONE RESTI OSSEI  O CENERI 

L’estumulazione consiste nell’operazione di apertura del loculo ossario riportando 

alla luce i resti ossei o le ceneri , al termine del periodo di concessione del loculo / 

tomba privata o, comunque, indipendentemente dalla scadenza della concessione, 

decorsi almeno 20 anni dalla data di sepoltura.  Le azioni previste sono le seguenti: 

a. preparazione dell'impalcatura/trabatello ove necessario, rimozione della 

lapide, smuratura,  

b. estrazione della cassetta e/o urna 

c. trasferimento in sala resti o sala ceneri indicata dal Cdr Cimiteri in attesa di 

disposizione da parte dei servizi cimiteriali 

d. pulizia dell’ossario/cinerario e dell’area interessata dalle lavorazioni 

e. trasporto rifiuti in zona dedicata per lo smaltimento 

 

CONFERIMENTO RESTI OSSEI IN OSSARIO GENERALE E CENERI IN 

CINERARIO COMUNE 

Le azioni previste sono le seguenti: 

a. trasporto dell'urna o della cassetta contenente i resti ossei al luogo di 

conferimento  

b. svuotamento delle ceneri/resti ossei nell’ossario generale o nel cinerario 

comune 

c. chiusura dell'ossario/cinerario comune 

d. smaltimento della cassetta o dell’urna  

e. pulizia della zona circostante le operazioni di sversamento  

 

DISPERSIONE CENERI NEGLI SPAZI RISERVATI ALL'INTERNO DEI CIMITERI   

Le azioni previste sono le seguenti: 

a. trasporto dell'urna al luogo di dispersione  

b. svuotamento delle ceneri  

c. riconsegna ai privati o smaltimento dell'urna  

d. pulizia della zona circostante 

 

VERIFICA LOCULI 

Le azioni previste sono le seguenti: 

a. dopo l’asportazione della lapide da parte del marmista incaricato dai familiari 

esecuzione di un foro di max 30 x 30,  

b. verifica del loculo secondo indicazioni dei servizi cimiteriali 

c. chiusura foro, 

d. pulizia dell’area, 
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e. successiva appozione della lapide da parte del marmista 

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE E CURA DEI CAMPI DI INUMAZIONE  

Gli interventi manutentivi relativi ai campi di inumazione dovranno essere eseguiti 

con la massima cura ed a perfetta regola d’arte. Il servizio ha lo scopo di mantenere 

sempre puliti e decorosi i campi di inumazione e comprende le seguenti operazioni: 

a. risistemazione cippi posti sulle sepolture in campo comune se sprofondati 

anche solo in parte e/o ricostruzione del tumulo, 

b. posa dei cippi mancanti con fornitura a carico del comune, 

c. tenuta aree verdi, vialetti non pavimentati e vialetti interni ai riquadri dei 

campi comuni comprendente le operazioni di sfalcio, estirpazione ed 

eventuale diserbo degli infestanti, ripristino del livello del terreno. 

 

OPERAZIONI PRELIMINARI E CONNESSE ALLA CREMAZIONE 

 

Fino al momento dell’aggiudicazione del project financing per la costruzione e 

gestione dell’impianto di cremazione, e quindi al passaggio delle relative 

competenze al nuovo gestore, gli operatori addetti alla gestione dei servizi 

cimiteriali dovranno svolgere anche le seguenti operazioni connesse alla 

cremazione di salme, resti mortali, resti ossei. In particolare :  

a) nelle operazioni di cremazione delle salme gli operatori provvedono: 

o al recupero del feretro dalla camera mortuaria o dalla cella frigo e 

trasporto dello stesso fino alla sala antistante l’impianto di cremazione o 

inserimento dello stesso nelle celle frigo dell’impianto; il feretro può 

essere ricevuto direttamente nell’impianto su specifica indicazione della 

direzione dell’esecuzione;  

o al trasporto del feretro all’ingresso dell’impianto ed alla eventuale 

esposizione nella sala del commiato; 

o alla consegna dell’urna all’Ufficio cremazioni secondo le disposizioni del 

Direttore dell’esecuzione; 

 

b) nelle operazioni di cremazioni di resti mortali gli operatori provvedono : 

o al recupero dei resti provenienti dall’estumulazione o alla esumazione con 
mezzo furgonato chiuso e trasporto presso area refrigerata (direttamente 
in area di lavorazione solamente su specifica indicazione della direzione 
dell’esecuzione); 

o alla preparazione della cassa idonea per cremazione (fornitura a carico 
dell’impresa) con inserimento della barriera in paglia di riso od idoneo 
materiale biodegradabile a protezione dei liquidi; 

o alla eventuale apertura della parte superiore della cassa in zinco (nel 
caso di resti provenienti da tumulo)  mediante apposita attrezzatura  e 
travaso della salma nella cassa in legno predisposta alla cremazione; 

o alla raccolta dei liquidi cadaverici, qualora non si sia provveduto ad 
adeguato raffreddamento dei resti mortali, secondo le prescrizioni di 
legge; 

o alla chiusura della cassa con chiodi ed applicazione di documento 
identificativo del defunto sul coperchio della cassa;  

o al deposito della cassa preparata in locale refrigerato;  
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o all’ inserimento dello zinco di risulta, opportunamente disinfettato e 
deodorato, nell’apposito cassone per avviarlo allo smaltimento 

o alla pulitura e  alla disinfezione del mezzo con cui è avvenuto il trasporto 
dei resti  mortali 

o al recupero dei resti mortali dall’area refrigerata e al trasporto degli stessi 

sino alla sala antistante l’impianto; 

o alla eventuale esposizione nella sala del commiato; 

o consegna dell’urna all’Ufficio cremazioni secondo le disposizioni del 

Direttore dell’esecuzione; 

 

c) nelle operazioni di cremazione di resti ossei gli operatori provvedono : 

o al recupero dei resti dalla sala resti o da altri locali del cimitero urbano e 

al trasporto degli stessi sino alla sala antistante l’impianto, 

o al controllo dei dati identificativi del defunto e della loro corrispondenza 

con quelli contenuti nell’ordine di servizio,  

o consegna dell’urna all’Ufficio cremazioni secondo le disposizioni del 

Direttore dell’esecuzione; 

 

REGOLE GENERALI DA OSSERVARE : 

a. applicazione ad ogni fossa  delle polveri biodegradanti in fase di inumazione dei 

resti mortali; la forniture delle polveri sono a carico dell’impresa 

b. immediata rimozione dal campo di esumazione e dal luogo di estumulazione del 

materiale da smaltire e conferimento dello stesso nei contenitori di raccolta 

suddivisi per tipologia di rifiuto. Il conferimento deve avvenire esclusivamente 

mediante mezzi chiusi in modo da sottrarre i rifiuti alla vista del pubblico ed 

impedirne la caduta; 

c. smuratura delle tabelle previo smontaggio delle cornici, nella fase preliminare di 

ogni operazione di estumulazione. Le tabelle non devono essere frantumate in 

loco. La demolizione del muro in mattoni non deve avvenire direttamente con il 

mazzuolo ma utilizzando strumenti che riducano le vibrazioni sulla struttura 

(scalpelli ecc). Le sottolapidi, ove esistano, devono essere conservate integre e 

riposte con ogni precauzione in deposito, se non diversamente disposto 

dall’ufficio. 

d. immediata rimozione, al termine di ogni operazione di estumulazione di resti 

mortali non mineralizzati e immediato trasferimento degli stessi nel  campo di 

inumazione o nell’area refrigerata. 

e. disinfezione giornaliera dei carri funebri e degli automezzi adibiti al trasporto di 

rifiuti da esumazione, estumulazione e dei resti mortali. 

f. esecuzione delle operazioni di tumulazione ed estumulazione usando le 

apposite cautele in modo da evitare di sporcare o danneggiare le lapidi 

sottostanti; controllo e pulizia, al termine di ogni operazione, anche delle lapidi 

circostanti il loculo oggetto delle operazioni. 

g. tenuta dei campi di inumazione tale da garantire l’ordine e il decoro degli stessi. 

L’impresa dovrà effettuare costanti monitoraggi provvedendo a ripristinare a 

proprio carico croci, paline e targhette identificative poste sulle sepolture.  

L’Impresa provvederà alla fornitura e all’ incisione delle targhette identificative 

dei defunti.  
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h. A tal fine il personale dell’impresa aggiudicataria dovrà effettuare costanti 

monitoraggi dandone informazione al Cdr Cimiteri almeno settimanale per 

garantire il tempestivo ripristino di sepolture danneggiate per assestamento del 

terreno o eventi climatici o alla riapposizione dei cippi o delle anagrafiche ove 

mancanti.  

i. pulizia anche mediante rastrellamento della zona delle operazioni al termine di 

ogni operazione o di ogni giornata di lavoro (secondo le indicazioni dell’ufficio)  

sui campi di esumazione ed inumazione, in modo da non lasciare residui sul 

campo di lavoro. 

j. gli addetti alla guida dei mezzi hanno l’obbligo di procedere a velocità contenuta 

al fine di non sollevare polvere e recare disturbo all’utenza 

k. i resti mortali devono essere collocati negli appositi contenitori ben chiusi (con 

cartellino di identificazione riportante nome, cognome, data di 

esumazione/estumulazione e campo/serie di provenienza, data di nascita e di 

morte) e devono essere immediatamente trasportati nel locale adibito a 

temporaneo deposito (cella frigo) o nel campo di inumazione mediante mezzo 

chiuso o direttamente all’impianto di cremazione secondo le disposizioni 

impartite dall’ufficio.Le casse in cartone o in legno per riporre i resti mortali sono 

a carico dell’Impresa. 

l. i resti ossei devono essere inseriti, appena giunti in sala resti, in cassette di 

zinco fornite dai parenti (con cartellino di identificazione riportante nome 

cognome data di esumazione/estumulazione e campo di provenienza, data di 

nascita e di morte). I locali di deposito (sala resti) sono individuati dal Cdr 

Cimiteri e devono essere mantenuti in condizioni di pulizia e decoro. L’accesso 

ai locali è riservato all’operatore incaricato del recupero e della collocazione dei 

resti e al personale del CDR Cimiteri. Eventuali cassette per resti ossei 

necessarie alla conservazione, se  non fornite dai parenti, dovranno essere 

messe a disposizione dall’ impresa. 

m. le fotografie dei defunti rimosse dalle lapidi a seguito di 

esumazione/estumulazione, in caso di richiesta da parte dei familiari, devono 

essere conservate con indicazione sul retro dei dati anagrafici del defunto e 

ordinate in contenitori secondo il campo di provenienza. Le fotografie dovranno 

essere consegnate ai familiari da parte dell’Impresa; Dovrà essere individuato 

un locale di deposito temporaneo; le foto non richieste entro  1 mese 

dall’operazione cimiteriale dovranno essere avviate a smaltimento in accordo 

con il cdr Cimitieri. 

n. deve essere svolta una verifica mensile del posizionamento delle scale e della 

loro integrità dandone immediata segnalazione al direttore dell’esecuzione. 

Durante le celebrazioni dei defunti tale procedura diventa settimanale per tre 

settimane indicate dall’ufficio. Le scale rinvenute non integre devono essere 

avviate allo smaltimento a carico dell’Impresa, che dovrà darne comunicazione 

al Direttore delle’esecuzione. 

o. Le scale acquistate dalla SA dovranno essere montate e collocate dall’impresa 

secondo le indicazioni fornite dalla SA. 
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Articolo 6 –  Servizio di custodia, vigilanza e portierato. 
1. Il servizio di sorveglianza, custodia e portierato è finalizzato a: 

a. controllare la regolarità degli accessi delle agenzie di onoranze funebri, dei 

marmisti, delle imprese appaltatrici dei servizi/lavori e di tutti gli operatori 

comunque coinvolti, verificando la documentazione e provvedendo 

all’inserimento della stessa nel sistema gestionale del Comune anche tramite 

scansione; 

b. controllare gli arrivi delle salme, dei resti ossei, dei resti mortali e delle urne 

cinerarie attraverso la visione della documentazione di accompagnamento e 

riscontrandone la  coerenza  tra i dati riportati dalla targhetta apposta sul feretro, 

sulla cassetta o sull’urna cineraria e quelli inseriti nel programma gestionale in 

uso al Cdr Cimiteri; 

c. controllare le autorizzazioni rilasciate dal Cdr Cimiteri ai marmisti per l’accesso 

nei Cimiteri per l’apposizione di nuova lapide oppure per l’asportazione di lapidi 

destinate alla lavorazione e al ricollocamento all’interno del Cimitero. In questo 

ultimo caso deve rimanere traccia informatica o cartacea;  

d. svolgere attività di accoglienza e informazione del pubblico; 

e. raccogliere reclami, segnalazioni e osservazioni presentate dal pubblico o dagli 

operatori da inviare immediatamente in via informatica, al CDR cimiteri; 

f. svolgere le funzioni di guardiania / portierato e custodia specificate nel presente 

capitolato speciale d’appalto.  

2. Tale servizio deve essere svolto da personale dotato di uniforme e di cartellino di 

riconoscimento, da fornirsi a carico dell’Impresa. 

3. Gli uffici destinati al personale che svolge funzioni di custodia devono essere dotati, a 

cura dell’impresa, di computer collegato a internet da cui sia possibile accedere ai 

programmi gestionali del servizio forniti dal CDR cimiteri. Nello specifico:  

a. uffici entrata principale: postazione completa con computer collegato a 

internet, fotocopiatrice/stampante, scanner, strumenti per la produzione di codici 

a barre o simili;   

b. uffici entrata secondaria: postazione con computer collegato a internet e 

stampante da collocare nelle strutture messe a disposizione 

dall’Amministrazione e destinata all’uso esclusivo dei dipendenti dell’impresa; 

c. cimiteri di Marola, Pieve di Marinasco e Pieve di San Venerio: postazione 

fissa con computer collegato a internet e stampante da collocare all’interno degli 

uffici destinati alla portineria o postazione mobile collegata a internet da lasciare  

in dotazione al personale incaricato.      

6.1 – Competenze specifiche del custode al cimitero dei Boschetti. 
1. L’addetto è tenuto a presidiare la portineria e lasciare la stessa solo per intervenire in 

situazioni di emergenza seguendo le procedure indicate dal Comune o chiamando le 

Autorità e le Istituzioni preposte (Vigili del fuoco, Pubblica Sicurezza, Centrale 

operativa per le emergenze sanitarie) e prestando ogni attività idonea a salvaguardare 

la sicurezza delle persone e quella delle cose presenti nel cimitero.  

2. L’addetto dovrà comunicare tempestivamente al CDR Cimiteri ogni evento o necessità 

per i quali è richiesto l’intervento degli uffici cimiteriali.  

3. In particolare il servizio consiste:  
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a. nella gestione della linea telefonica e della casella di posta elettronica della 

portineria che dovrà essere utilizzata dai custodi per le comunicazioni con gli 

uffici comunali; 

b. informazioni al pubblico sui servizi cimiteriali, sulla programmazione dei lavori e 

sulla collocazione dei defunti tramite la consultazione della banca dati on line e 

del programma gestionale in uso ai Servizi Cimiteriali; 

c. nella acquisizione delle segnalazioni e dei reclami da inoltrare immediatamente 

al Direttore dell’esecuzione del CDR Cimiteri secondo le procedure che saranno 

indicate dal CDR stesso (telefono, mail, inserimento nel programma gestionale a 

seconda dell’urgenza della segnalazione/reclamo); 

d. nella redazione di un rendiconto giornaliero delle segnalazioni/reclami e dei 

problemi emersi durante il turno di lavoro da inviare al Cdr Cimiteri via mail alla 

fine del turno di lavoro; il lavoro dovrà essere gestito in stretto coordinamento 

con il Direttore dell’esecuzione designato dal Cdr Cimiteri; 

e. inserimento dati nel registro cartaceo e/o informatico degli arrivi e delle uscite di 

salme, resti mortali, resti ossei e ceneri; 

f. nella gestione con strumenti informatici e/o cartacei delle sale resti, delle sale 

ceneri, delle celle frigorifere e delle camere mortuarie; il servizio viene realizzato 

attraverso l’aggiornamento quotidiano delle entrate e delle uscite di salme, resti 

o ceneri dai suddetti locali; 

g. nella sorveglianza e nella  custodia degli accessi e degli spazi comuni; 

h. nel monitorare il funzionamento degli impianti in genere segnalando 

tempestivamente al personale competente indicato dal Comune, ogni notizia 

giunta via telefono, posta elettronica o direttamente da utenti presenti all’interno 

della struttura riguardante guasti agli impianti e apparecchiature tecniche di tutte 

le sedi cimiteriali dei quali si venga a conoscenza; 

i. nella gestione e nel monitoraggio dei sistemi di allarme;  

j. nel custodire e gestire presso la sala portineria copia di tutte chiavi dei singoli 

ambienti, cancelli, uffici, magazzini ecc., consegnandole a chi, avendone diritto, 

le richieda e riportandone l’avvenuta consegna su apposito registro informatico 

e/o cartaceo. Ovviamente l’addetto sarà poi tenuto alla successiva e puntuale 

richiesta di restituzione alla persona alla quale sono state affidate;  

k. nel passare le consegne al collega in servizio nel turno successivo al fine di 

garantire la continuità del servizio;  

l. eventuale stampa e applicazione di bar code (o codice a barre), o sistemi 

analoghi per la tracciatura del defunto; 

m. controllo dell’agevole fruibilità dei varchi di accesso;  

n. controllo che negli spazi antistanti gli ingressi al cimitero sostino esclusivamente 

gli automezzi autorizzati;  

o. tempestiva segnalazione ai responsabili del comune dell’eventuale uscita di 

materiali, colli voluminosi, apparecchiature e quanto altro possa essere 

riconducibile, a giudizio dell’addetto, ad una eventuale uscita anomala di beni 

del comune, dandone eventualmente immediata comunicazione alle autorità 

preposte; 

p. ispezione, in fase di chiusura delle sedi, dei locali e delle aree comuni 

verificando chiusura di porte e finestre, in modo da evitare danneggiamenti o in 

caso di eventi metereologici avversi;  
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q. verifica dello spegnimento delle luci in ambienti non utilizzati al momento della 

chiusura delle sedi;  

r. tempestiva comunicazione di eventuali incidenti, danni o situazioni non ordinarie 

e/o di pericolo ai competenti uffici e servizi;  

s. immediata comunicazione ai competenti servizi e uffici comunali di danni 

arrecati a materiali o arredi di proprietà del comune;  

t. affissione del materiale informativo predisposto dal Cdr Cimiteri negli appositi 

spazi dedicati ed eventuale distribuzione agli utenti. 

4. Il personale addetto al servizio presso il cimitero Urbano dei Boschetti svolge anche 

periodici sopralluoghi nei cimiteri frazionali secondo la periodicità e le modalità indicate 

dal Cdr Cimiteri o ogni qualvolta se ne presenti la necessità. In ogni caso almeno due 

volte al mese dovrà essere effettuato il sopralluogo di tutti i cimiteri con relazione al 

Direttore dell’esecuzione dell’appalto sullo stato degli stessi (adeguata pulizia, controllo 

fontane, controllo servizi igienici, controllo funzionamento illuminazione, controllo stato 

dei campi e delle sepolture, verifica cartellonistica ecc ). Nei cimiteri frazionali principali 

(Marola, Pieve di Marinasco, Pieve di San Venerio) sarà  predisposto un piano orario di 

ricevimento al pubblico. Durante i sopralluoghi inoltre il custode dovrà verificare lo stato 

delle scale presenti nei Cimiteri e segnalare alla SA eventuali scale da rimuovere o da 

aggiungere;  

5. Il personale di custodia addetto al cimitero urbano dei Boschetti non svolge attività di 

pulizia.  

6. Il personale di custodia addetto al cimitero urbano dei Boschetti è l’unico incaricato 

dell’apertura del Cimitero dei Boschetti alle ore 7.30 dal lunedì alla domenica. 

 

6.2 – Competenze specifiche del personale di pulizia addetto ai cimiteri frazionali. 
1. Il servizio di custodia dei cimiteri frazionali viene svolto principalmente dal personale 

assegnato alla pulizia degli stessi secondo i tempi e i modi stabiliti dal presente C.S.A.. 

L’impresa dovrà garantire la rotazione del personale addetto in tutti i cimiteri con criteri 

da definire in sede di offerta.  

2. In particolare il personale dovrà: 

a. assicurare lo svolgimento di tutti i compiti e le mansioni previste per il cimitero 

urbano dei Boschetti in quanto compatibili con le singole realtà dei frazionali, tra 

cui il ricevimento delle salme in tutti i giorni lavorativi mattina e pomeriggio; 

b. assicurare la presenza nei diversi cimiteri frazionali secondo la tabella oraria 

comunicata dal Cdr Cimiteri; durante la presenza devono assicurare il 

ricevimento dei cittadini, la pulizia dei luoghi segnalando tempestivamente ogni 

necessità o problema riscontrati; 

c. assicurare la presenza per l’accoglienza dei funerali presso tutti i cimiteri 

frazionali svolgendo le funzioni di controllo e acquisizione della documentazione 

accompagnatoria del defunto che dovrà essere trasmessa o inserita nel 

programma gestionale al rientro in sede consegnandola al custode in servizio ai 

Boschetti;  

3. Per quanto riguarda l’organizzazione del servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri 

frazionali devono essere assicurate le seguenti linee: 

a. i cimiteri vengono suddivisi in tre aree:  

i. area 1 – PIEVE DI SAN VENERIO, Pitelli, 
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ii. area 2 – PIEVE DI MARINASCO, Isola, 

iii. area 3 – MAROLA, Cadimare, Campiglia, Fabiano, Biassa,   

b. i tre cimiteri principali svolgeranno la funzione di base operativa per le tre aree e 

lì sarà mantenuto il presidio giornaliero secondo le modalità e il monte ore 

previsto dal presente capitolato;     

c. nel caso in cui durante gli orari di presenza programmata in un cimitero fosse 

richiesta la presenza del dipendente presso un’altra struttura cimiteriale dovrà 

essere posto un avviso ben leggibile che informi il pubblico sui motivi della 

mancata presenza.  

6.3 – Modalità di svolgimento del servizio.   

1. Al fine di organizzare al meglio i servizi di pulizia, custodia e vigilanza i cimiteri urbani 

vengono suddivisi in quattro aree: Boschetti, Area 1 Pieve di San Venerio e Pitelli, 

Area 2 Pieve di Marinasco e Isola, Area 3 Marola, Cadimare, Fabiano, Campiglia e 

Biassa.  

2. Oltre al cimitero Urbano dei Boschetti i cimiteri di riferimento per le tre zone saranno: 

Marola, Pieve di Marinasco, Pieve di San Venerio.  

3. Non sono consentite variazioni orarie e di modalità di esecuzione del servizio rispetto a 

quanto disposto dal presente Capitolato Speciale d’Appalto di gara se non 

preventivamente e formalmente autorizzate o richieste dal CDR Cimiteri;  

4. È facoltà del CDR Cimiteri variare gli orari nei limiti fissati dalla legge, aumentando o 

diminuendo le postazioni e le ore del servizio sopradescritto, a suo insindacabile 

giudizio con preavviso minimo di 7 giorni. L’aggiudicataria è tenuta ad adeguarsi senza 

nulla pretendere, salvo il compenso orario per le ore effettivamente prestate.  

5. L’avvicendamento orario estivo/invernale seguirà il calendario dell’alternanza ora 

legale /ora solare  

 

CUSTODIA 
CIMITERO 

BOSCHETTI  

 ORARIO 
INVERNALE  

TOTALE 
ORE 

ORARIO 
ESTIVO 

TOTALE 
ORE 

 

     

PORTA 
PRINCIPALE 

feriali 7.30 – 17.00 
1.149 h 

e 30 
minuti  

7.30 – 18.00 
1921 h  

e 30 minuti 

festivi 
7.30  - 12.00 
14.00 -17.00 

187 h e 
30 minuti 

7.30 – 12.00 
14.00 -18.00 

306 h 

PORTA 
LATO UFFICI 

feriali 13.00 – 17.00 484 h 
  13.00 – 

18.00 
915 h 

festivi 
7.30  - 12.00 
14.00 -17.00 

187 h e 
30 minuti 

7.30 – 12.00 
14.00 -18.00 

306 h 

   
h 2008 e 
30 minuti 

 
H 3448 e 
30 minuti 

CIMITERI 
FRAZIONALI 

Feriali  20 h a settimana  1040 h 

MANSIONI 
AMMINISTRATIVE  

Feriali  12 h a settimana  624 h 

Totale ore 7.121 H 
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6. Gli orari di lavoro e, di conseguenza, il numero di ore di servizio di cui sopra, sono da 

considerarsi obbligatori e immodificabili se non su esigenza della SA.  

Articolo 7 – Servizio rifiuti. 

1. L’impresa acquisisce la veste di produttore/detentore, gestore del rifiuto e pertanto 
deve essere in possesso dell’iscrizione all’Albo Nazionale delle Imprese che effettuano 
la gestione dei rifiuti (Albo Nazionale dei Gestori Ambientali) per le seguenti categorie: 
Categoria 1^ classe C, Categoria 4^ classe C Categoria 5^ classe F o classi 
sovraincluse. Le attività che, dovrà prestare sono le seguenti: 

a. raccolta, trasporto e smaltimento o recupero di rifiuti inerti prodotti nei cimiteri: 

tali rifiuti consistono in lapidi, sassi, mattoni, malta, conglomerato cementizio, 

terra ed altri materiali inerti simili. Le prestazioni  comprendono: posizionamento 

di cassone scarrabile di adeguata capacità per materiale inerte  con 

conferimento di cassone vuoto e ritiro di quello pieno; trasporto ad idoneo 

impianto di rifiuti inerti 

b. raccolta, trasporto e smaltimento o recupero  di  rifiuti da esumazione, 

estumulazione e attività di cremazione, prodotti nei cimiteri. Sono rifiuti da 

esumazione, estumulazione e attività di cremazione le parti, componenti, 

accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione, tumulazione 

e cremazione:  

 Assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura 

 Simboli religiosi, piedini, ornamenti e maniglie 

 Avanzi di indumenti, imbottiture ecc 

 Resti di elementi biodegradabili inseriti nel cofano 

 Resti metallici di casse (ad es piombo, zinco) 

 Liquidi cadaverici provenienti da travaso per cambio cassa 

c. raccolta, trasporto e smaltimento di scale e altre attrezzature cimiteriali non più 

adeguate o dismesse dai vari cimiteri comunali. 

2. Le operazioni oggetto del servizio consistono in : 

a. posizionamento di cassoni scarrabili con chiusura tale da rendere impossibile la 

vista del contenuto al pubblico di adeguata capienza da adibire alla raccolta dei 

materiali di cui sopra 

b. trasporto ed avvio ad idoneo smaltimento o recupero dei rifiuti 

c. aspirazione, carico, trasporto ed avvio allo smaltimento dei rifiuti liquidi 

provenienti da operazioni di travaso dei resti mortali 

d. le operazioni dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente e dovrà 

essere presentata idonea documentazione comprovante, per ogni viaggio, il 

conferimento ad impianto autorizzato, la pesatura del materiale ed il relativo 

smaltimento. 

e. L’Impresa dovrà assicurare tutti gli adempimenti previsti dalla legge per il 

trasporto dei rifiuti e dovrà provvedere all’immediato conferimento in siti idonei 

secondo le previsioni di legge resi disponibili dall’appaltore.   

f. lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalla gestione dell’impianto di cremazione 

dovranno essere trattati fino al momento dell’affidamento della gestione 

dell’impianto stesso tramite finanza di progetto.  

g. immediato carico e trasporto nel sito di deposito temporaneo dei rifiuti prodotti 

nei cimiteri frazionali 
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3) L’impresa, con spese interamente a proprio carico, deve assicurare la corretta e 

puntuale gestione del sito di deposito temporaneo dei Boschetti conformemente alle 

norme di cui all'art. 185-bis del D.lgs. 152/06 ed assicurare, in caso di necessità 

sopravvenuta, per cause non imputabili alla stazione appaltante, di disporre di un sito 

avente almeno le medesime autorizzazioni ricettive, ovvero di potervi conferire tutti i 

rifiuti previsti anche per il sito di deposito temporaneo dei Boschetti.  

 

Articolo 8 – Operazioni di pulizia. 
1. Con riferimento ai servizi indicati nel presente articolo l’Impresa, considerata la 

situazione epidemiologica legata all’emergenza sanitaria covid 19, si impegna ad 

utilizzare per le procedure di disinfezione delle superfici esclusivamente prodotti 

detergenti con le seguenti  caratteristiche: alcol etilico al 62/71% V/V, perossido di 

idrogeno allo 0,5%, ipoclorito di sodio allo 0,1 %, cloro attivo per almeno un minuto 

(Rapporto ISS Covid 19 – n. 20/2020). 

2. Le pulizie si riferiscono a tutti gli uffici presenti nei cimiteri, i locali dell’archivio, i locali 

adibiti ad autorimessa, i locali adibiti a magazzini, i locali adibiti a deposito resti ossei o 

ceneri, i locali del forno crematorio, i locali del commiato (sino all’avvio del project 

financing). L’esecuzione delle attività di pulizia dovrà essere documentata mediante 

compilazione di “fogli firma” riportanti la data e l’ora del’intervento, nonché il nominativo 

degli operatori che lo hanno effettuato;  

3. L’impegno complessivo annuo per le attività di pulizia è di 11.100 ore. Le ore indicate 

sono tassative e non saranno ammesse offerte che prevedano un numero di ore 

inferiori. 

4. Gli interventi devono essere programmati così come di seguito: 

a. Uffici cimiteriali  

i. Tutti i giorni 

1. Spazzamento, lavaggio e disinfezione dei locali e dei servizi 

igienici (spazzatura e detersione pavimento, vaporizzazione e 

disinfezione sanitari, pareti circostanti – verifica e distribuzione di 

carta asciugamani, carta igienica, sapone in tutti i servizi igienici). 

2. Spolveratura e pulitura ad umido degli arredi ad altezza operatore 

(scrivanie, sedie, mobili e suppellettili) piani di lavoro e punti di 

contatto comuni (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie e 

corrimano) e sanificazione di tastiere, mouse e telefono con 

adeguati detergenti 

3. Svuotatura cestini portacarte, sostituzione sacchetto, pulizia e 

trasporto sacchi al posto di raccolta tenendo conto della raccolta 

differenziata. 

4. Spazzamento e pulitura ad umido di corridoi esterni, scale zona 

pubblico e aree di accesso al cimitero  

ii. Una volta a settimana 

1. pulizia vetri, pareti divisorie in plexiglass 

2. disincrostazione servizi igienici sanitari e rivestimenti piastrellati 

3. spolveratura ad umido di ringhiere, corrimano, superfici orizzontali 

di termosifoni e davanzali interni ad altezza operatore 
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iii. una volta al mese  

1. pulizia tende alla veneziana, tende ufficio concessioni  

2. spolveratura ad umido arredi parti alte 

3. detersione porte in materiale lavabile 

b. Loculi palazzo 

i. Tutti i giorni 

1. Spazzamento e lavaggio della pavimentazione comprese le scale, 

svuotamento cestini 

2. Lavatura e disinfezione dei locali e dei servizi igienici (spazzatura 

e detersione pavimento, vaporizzazione e disinfezione sanitari, 

pareti circostanti – verifica e distribuzione di carta asciugamani, 

carta igienica, sapone in tutti i servizi igienici). 

3. Pulizia ad umido delle pareti interne dell’ascensore  

c. Entrata principale cimitero Boschetti  

i. Tutti i giorni 

1. Spazzamento area di accesso antistante l’ingresso al cimitero e 

viale principale e laterali sino alle camere mortuarie; 

2. Lavatura e disinfezione del locale custodia e dei servizi igienici 

(spazzatura e detersione pavimento, vaporizzazione e disinfezione 

sanitari, pareti circostanti – verifica e distribuzione di carta 

asciugamani, carta igienica, sapone in tutti i servizi igienici). 

3.  spolveratura e pulitura ad umido degli arredi ad altezza operatore 

(scrivanie, sedie, mobili e suppellettili) piani di lavoro e punti di 

contatto comuni (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie e 

corrimano) e sanificazione di tastiere, mouse e telefono con 

adeguati detergenti 

4. Svuotatura cestini portacarte, sostituzione sacchetto, pulizia e 

trasporto sacchi al posto di raccolta tenendo conto della raccolta 

differenziata. 

ii. Una volta a settimana 

1. pulizia vetri, pareti divisorie in plexiglass 

2. disincrostazione servizi igienici sanitari e rivestimenti piastrellati 

3. spolveratura ad umido di ringhiere, corrimano, superfici orizzontali 

di termosifoni e davanzali interni ad altezza operatore 

iii. una volta al mese  

1. spolveratura ad umido arredi parti alte 

2. detersione porte in materiale lavabile 

 

d. camere mortuarie e camera deposito ceneri  

i. Tutti i giorni 

1. Spazzamento, lavaggio, disinfezione e sanificazione della 

pavimentazione, utilizzo di prodotti e di strumenti adeguati a tali 

obiettivi. Le operazioni dovranno essere concluse con l’utilizzo di 

prodotti deodoranti. Tutte le operazioni dovranno prevedere  

l’utilizzo di idonei prodotti chimici e di attrezzature adatte e DPI 

idonei e utilizzati esclusivamente per le camere mortuarie e non 

per altri siti. 
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2. Le operazioni di cui al punto precedente potranno essere richieste 

dalla SA con maggiore frequenza giornaliera in caso di particolari 

emergenze. 

 

e. Loculi scoperti 

i. Tutti i giorni  

1. Spazzamento, lavaggio della pavimentazione comprese le scale, 

svuotamento cestini 

2. Lavatura e disinfezione dei servizi igienici (spazzatura e detersione 

pavimento, vaporizzazione e disinfezione sanitari, pareti circostanti 

– verifica e distribuzione di carta asciugamani, carta igienica, 

sapone in tutti i servizi igienici). 

f. Aree refrigerate 

i. Almeno due volte al mese  

1. lavaggio, disinfezione e sanificazione della pavimentazione, 

utilizzo di prodotti e di strumenti adeguati a tali obiettivi. Le 

operazioni dovranno essere concluse con l’utilizzo di prodotti 

deodoranti. Tutte le operazioni dovranno prevedere  l’utilizzo di 

idonei prodotti chimici e di attrezzature adatte e DPI idonei e 

utilizzati esclusivamente per le camere mortuarie e non per altri 

siti. 

2. Le operazioni di cui al punto precedente potranno essere richieste 

dalla SA con maggiore frequenza giornaliera in caso di particolari 

emergenze. 

g. Strade, viali, scalinate, aree pertinenziali 

i. Una volta alla settimana 

1. Spazzamento dei viali, delle cunette, delle scalinate interne ai 

cimiteri  

2. Raccolta e avvio allo smaltimento delle composizioni floreali di 

varia natura ovunque collocate con particolare riferimento alle aree 

antistanti le camere mortuarie 

3. Pulizia e controllo delle fontane presenti nelle aree cimiteriali  

compresa la disostruzione dello scarico e verifica del 

funzionamento delle stesse. Nel caso di malfunzionamento dovrà 

esserne informata la SA per gli adempimenti di competenza. 

h. Scale cimiteriali a castello e ad appoggio 

i. Una volta al mese  

1. Pulizia e spolveratura delle scale 

2. Segnalazione alla SA di scale da controllare 

i. Cimiteri frazionali  

1. dovranno essere svolte tutte le operazioni previste per il Cimitero 

dei Boschetti 

j. Impianto di cremazione (Sino all’avvio della nuova gestione con il project 

financing) 

i. Tutti i giorni 

1. Spazzamento, lavaggio, disinfezione e sanificazione dei locali e 

dei servizi igienici (spazzatura e detersione pavimento, 
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vaporizzazione e disinfezione sanitari, pareti circostanti – verifica e 

distribuzione di carta asciugamani, carta igienica, sapone in tutti i 

servizi igienici). 

2. Spolveratura e pulitura ad umido degli arredi ad altezza operatore 

(scrivanie, sedie, mobili e suppellettili) piani di lavoro e punti di 

contatto comuni (telefoni, interruttori e pulsantiere, maniglie e 

corrimano) e sanificazione di tastiere, mouse e telefono con 

adeguati detergenti 

3. Svuotatura cestini portacarte, sostituzione sacchetto, pulizia e 

trasporto sacchi al posto di raccolta tenendo conto della raccolta 

differenziata. 

4. Spazzamento, lavaggio, disinfezione e sanificazione della sala del 

commiato. Le operazioni dovranno essere concluse con l’utilizzo di 

prodotti deodoranti. 

5. L’impresa appaltatrice dovrà mantenere sempre riforniti i servizi igienici del materiale 

necessario al loro uso (carta igienica, sapone, salviette ecc.) a proprio carico.  Tutti i 

prodotti e macchinari utilizzati per la pulizia, la disinfezione e la sanificazione sono ad 

esclusivo carico dell’Impresa. 

6. L’impresa dovrà fornire quotidianamente via mail, al termine della giornata lavorativa, il 

riscontro delle pulizie effettuate con indicazione delle zone interessate; 

7. L’Impresa deve disporre delle macchine e delle attrezzature conformi alle norme di 

sicurezza sul lavoro. I materiali e i prodotti impiegati devono essere rispondenti alle 

normative vigenti. L’aggiudicatario deve utilizzare, nell’espletamento del servizio, 

macchine ed attrezzature di sua proprietà o comunque nella sua piena, legittima ed 

incondizionata disponibilità. Prima dell’inizio del servizio deve fornire copia del 

certificato di conformità e scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e dei macchinari 

che impiegherà. 

8. L’elenco delle macchine e degli strumenti richiesti per le attività di pulizia e 

sanificazione viene allegato al presente Capitolato. Le attrezzature possono essere a 

motore a scoppio, laddove si utilizzeranno motori elettrici si dovrà tenere presente che 

la maggior parte degli edifici per loculi sono sprovvisti di attacchi elettrici, pertanto 

l’aggiudicatario dovrà provvedere ad eseguire le lavorazioni dotandosi di un gruppo 

elettrogeno. 

9. La presenza nei cimiteri dovrà essere suddivisa secondo la tabella seguente : 

CIMITERI FRAZIONALI - PULIZIE  

    AREA 1    

Pieve San Venerio 
2.080 ore (40 h settimana x 52 settimane) 

Pitelli 

  

AREA 2    

Marinasco  1248 ore (24 h settimana x 52 settimane ) 

Isola 

  

AREA 3    

Campiglia 
 

3.016 ore (58 h settimana x 52 settimane) 
 Biassa 

MAROLA 
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Fabiano 

Cadimare 

AREA 4            CIMITERO BOSCHETTI  - PULIZIE 

 Boschetti  4756 ore (91 h settimana x 52 settimane) 

 Totale ore di pulizia 11.100 

Articolo 9 – Organizzazione e compiti delle squadre operai / seppellitori.  
1. La gestione delle squadre operai per la realizzazione dei servizi, delle operazioni 

cimiteriali e degli altri compiti previsti dal presente capitolato sarà organizzata con le 

seguenti modalità: 

a. al mattino dalle ore 08.00 alle 13.00 saranno operative due squadre di quattro 

operai per sei giorni la settimana: nel cimitero dei Boschetti alle 8.00 le squadre 

dovranno essere già operative sul campo, fino alle ore 13,00 mentre per l’inizio 

e la fine  lavori negli altri cimiteri si dovrà tener conto dei tempi di spostamento 

previsti negli allegati al presente capitolato (Allegato 1); in vigenza dell’ora 

legale l’orario di lavoro delle squadre potrà essere anticipato, su disposizione 

del Direttore dell’esecuzione, di mezz’ora o di un’ora; per motivi organizzativi e/o  

igienico sanitari l’orario di inizio lavoro delle due squadre potrà essere 

differenziato di mezz’ora o di un’ora, solo su autorizzazione del Direttore 

dell’esecuzione, senza che questo comporti variazioni sull’impegno orario  

previsto dal presente CSA;   

b. al pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 17.00 in orario invernale e dalle ore 

14.00 alle 18,00 in orario estivo dovrà essere assicurata l’operatività a chiamata 

di quattro operai secondo i seguenti criteri: 

i. la comunicazione dei servizi da svolgere nell’orario pomeridiano è 

trasmessa dall’ufficio cimiteriale entro e non oltre le ore 14 del giorno 

precedente; in casi eccezionali la programmazione può essere variata 

inserendo nuovi servizi o variandone altri entro le ore 10.00 del giorno 

stessa; 

ii. viene comunque assicurata la chiamata della squadra pomeridiana per 

almeno 210 giorni all’anno (comprensivi delle necessità in occasione 

delle celebrazioni dei defunti), 

iii. la squadra può essere impegnata in attività necessarie allo sviluppo di 

specifici progetti quali: campagne di esumazione o estumulazioni  o, 

comunque, attività straordinarie di manutenzione dei campi;    

iv. il numero degli operatori di cui al punto a) o della squadra di cui al punto 

b) dovrà essere integrato con uno o due operatori in caso di servizi che 

richiedono la contemporanea presenza di 5 o 6 operai (a titolo 

esemplificativo inserimento salme in tombe di famiglia) per almeno 50 

ore all’anno; l’integrazione è a carico dell’impresa.  

2. Le squadre di cui al punto 1 lettera a) e b) devono sempre avere al proprio interno due 

operai con la qualifica di ruspista e almeno la metà del personale con la qualifica di 

muratore, almeno un addetto con le qualifiche necessarie per intervenire sugli impianti 

a bassa/bassissima tensione per cambio lampadine e allaccio agli impianti esistenti. 

3. L’impresa dovrà trasmettere quotidianamente all’ufficio entro un’ora dall’inizio 

dell’orario di servizio i nominativi del personale in servizio nella giornata (sia nel turno 
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mattutino che in quello pomeridiano). Il controllo può essere diretto qualora siano 

attivati sistemi informatici che consentano la visualizzazione delle presenze da parte 

della Direzione cimiteriale. 

4. Sia nel turno mattutino che in quello pomeridiano dovrà essere sempre garantita la 

disponibilità di tutti i mezzi e di tutti gli strumenti aziendali.  

5. I mezzi in dotazione durante i periodi di manutenzione devono essere sostituiti, a 

carico dell’Impresa, con altri mezzi aventi le medesime caratteristiche.  

Articolo 9.1 –  Compiti della squadra operai.  
1. Le squadre operaie sono chiamate a svolgere, in applicazione degli ordini di servizio 

trasmessi dalla direzione dell’esecuzione, i compiti previsti dal presente capitolato 

speciale d’appalto con particolare riferimento: 

a. alle operazioni cimiteriali, 

b. alla gestione dei campi a terra e dei viali, 

c. alla manutenzione delle luci votive, 

d. alla piccola manutenzione edile di loculi ed edifici comunali 

e. alla manutenzione del verde. 

f. al servizio navetta con autista.      

2. Le squadre di operai / seppellitori sono tenute a svolgere tutti i compiti e le operazioni 

previste dal presente capitolato speciale d’appalto, secondo le modalità e le procedure 

contenute nella legge, nei regolamenti e nel presente C.S.A..  

3. I tempi e il numero di personale assegnato alle singole operazioni sono quelli risultanti 

dagli allegati al presente capitolato.  

Articolo 9.2 – Gestione dei campi a terra, dei viali e delle altre aree scoperte. 
1. Gli operai / seppellitori dovranno assicurare la gestione dei campi a terra intervenendo, 

sia durante che dopo le operazioni, per fare il ripascimento delle fosse, chiudere le 

buche che si fossero formate, pulire le cunette, le caditoie e i viali circostanti, sistemare 

i cordoli e i cippi.  

Articolo 9.3 –  Gestione delle luci votive. 
1. In riferimento agli impianti di luce votiva gli operai addetti dovranno:  

a. assicurare il cambio delle lampadine non funzionanti secondo le indicazioni della 

direzione,    

b. allacciare  o disattivare le luci secondo le richieste.  

Articolo 9.4 – Manutenzione edifici e loculi. 
1. Gli operai seppellitori potranno essere chiamati a svolgere funzioni di piccola 

manutenzione (pitturazione, intonacatura, sistemazione degli infissi, traslochi, 

sistemazione pavimenti ecc.) nei locali annessi ai cimiteri. 

2. Sono inoltre chiamati a svolgere lavori di piccola manutenzione delle serie di loculi 

(intonaco, sistemazione dei marmi). 

Articolo  9.5 -  Manutenzione del verde.  
1. Le aree verdi all’interno dei cimiteri comunali devono essere mantenute in buono stato 

attraverso operazioni di taglio, rimozione di erbe infestanti, pulizia da eventuale 
presenza di rifiuti.In nessun caso deve essere effettuato il taglio in condizioni di terreno 
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bagnato, brinato o umido di rugiada. In prossimità di alberi, di cordoli o di quanto sia 
d'ostacolo al tosaerba, è richiesto l'utilizzo di rifilatori o decespugliatore a filo.  

2. Preliminarmente ad ogni intervento di tosatura, l’appaltatore dovrà raccogliere ogni 
materiale estraneo al manto erboso (carte, plastica, sassi) e depositarlo a discarica o 
nel luogo preventivamente indicato. Il terreno coltivato ad erba deve essere 
costantemente mantenuto livellato.  

3. Al fine di preservare il decoro e l’ordine del luogo, l’Impresa è tenuta a rimuovere 
tempestivamente tutti i residui di lavorazione e gli utensili inutilizzati nonché provvedere 
alla pulizia e sistemazione dei manufatti e delle aree che siano state in qualche modo 
imbrattate a spese ed a carico della stessa Ditta appaltatrice. 

4. L’appaltatore dovrà provvedere alla messa in opera delle piante e fioriture fornite dalla 
stazione appaltante in preparazione della commemorazione dei Defunti e di 
Ognissanti.  

5. L'appaltatore è responsabile di ogni danno causato a terzi ed è tenuto, senza alcun 
rimborso, a ripristinare i manufatti, le aree, le attrezzature, gli impianti, le piantagioni ed 
i tappeti erbosi danneggiati nel corso dei lavori, salvo casi di vandalismo riconosciuti 
dalle parti.  

Articolo 9.6 - Servizio di Navetta con Autista.  
1. Il Comune in occasione della ricorrenza dei defunti istituisce un servizio di trasporto 

all’interno del cimitero dei Boschetti con impegno complessivo di 30 ore ulteriori 

rispetto al personale ordinariamente impegnato nelle attività. Il nominativo, o i 

nominativi, del personale utilizzato dovrà essere preventivamente comunicato alla 

Direzione cimiteriale. 

2. Le modalità di effettuazione del trasporto saranno stabilite dalla direzione dei servizi 

cimiteriali anche in riferimento al calendario delle celebrazioni.   

3. Il servizio dovrà essere effettuato con un mezzo messo a disposizione e a totale carico 

dell’impresa che sia strutturato per assicurare con pedana mobile l’accessibilità a 

disabili e facilitazioni per la salita e la discesa degli stessi; le misure del mezzo 

dovranno garantire l’accessibilità del mezzo in tutta la viabilità cimiteriale. 

4. Sono a carico dell’impresa tutte le attività di gestione legate ai veicoli (rifornimenti, 

manutenzione, lavaggi, adempimenti amministrativi, assicurazione, riparazioni di 

carrozzeria, gestione sinistri, gestione sanzioni amministrative, ecc.). Tale gestione 

deve svolgersi al di fuori dell’orario di lavoro e di servizio. 

5. Il veicolo dovrà portare in maniera evidente cartelli o segni identificativi del comune, 

dell’impresa e del servizio svolto.  

6. Il personale addetto allo svolgimento del servizio dovrà:  

a. essere identificabile tramite apposito cartellino di riconoscimento; 

b. seguire norme di comportamento ispirate a criteri di cortesia e buona 

educazione ed indossare la divisa;  

c. mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne le notizie di cui 

venga a conoscenza durante la prestazione del servizio;  

d. garantire una guida sicura e confortevole;  

e. prestare aiuto al pubblico nelle fasi di salita e discesa dal mezzo e per le 

esigenze che possono sorgere durante il trasporto.   

7. È fatto divieto all’autista dell’autoveicolo in servizio di:  

a. fermare il veicolo ed interrompere il servizio se non a richiesta motivata dei 

passeggeri ovvero in casi di accertata forza maggiore o pericolo;  

b. fumare o consumare cibo durante le corse;  
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c. chiedere compensi ai passeggeri;  

d. togliere ovvero occultare i segni distintivi di riconoscimento del mezzo;  

e. ostacolare l'opera degli addetti al servizio di pulizie del suolo e delle aree 

pubbliche;  

f. usare, verso gli utenti modi e maniere scorretti o comunque modi non consoni al 

servizio espletato;  

g. trasportare animali di sua proprietà;  

h. consentire la conduzione del veicolo a persone estranee anche se munite di 

patente idonee;  

i. parlare al cellulare (anche con auricolare o vivavoce).  

8. Ad insindacabile richiesta del Comune, nei casi in cui l’autista individuato dall’impresa 

per l’erogazione del servizio tenesse un comportamento contrario agli obblighi ed ai 

requisiti di cui sopra, sarà obbligo del Fornitore provvedere alla sua celere sostituzione.   

9. L’impresa è tenuta a porre in funzione i cartelli identificativi delle fermate del servizio 

forniti dal Comune nei punti identificate dallo stesso. Sarà altresì a suo carico la loro 

rimozione e la loro collocazione in magazzino comunale. 

 Articolo 10 – Lavori di manutenzione edile ordinaria e straordinaria  
1. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria non comprese nelle competenze 

assegnate alla squadra operai sono programmate e disposte dalla Stazione Appaltante 

secondo le necessità e le urgenze. 

2. La Stazione Appaltante programma i lavori da svolgere che vengono richiesti, dopo 

l’approvazione del Direttore dell’esecuzione, all’Impresa tramite una comunicazione 

scritta del responsabile tecnico del Cdr Cimiteri contenente un computo metrico. 

3. L’importo complessivo annuo dei lavori verrà liquidato tenendo conto del prezziario 

regionale (allegato 5), a cui dovrà essere applicato il ribasso d’asta offerto dall’ 

impresa in sede di gara. 

4. I lavori oggetto del presente articolo sono i seguenti : sistemazione e rifacimento 

pavimentazione, sistemazione e rifacimento coperture, sistemazione e rifacimento 

scalinate, strutture loculi/ossari, interventi di manutenzione straordinaria loculi e locali 

comunali, interventi di idraulica (servizi igienici, fontane e rubinetti, scarichi), 

sistemazione serramenti. 

5. La Direzione Lavori compete al CdR Cimiteri nella persona del Responsabile Tecnico 

assegnato al Servizio il quale è tenuto a rendicontare mensilmente al Direttore 

dell’esecuzione l’elenco dei lavori eseguiti con i relativi importi  e il ribasso applicato. 

Articolo 11  – Mezzi in dotazione 

1. L’Impresa dovrà disporre dei mezzi e delle attrezzature indispensabili per 

l’espletamento dei servizi e dei lavori a regola d’arte.  

2. La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta 

dall’aggiudicatario tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in 

rapporto alle strutture dei cimiteri da servire. Allegato al presente capitolato (allegato 

4) l’elenco delle dotazioni minime di cui l’Impresa è tenuta a garantire la disponibilità 

per tutta la durata dell’appalto. 

3. I mezzi e le attrezzature dovranno rispettare in tutte le loro parti (incluse quelle di 

sicurezza dei lavoratori) le normative vigenti e dovranno essere sempre mantenute in 
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perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accorgimenti 

atti a proteggere e salvaguardare gli operatori ed i terzi, certificate, collaudate, 

revisionate secondo i termini di legge. Tutti i mezzi (con particolare riferimento a quelli 

adibiti al trasporto salme o resti) dovranno sempre presentare condizioni di decoro e di 

pulizia adeguati allo svolgimento del servizio particolarmente delicato. 

4. Sono pertanto a carico dell’Impresa tutte le spese per la messa a norma dei mezzi e 

delle attrezzature per i collaudi e le revisioni periodiche, nonché i danni a terzi, ai 

dipendenti e a cose causati dalla mancata messa a norma delle attrezzature stesse. 

E’ inoltre a carico dell’Impresa la sostituzione dei mezzi con altri equivalenti per far 

fronte al fermo necessario per la manutenzione o i controlli. 

5. E’ a carico dell’Impresa tutto il materiale di consumo necessario al funzionamento dei 

mezzi utilizzati nell’espletamento dei servizi di cui al presente capitolato. 

6. L’impresa non potrà utilizzare mezzi non indicati alla stazione appaltante. 

Articolo 12. Prescrizioni tecniche e norme  comportamentali.  

1. Tutti i materiali e le relative attrezzature per le operazioni cimiteriali, i detersivi, i 
disinfettanti, la segatura, i materiali edili (mattoni pieni, lastre in cemento prefabbricate, 
ecc.) e le attrezzature indispensabili per il corretto svolgimento delle operazioni 
cimiteriali stesse, come elevatori e carrelli, sono a carico della Ditta.  

2. Durante l’esecuzione delle operazioni cimiteriali (a cui possono assistere sia i familiari 
richiedenti, sia il coordinatore sanitario dell’ASL, se previsto, sia l’incaricato onoranze 
funebri, sia l’addetto Ufficio comunale cimiteri) il personale della Ditta Aggiudicataria 
dovrà indossare abbigliamento idoneo alla circostanza e tale da essere 
immediatamente riconoscibile dagli utenti, utilizzare i dispositivi di protezione 
individuale (D.P.I.) in ottemperanza del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., adottare un contegno e 
comportamento adeguato e quindi astenersi dal fumare, mangiare, bere alcolici, 
parlare ad alta voce e, se in possesso di telefono cellulare, spegnere il ricevitore o 
quantomeno inserire la ricezione con vibrazione.  

3. Gli operatori dovranno trovarsi nel cimitero con congruo anticipo rispetto all’inizio del 
lavoro, avendo cura che prima dell’inizio dell’operazione si sia già provveduto alla 
predisposizione della sepoltura, al montaggio delle apparecchiature di sollevamento, 
quando necessarie, ed alla preparazione di quanto necessita.  

4. Tutti gli oggetti rinvenuti nel corso delle esumazioni saranno consegnati ai familiari e, in 
assenza di questi, al direttore dell’esecuzione del contratto per la restituzione alle 
famiglie. I responsabili della ditta aggiudicataria o, in loro assenza, gli addetti 
all’esecuzione dei servizi, sono tenuti a segnalare tempestivamente al direttore 
dell’esecuzione del contratto qualsiasi problema, contrattempo, inconveniente che 
dovessero manifestarsi nel corso dei lavori. Al personale addetto è fatto rigoroso 
divieto:  

a. di eseguire all’interno del cimitero attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per 
conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso;  

b. di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti 
non dovuti, anche per l’effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri 
d’ufficio;  

c. di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai 
cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno 
promozione commerciale;  
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d. di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, 
comunque inerente all’attività cimiteriale, sia all’interno del cimitero sia al di fuori 
di esso ed in qualsiasi momento;  

e. di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero. 
5. La ditta si impegna a richiamare, multare e, se necessario, sostituire i dipendenti che 

non osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste del 
Comune in tal senso saranno impegnative per la ditta aggiudicataria. 

6. Il Comune si riserva comunque la insindacabile facoltà di introdurre nei servizi stessi, 
sia all’atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che 
riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei servizi senza 
che la ditta aggiudicataria possa da ciò trarre motivi per avanzare pretese di compensi 
e di indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente documento e 
sempre che l’importo complessivo del contratto resti nei limiti di legge.  

Articolo  13   –  Gestione degli impianti all’interno dei cimiteri.   

1. La ditta è responsabile della gestione di tutti i cancelli, le porte e le sbarre 
automatizzate dei cimiteri comunali. In particolare sono a suo carico: 

a. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti; 
b. la gestione dei sistemi automatizzati di controllo a distanza che deve assicurare: 

i. il cambio dell’orario di apertura / chiusura tra estate e inverno, 
ii. la chiusura nei casi di emergenza. 
iii. l’intervento entro 3 ore in caso di rottura o mal funzionamento; 

Articolo 14 – Gestione dell’impianto di cremazione.  

1. Il servizio consiste nella gestione dell’impianto di cremazione installato presso il 

Cimitero Urbano dei Boschetti e della manutenzione dello stesso, esclusivamente fino 

al momento dell’aggiudicazione del project financing per la costruzione e la gestione 

del nuovo impianto. 

2. Per gestione del forno crematorio si intende l’insieme delle seguenti attività: 

a) Ricezione del feretro 

b) Operazioni di cremazione di salme, resti mortali, resti ossei, parti anatomiche, 

feti e prodotti del concepimento 

c) Raccolta delle ceneri previa separazione delle stesse da eventuali parti residue 

metalliche  

d) Polverizzazione delle ceneri  

e) Collocazione delle ceneri nelle urne cinerarie dotate di sacchetti termoresistenti 

entrambi forniti dall’aggiudicatario con apposizione di una targhetta identificativa 

riportante i dati anagrafici e la data di cremazione. Le  ceneri sono poi inoltrate  

al luogo di conservazione secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio cremazione. 

f) Controllo di funzionamento dell’impianto e immediata segnalazione alla 

Direzione Cimiteriale di eventuali malfunzionamenti e/o guasti 

g) Opere di manutenzione ordinaria (comprensiva di materiali e manodopera) 

inerenti: impianto adduzione gas, impianti elettrici, impianti termotecnici, 

struttura del forno (monoblocco focolare), sistema di abbattimento temperatura – 

depurazione fumi e camino -  canna fumaria 

h) Verifica almeno mensile consistente nella messa a punto dei bruciatori e 

controllo dei parametri di combustione 
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i) Verifica trimestrale consistente nella messa a punto e taratura della 

strumentazione di rilievo  e registrazione del tenore di ossigeno,  della 

temperatura e degli altri parametri funzionali 

j) Pulizia dei locali dell’impianto forno compresa la sala di rito nonché apertura e 

chiusura degli accessi  

k) Pulizia del forno e messa a riposo dell’impianto  

l) Redazione del verbale di avvenuta cremazione e consegna giornaliera all’Ufficio 

cremazione  

3. Le operazioni di cremazione delle salme consistono in : 

d) recupero del feretro dalla camera mortuaria o dalla cella frigo e trasporto dello 

stesso fino alla sala antistante l’impianto di cremazione o inserimento dello 

stesso nelle celle frigo dell’impianto; il feretro può essere ricevuto direttamente 

nell’impianto su specifica indicazione della direzione dell’esecuzione;  

e) trasporto del feretro all’ingresso dell’impianto ed eventuale esposizione nella 

sala del commiato; 

f) preparazione del forno crematorio; 

g) separazione parti metalliche della cassa (croci, maniglie ecc); 

h) introduzione del feretro nel forno crematorio e cremazione; 

i) recupero resti calcinati e loro polverizzazione; 

j) recupero ceneri in sacchetto termoresistente e introduzione contestuale 

nell’urna cineraria riportante i dati anagrafici del defunto e data di cremazione;  

k) consegna dell’urna all’Ufficio cremazioni secondo le disposizioni del Direttore 

dell’esecuzione; 

l) redazione del verbale di avvenuta cremazione e consegna giornaliera all’ufficio 

cremazioni;  

m) pulizia dell’impianto e operazioni conseguenti; 

n) immediata segnalazione all’ufficio cremazioni di eventuali problematiche/ritardi 

che dovessero sorgere inerenti la cremazione.  

4. Le operazioni di cremazioni di resti mortali consistono in  

operazioni preliminari di : 

o recupero dei resti provenienti dall’estumulazione o esumazione con 
mezzo furgonato chiuso e trasporto presso area refrigerata (direttamente 
in area di lavorazione solamente su specifica indicazione della direzione 
dell’esecuzione); 

o preparazione della cassa idonea per cremazione (fornitura a carico 
dell’impresa) con inserimento della barriera in paglia di riso od idoneo 
materiale biodegradabile a protezione dei liquidi; 

o eventuale apertura della parte superiore della cassa in zinco (nel caso di 
resti provenienti da tumulo)  mediante apposita attrezzatura  e travaso 
della salma nella cassa in legno predisposta alla cremazione; 

o smaltimento dei liquidi cadaverici, qualora non si sia provveduto ad 
adeguato raffreddamento dei resti mortali, secondo le prescrizioni di 
legge; 

o chiusura della cassa con chiodi ed applicazione di documento 
identificativo del defunto sul coperchio della cassa;  

o deposito della cassa preparata in locale refrigerato;  
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o inserimento dello zinco di risulta, opportumnamente disinfettato e 
deodorato, nell’apposito cassone per avviarlo allo smaltimento 

o pulitura e disinfezione del mezzo con cui è avvenuto il trasporto dei resti  
mortali. 

o recupero dei resti mortali dall’area refrigerata e trasporto degli stessi sino 

alla sala antistante l’impianto; 

o eventuale esposizione nella sala del commiato; 

o preparazione del forno crematorio; 

o introduzione dei resti mortali nel forno e cremazione;  

o recupero resti calcinati e loro polverizzazione; 

o recupero ceneri in apposita urna riportante i dati identificativi del defunto 

(nome cognome, data di nascita e di morte, data della cremazione); 

o consegna dell’urna all’Ufficio cremazioni secondo le disposizioni del 

Direttore dell’esecuzione; 

o redazione di verbale di cremazione e consegna giornaliera al 

Responsabile dei Servizi Cimiteriali. 

 

5. Le operazioni di cremazione di resti ossei prevedono: 

o recupero dei resti dalla sala resti o da altri locali del cimitero urbano e 

trasporto degli stessi sino alla sala antistante l’impianto, 

o controllo dei dati identificativi del defunto e della loro corrispondenza con 

quelli contenuti nell’ordine di servizio,  

o introduzione dei resti nel forno e cremazione, 

o recupero resti e loro polverizzazione, 

o recupero ceneri in apposita urna riportante i dati identificativi del defunto 

(nome cognome, data di nascita e di morte, data della cremazione); 

o consegna dell’urna all’Ufficio cremazioni secondo le disposizioni del 

Direttore dell’esecuzione; 

o redazione di verbale di cremazione e consegna giornaliera al 

Responsabile dei Servizi Cimiteriali. 

 
6. Le operazioni preliminari e connesse alla cremazione, come specificate nella 

corrispondente voce dell’articolo 5, sono eseguite dagli operatori dei servizi cimiteriali. 
7. Le urne sono fornite dalla ditta appaltatrice previa approvazione del Direttore 

dell’esecuzione del modello proposto dall’Impresa. I famigliari dei defunti possono 
fornire una propria urna consegnandola all’impianto di cremazione che ne rilascia 
apposita ricevuta. La restante procedura (inserimento ceneri, apposizione targhetta, 
chiusura, trasporto all’ufficio per consegna famigliair) rimane la stessa anche nel caso 
di urna privata.   

8. La Ditta aggiudicataria dovrà porre in essere tutte le procedure e le misure atte a 
garantire il costante monitoraggio dei defunti avviati alla cremazione affinchè siano 
sempre garantite l’unicità e la completezza delle ceneri. 
 

I costi riconosciuti all’impresa per ogni tipo di cremazione sono quelli risultanti 

dall’applicazione del ribasso presentato in sede di gara alle seguenti somme poste a base 

di gara :  
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Costo a base di gara soggetto a ribasso   

Cremazione salme € 265,84 

Cremazione resti mortali € 185,39 

Cremazione feti, prodotti del concepimento -  resti ossei € 115,19 

Articolo 15 - Personale, strumenti e disposizioni in materia di sicurezza. 

1. I lavori e i servizi appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti 

in materia di polizia mortuaria e di igiene e sanità.  

2. Le ditte offerenti dovranno presentare, in sede di offerta tecnica, un Piano Operativo 
della Sicurezza che individui i mezzi e gli strumenti di cui dispone nonché il personale 
che intende impiegare al fine di rispettare le vigenti norme di sicurezza e di igiene 
nonché di quanto prescritto dal presente capitolato.    

3. Il personale incaricato dalla impresa è tenuto ad utilizzare, nello svolgimento delle 

attività, tutti i dispositivi di protezione individuale previsti  dalla vigente normativa ed 

indossare idonea divisa e cartellino di identificazione.  

4. Il personale dovrà osservare tutte le disposizioni vigenti in tema di prevenzione del 

contagio da Covid 19. 

5. Dovrà inoltre aver cura di:  

 non arrecare molestia od intralcio agli utenti cimiteriali; 

 non danneggiare le strutture ed i manufatti circostanti al luogo di svolgimento delle 
operazioni cimiteriali in svolgimento 

 mantenere un comportamento dignitoso e consono alla natura del luogo; 

 asportare tutto il materiale di risulta e riporre gli attrezzi negli appositi locali di 
ricovero al termine di ogni turno di lavoro; 

 far uso dei D.P.I. previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. 

 Eventuali carenze di personale (anche dovute a cause eccezionali e non prevedibili) 
non potranno giustificare il rinvio o il non completamento di servizi ed operazioni. 

 Sono a carico dell’impresa aggiudicataria i materiali e le attrezzature occorrenti per 
il corretto svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato. Materiali ed 
attrezzature dovranno essere sempre disponibili ed in quantità sufficiente da 
assicurare la continuità e regolarità dello svolgimento delle operazioni cimiteriali.  

 Relativamente alle attività di cremazione (sino all’avvio del project financing), si 
precisa che le urne e le targhette utilizzate sono quelle fornite dall’impresa ed 
approvate dal Direttore dell’esecuzion, ma si dà facoltà all’utente di fornire a proprie 
cure e spese un’urna diversa, purché conforme alla normativa vigente. 

 Tutti gli interventi non indicati dall’offerente in sede di gara, che si rendano 
necessari al fine di rispettare la normativa in materia di sicurezza, che non siano da 
ascrivere a modifiche della normativa vigente al momento della stipula del contratto, 
dovranno essere eseguiti a totale onere dell’impresa stessa. 

 I servizi e lavori  appaltati dovranno essere svolti nel pieno rispetto di tutte le norme 
vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in 
condizione di permanente sicurezza ed igiene. 

 L’impresa è tenuta a predisporre e consegnare al Direttore dei lavori, prima 
dell’inizio dei lavori, i piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e 
alle attrezzature utilizzate, ed i piani di sicurezza previsti dal D.Lgs n. 81/2008 e 
ss.mm. e ii. 
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Articolo 16 – Modalità organizzative del servizio. 

1. Tutte le comunicazioni relative alle operazioni cimiteriali previste dal presente 

capitolato dovranno essere gestite tramite il sistema operativo informatico utilizzato dal 

Centro di responsabilità Cimiteri del Comune della Spezia. In particolare l’impresa 

dovrà: 

a. attuare i servizi inseriti quotidianamente nel sistema dal personale del Cdr 

Cimiteri entro le ore 14.00 del giorno precedente, e tale inserimento equivarrà 

ad ordine di esecuzione; ugualmente l’intervento della squadra pomeridiana a 

chiamata sarà inserito nel programma gestionale entro le ore 14.00 del giorno 

precedente,  

b. dare riscontro dell’esecuzione del servizio esclusivamente nel programma di 

gestione con orario di esecuzione, eventuale foto, note o osservazioni, 

c. provvedere all’inserimento nel programma di tutti i documenti necessari 

all’espletamento del servizio anche tramite scansione degli stessi.  

2. Viene allegata al presente Capitolato Speciale d’Appalto una tabella riepilogativa dei 

tempi ritenuti necessari, sulla base dell’esperienza acquisita, per lo svolgimento delle 

diverse operazioni cimiteriali distinti per Cimitero e dei tempi necessari per raggiungere 

i diversi cimiteri frazionali (Allegato1). 

3. L’ Impresa aggiudicataria si impegna a: 

a. far svolgere ai propri dipendenti le prestazioni di cui al presente capitolato e 

quelle previste dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria sulla base delle 

disposizioni che verrano impartite dal Direttore dell’esecuzione; 

b. portare a conoscenza del personale gli obblighi previsti dal Regolamento 

comunale di Polizia Mortuaria oltre che quelli previsti dalla normativa di settore; 

4. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, le necessità di esecuzione dei servizi dovessero 

superare l’orario di lavoro previsto l’impresa si impegna a concludere comunque le 

operazioni programmate presentando a fine giornata la documentazione sul lavoro 

straordinario svolto.   

5. Nel caso in cui i famigliari che abbiano deciso di assistere alle operazioni programmate 

tardino più di dieci minuti a presentarsi sul luogo dell’operazione stessa i Responsabili 

dell’impresa sono autorizzati a contattarli utilizzando il numero telefonico inserito nel 

programma gestionale. Dopo un’ulteriore attesa di massimo cinque minuti procedono 

d’ufficio con l’operazione dandone comunicazione al responsabile della 

programmazione.    

6. L’amministrazione si riserva altresì la possibilità di richiedere interventi straordinari in 

orari diversi da quelli sopra indicati per sopravvenute esigenze da comunicare al 

committente tempestivamente 

7. L’impresa si impegna, in caso di ghiaccio e/o neve, a fornire, spargere sale e 

sgomberare la neve all’interno delle aree cimiteriali (piazzali, viabilità e scalinate) e nei 

piazzali e viali di accesso esterni di pertinenza del Cdr Cimiteri. 

8. Tutte le operazioni previste nel contratto saranno eseguite dall’appaltatore mentre la 

riscossione delle tariffe dovute per la concessione dei loculi e le operazioni cimiteriali 

avverrà a favore esclusivo dell’Amministrazione Comunale e non dovrà cioè esserci 

nessun tipo di rapporto economico tra la ditta appaltatrice e l'utenza. 
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Articolo 17 – Referenti dell’Impresa 

1. L’impresa dovrà fornire il nominativo di un Responsabile dell’appalto quale 

riferimento della Direzione dell’esecuzione per : 

a. definire le linee di sviluppo dei servizi in attuazione del Capitolato, 

b. concordare le modalità di attuazione delle innovazioni proposte, 

c. verificare periodicamente l’andamento del servizio,  

d. discutere preliminarmente l’attuazione di campagne straordinarie di 

esumazione/estumulazione,  

e. concordare le linee di attuazione di nuovi servizi ed interventi che si rendano 

necessari rimanendo all’interno delle previsioni generali del Capitolato, 

2. A livello operativo dovrà essere individuato un capo operaio che dovrà occuparsi: 

a. della programmazione e dell’organizzazione del lavoro delle squadre di 

operai  in attuazione degli ordini di servizio impartiti giornalmente dal 

Direttore dell’esecuzione  

b. di affrontare quotidianamente i problemi tecnici che dovessero insorgere 

durante lo svolgimento dei servizi  

c. di programmare gli interventi di manutenzione del verde secondo le esigenze 

di carattere generale comunicate dalla Direzione (numero di interventi e 

periodicità degli stessi) 

d. di valutare la necessità di piccoli interventi di manutenzione edile da 

programmare insieme alla Direzione cimiteriale 

3. Dovrà essere infine individuato un responsabile per i servizi di custodia e pulizia 

che dovrà coordinare, controllare l’ attuazione dei servizi in particolare : 

a. programmare i servizi di competenza secondo quanto previsto dal Capitolato  

b. provvedere affinchè tutto il personale interessato sia tempestivamente ed 

adeguantamente formato ed informato in modo da poter rispondere 

all’utenza con precisione 

c. realizzare personalmente i sopralluoghi nei cimiteri frazionali riferendone alla 

Direzione cimiteriale 

d. controllare l’organizzazione delle sale resti, delle sale ceneri, delle celle frigo 

e delle camere mortuarie riferendo immediatamente alla Direzione 

Cimiteriale eventuali problematiche che dovessero insorgere 

4. I referenti di cui ai punti 2 e 3 dovranno confrontarsi quotidianamente con la 

Direzione al fine di risolvere problematiche tecnico/operative che dovessero 

insorgere nell’esecuzione delle lavorazioni e per la proposizione di eventuali 

soluzioni migliorative del servizio. 

5. L’Impresa aggiudicataria dovrà garantire il riscontro, anche per mezzo del software 

gestionale in dotazione ai servizi cimiteriali, dell’esecuzione delle operazioni 

cimiteriali svolte. 
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Articolo 18 – Clausola sociale – art 50 D.Lgs 50/2016 

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione 

Europea, l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire nel proprio 

organico il personale  (calcolato sulla media del personale in servizio con contratto a 

tempo indeterminato impiegato negli ultimi semi mesi – dal 30.09.2021 al 31.03.2022) 

operante alle dipendenze dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei 

CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 e comunque 

salvaguardando il mantenimento delle condizioni di miglior favore rispetto al contratto,  

oggi applicato,  riferito a quello nazionale Multiservizi come integrato con gli accordi 

sindacali già sottoscritti; 

2. L’elenco del personale impiegato a tempo indeteminato nel periodo sopraindicato, 

fornito dall’Impresa uscente, è riportato nell’Allegato 2 del presente Capitolato 

d’appalto.  

Articolo  19 – sistema di autocontrollo 

1. L’aggiudicatario dovrà proporre un proprio sistema di auto controllo – conforme  a 
quanto indicato in sede di offerta- sulla corretta applicazione delle procedure, tempi e 
piani di lavoro sulla base dei quali eseguire il servzio oggetto dell’appalto.  

2. Il sistema di auto controllo dovrà indicare : 
a. La descrizione delle procedure di lavorazione (per ogni tipologia di lavorazione : 

servizi cimiteriali, pulizia, custodia, manutenzione del verde, manutenzione 
edile, rifiuti, luce votiva) 

b. I metodi di verifica sull’esatta applicazione delle procedure proposte  
c. Schede di autorilevamento compilate dagli operatori e controfirmate dai 

responsabili, indicanti chi ha svolto il servizio, quando e come è stato effettuato 
d. I metodi di rilevazione scritta delle difformità riscontrate in corso d’opera 
e. Le azioni correttive adottate. 

3. Le risultanze del sistema di autocontrollo devono essere scritte, chiare ed univoche e 
consegnate ogni mese al direttore dell’esecuzione. 

Articolo 20 - Stipulazione del contratto. - 

1. Le condizioni definite dal presente CSA sono vincolanti per l’aggiudicatario a tutti gli 

effetti contrattuali.  

2. L’aggiudicatario dovrà presentare la documentazione necessaria alla firma del 

contratto, comprensiva della cauzione di cui al presente capitolato, entro il termine 

assegnato dal C.d.R Centrale Unica Acquisti e Contratti. Ove non provveda, ossia 

provveda in modo non conforme, l’amministrazione comunale, con atto motivato, potrà 

procedere ad annullare l’aggiudicazione escutendo la cauzione provvisoria e, salvo 

motivate ragioni, aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.   

3. La sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di: 

a. perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti 

e di tutte le norme che regolano espressamente la materia;  

b. accettazione delle attività oggetto dell’ affidamento.  

c. Dal giorno dell’effettivo inizio del servizio, anche se antecedente alla 

sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario assumerà la completa responsabilità 

del servizio.  
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 Articolo 21 - Responsabilità   

1. L’aggiudicatario si impegna ad adempiere, con la diligenza richiesta dalla natura delle 

prestazioni oggetto dell’affidamento, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente 

capitolato speciale.  

2. L’aggiudicatario è responsabile per eventuali danni arrecati a beni mobili ed immobili 

dell’appaltore e a terzi in dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente capitolato, e pertanto solleva il Comune da qualsiasi 

responsabilità. Il Comune non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od 

altro che dovessero derivare all’aggiudicatario o ai suoi addetti nell’esecuzione delle 

prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.  

3. L’aggiudicatario si impegna altresì ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri 

lavoratori in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di 

lavoro e di assicurazioni sociali assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.  

4. L’aggiudicatario sarà comunque tenuto a risarcire il Comune del danno causato da 

ogni inadempimento alle obbligazioni derivanti dal presente capitolato. È fatto obbligo 

all’aggiudicatario di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del 

rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale.  

Articolo 22 – Polizza assicurativa  

1. Per la copertura degli eventuali danni di cui all’articolo precedente l’aggiudicatario deve 
stipulare, prima di prendere servizio, idonea polizza assicurativa R.C., comprensiva 
della responsabilità civile verso terzi, con riferimento al servizio in questione, con 
massimale non inferiore alle seguenti garanzie: massimale unico di Responsabilità 
Civile verso Terzi (RCT) di almeno € 5.000.000,00 annui, di cui almeno € 1.500.000,00 
per ogni sinistro a persona e almeno € 250.000,00 per ogni sinistro a cose ed animali, 
ed un massimale di € 5.000.000,00 per la garanzia RCO. 

2. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l’aggiudicatario potrà dimostrare di 

possedere una polizza R.C., già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal 

caso dovrà stipulare un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in 

questione copre anche il servizio svolto per conto del comune. Copia di tale polizza 

dovrà essere consegnata prima di prendere servizio, su richiesta dell’amministrazione, 

al C.d.R Cimiteri e al C.d.R Centrale Unica Acquisti e Contratti. 

Articolo 23 - Obblighi e responsabilità a carico dell’aggiudicatario  
1. L'aggiudicatario si impegna ad eseguire, con l'impiego di propria attrezzatura e del 

personale necessario, i servizi come individuati dal presente capitolato, osservando gli 

orari stabiliti dall’amministrazione, nonché le frequenze e la continuità dei servizi, le 

modalità, i termini e le condizioni previste nel presente capitolato.  

2. L’aggiudicatario è responsabile nei confronti dell’Ente del buon andamento e della 

funzionalità dei servizi assunti in gestione, di tutto il materiale avuto in consegna, 

dell’opera e della disciplina dei propri lavoratori.  

3. Poiché i servizi essenziali delle sepolture devono essere svolti in modo continuativo, a 

ricevimento dei singoli ordini, l’aggiudicatario dovrà essere in grado di sostituire 

tempestivamente ed idoneamente il personale che per qualsiasi causa dovesse 

rendersi indisponibile.  

4. Tale obbligo resta fermo anche nel caso in cui nel corso del contratto si verifichino 

scioperi del personale addetto ai servizi cimiteriali.  
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5. L’aggiudicatario si obbliga altresì, prima dell’inizio della gestione, a dichiarare il rispetto 

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti e di aver 

ottemperato ai requisiti previsti dal D.lgs. n.81/2008 e s.m.i., nonché a tutta la 

normativa inerente all’igiene ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro. L’aggiudicatario 

assume l’obbligo di dotare il proprio personale di tutti i macchinari, gli attrezzi manuali, 

le attrezzature protettive antinfortunistiche, anche ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i., 

nonché i prodotti detergenti, i disinfettanti, sanificanti e quanto altro possa servire 

all’espletamento dei compiti previsti dal presente capitolato.  

6. L’aggiudicatario ha l’obbligo di servirsi di macchinari ed attrezzature conformi alle 

norme nazionali e comunitarie in materia di sicurezza. Deve utilizzare solo macchine 

ed attrezzature conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti in Italia e nell’Unione 

Europea.  

7. Le macchine e gli attrezzi di proprietà dell’aggiudicatario usati all’interno delle strutture 

cimiteriali comunali devono essere contraddistinti con targhette indicanti il nome ed il 

contrassegno della impresa. È assolutamente vietato l’utilizzo di macchine e di 

strutture dell’amministrazione comunale, se non su espressa autorizzazione del 

Direttore dell’esecuzione; 

8. L’aggiudicatario è responsabile della custodia sia delle macchine che delle 

attrezzature. L’aggiudicatario è responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle 

macchine e attrezzature. 

9. La manutenzione ordinaria e straordinaria, il rifornimento e ogni operazione che si 

renda necessaria per garantire il funzionamento e l’utilizzo delle macchine devono 

essere svolti in orari non compresi nei tempi di lavoro previsti dal presente capitolato.   

10. L’onere e la manutenzione delle attrezzature meccaniche utilizzate, l’acquisto dei 

materiali protettivi, dei prodotti e materiali di consumo (es. sabbia, ghiaia, mattoni ecc.) 

da utilizzare per l'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolato speciale di 

appalto sono ad esclusivo e completo carico dell’aggiudicatario, così come tutte le 

spese relative ai consumi energetici; 

11. La manutenzione e la regolazione dei cancelli automatici di tutti i cimiteri, compreso il 

Cimitero urbano dei Boschetti sono totalmente a carico dell’impresa aggiudicataria. 

Sarà onere dell’aggiudicatario prevedere l’adeguamento orario dei cancelli ai cambi tra 

ora solare e ora legale; 

12. L’aggiudicatario assume l’onere di eseguire, nel rispetto del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., 

tutte le opere provvisionali, di difesa e di segnalazione, assicurando in tal modo 

l’incolumità non solo degli addetti, ma anche dei terzi e della pubblica utenza.  Prima 

dell'inizio dell’attività di servizio, l’aggiudicatario dovrà presentare al servizio cimiteri il 

piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (nel quale vengono analizzati in 

maniera dettagliata i processi di costruzione e di esecuzione e le modalità di lavoro con 

diretto riferimento alla sicurezza dei lavoratori impiegati ed ai dispositivi di protezione 

individuali dei lavoratori).   

13. In particolare sono totalmente a carico dell’aggiudicatario i seguenti documenti inerenti 

alla gestione della sicurezza: 

a. valutazione dei rischi di cui all’art.26 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 

(Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 

della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);  

b. formazione dei lavoratori in tema di sicurezza e gestione dei rischi specifici sulle 

varie mansioni, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.; 
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c. nomina e formazione degli addetti al pronto soccorso;  

d. nomina e formazione degli addetti all’antincendio;   

e. nomina del RSPP;  

f. nomina del medico competente se previsto;  

g. protocollo degli accertamenti sanitari preventivi e periodici previsti dalla legge; 

h. eventuali disposizioni aziendali, per i propri lavoratori;   

i. fornitura e formazione relativa ai DPI utilizzati, per i propri lavoratori;  

j. registro infortuni vidimato dall’ ASL;  

k. le macchine e le attrezzature di proprietà o in disponibilità dell’aggiudicatario 

eventualmente utilizzate dovranno essere dotate di certificazione CE e/o 

dichiarazione di conformità al D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i.;   

l. documento per la gestione dell’emergenza;  

m. registro dei controlli periodici sulle attrezzature utilizzate.  

14. L’aggiudicatario dovrà inoltre trasmettere al Cdr Cimiteri del Comune, i seguenti 

documenti: 

a. valutazione dei rischi di cui all’art. 26 del D.lgs n.81/2008;  

b. elenco delle attrezzature utilizzate e documentazione su controlli, revisioni e 

interventi di manutenzione sulle stesse;  

c. elenco nominativo del personale che opererà nelle aree cimiteriali con relative 

mansioni, con obbligo di aggiornamento nella giornata stessa in cui avvenga la 

sostituzione 

15. Nel caso in cui, nel corso dell’affidamento, le attrezzature utilizzate vengano sostituite, 

l’aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente la sostituzione al Cdr Cimiteri.  

16. I locali assegnati all’impresa per l’ufficio, per la portineria, per gli spogliatoi ed per i 

magazzini di deposito del materiale sono assoggettati al pagamento dei costi di affitto, 

come da Allegato 3), e dei relativi allacci e consumi per le utenze (idrico, elettrico, 

energetico, telefonico), che sono a totale carico dell’affidatario. 

17. Gli spazi e le aree occupate dal deposito temporaneo dei rifiuti sono di proprietà 

comunale e sono affidati alla Impresa aggiudicataria per tutta la durata del contratto la 

quale, avendo acquisito il titolo di produttore e gestore del rifiuto, avrà l’obbligo di 

mantenerle nelle condizioni esistenti alla consegna, provvedendo a qualsiasi opera di 

pulizia e manutenzione ordinaria. 

Articolo 24 - Andamento e sorveglianza del servizio  

1. I compiti di sorveglianza sull'andamento del servizio oggetto del presente appalto 

saranno svolti dal servizio cimiteri con particolare riferimento al Direttore 

dell’esecuzione. 

2. Il Comune si riserva il diritto di effettuare, anche senza preavviso e con le modalità che 

riterrà più opportune, verifiche e controlli attraverso ispezioni sul luogo per la regolare 

esecuzione delle attività oggetto del presente capitolato e l’esatto adempimento di tutte 

le obbligazioni assunte dall’aggiudicatario  

 Articolo 25 - Disposizioni relative ai subappalti.  

1. Il subappalto è ammissibile entro i limiti previsti dall’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 ed in 
particolare al comma 2 del medesimo testo. 
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Articolo 26 – Penalità.  

1. L’aggiudicatario del servizio sarà sottoposto all’applicazione delle seguenti penali, nei 

casi elencati:  

a. per la mancata esecuzione di ciascuna delle operazioni cimiteriali descritte nel 

presente Capitolato verrà applicata una penale di € 250,00 (duecentocinquanta 

/00);  

b. per errori nell’esecuzione, inversione dell’ordine delle operazioni cimiteriali 

stabilito dal Cdr Cimiteri, verrà applicata una penale di € 200,00(duecento/00)  

c. per la mancata esecuzione delle operazioni di pulizia verrà applicata una penale 

di € 500,00 (cinquecento/00) 

d. per inadempimenti che pregiudichino la funzionalità del servizio la penale 

ammonta a € 700,00 (settecento/00);  

e. per la mancata sostituzione del personale che per qualsiasi causa dovesse 

rendersi indisponibile ed in particolare quello necessario a garantire 

l’esecuzione dei servizi essenziali previsti in caso di sciopero, verrà applicata 

una penale di € 500,00 (cinquecento/00) 

f. per la mancata comunicazione dei nominativi del personale impiegato presso le 

sedi cimiteriali e gli eventuali aggiornamenti entro il giorno del loro utilizzo, con 

l'indicazione della qualifica professionale con la quale ciascun addetto è stato 

assunto, verrà applicata una penale di € 300,00 (trecento/00);  

g. per la mancata comunicazione al Servizio Cimiteri del Comune di situazioni di 

pericolo che possono arrecare danno ai visitatori o alle strutture del cimitero,  

segnalate dall’utenza all’aggiudicatario o riscontrabili da parte del personale 

addetto nello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché per 

la mancata messa in sicurezza dell’area con transenne entro 24 ore dal 

verificarsi del pericolo, verrà applicata una sanzione di € 300,00 (trecento/00);  

h. per la mancata manutenzione e pulizia dei locali avuti in uso dal Comune, verrà 

applicata una sanzione di € 200,00 (duecento/00);  

i. qualora il personale non indossi la divisa, verrà applicata una penale di € 200,00 

(duecento/00);   

j. qualora il personale occupato non sia munito dell’apposita tessera di 

riconoscimento come previsto dal presente capitolato, verrà applicata una 

penale di € 200,00 (duecento/00);  

k. per il mancato rispetto delle previsioni inerenti il numero e le caratteristiche dei 

mezzi e delle attrezzature a disposizione secondo quanto previsto nel Capitolato 

e nell’offerta presentata in sede di gara, verrà applicata una sanzione di € 

500,00 (cinquecento/00); 

l. per la mancata presentazione al servizio cimiteri dei documenti richiesti dal 

presente capitolato (valutazione dei rischi di cui all’art. 26 del D.lgs n. 81/2008 e 

s.m.i.; elenco delle attrezzature utilizzate; elenco nominativo del personale che 

opererà nelle aree cimiteriali con relative mansioni) entro 1 mese dalla data di 

assunzione del servizio, verrà applicata una penale di € 300,00 (trecento/00).  

2. In caso di recidiva l'ammontare delle penali è raddoppiato.   

3. La riscossione delle suddette penali avverrà mediante trattenuta sull'importo mensile 

fatturato da liquidare. L'infrazione verrà contestata per iscritto all’aggiudicatario dal 

dirigente competente a seguito di relazione del personale comunale preposto o su 

segnalazione o reclamo di terzi.  
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4. L’aggiudicatario potrà controdedurre entro il termine di giorni dieci, scaduti i quali il 

dirigente, ove non accolga le controdeduzioni, procederà ad applicare la penale.  

Articolo 27 - Clausole risolutive espresse.   

1. Ai sensi dell’art. 1456 del c.c. il contratto si intenderà risolto di diritto, salvo in ogni caso 

il diritto al risarcimento dei danni arrecati al comune, nei seguenti casi:  

a. in caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure 

concorsuali in genere dell’aggiudicatario. In tal caso il contratto si intenderà 

risolto di diritto a far data dall’inizio di dette procedure;  

b. mancata assunzione del servizio alla data stabilita;  

c. sospensione del servizio per un periodo superiore a ore 24 esclusi i casi di forza 

maggiore, che comunque dovranno essere riconosciuti dall’Ente;  

d. abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze 

delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano, a giudizio 

dell’Ente, il servizio stesso; 

e. quando l’aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in accertato stato di 

insolvenza;  

f. in caso di inosservanza per i propri lavoratori delle leggi sulla prevenzione ed 

assicurazione degli infortuni sul lavoro e sulla legge di previdenza ed assistenza 

dei lavoratori;  

g. mancata presentazione entro 1 mese dalla data di assunzione del servizio del 

piano delle misure per la sicurezza al servizio cimiteri, come richiesto dal 

presente capitolato;  

h. mancata presentazione della polizza assicurativa R.C. entro 5 giorni dalla data 

stabilita per l’assunzione del servizio ovvero mancato adeguamento annuale di 

della polizza; 

i. mancata sostituzione del personale entro 5 giorni dalla richiesta del Comune, ai 

sensi dell’articolo 13 del presente capitolato;  

j. qualora gli strumenti e le attrezzature utilizzate non siano conformi a quelle 

indicate in sede di offerta od a quelle richieste dal presente capitolato (Allegato 

4);  

k. mancata manutenzione dei mezzi ricevuti in dotazione dal Comune o 

esecuzione della stessa in difformità dalle prescrizioni del costruttore; 

l. nel caso in cui siano rilevate, documentate e segnalate attraverso e-mail (o altro 

mezzo idoneo) da parte del Comune “ripetute inosservanze” degli obblighi 

contrattualmente assunti, (tre inadempienze dello stesso tipo accertate e 

formalmente contestate attraverso e-mail nel corso dello stesso anno 

costituiscono “ripetute inosservanze”);  

m. per non aver presentato o adeguato la cauzione definitiva stabilita dall’art. 29 

per l’effettuazione del servizio;  

2. In tali casi l’amministrazione comunale provvederà a risolvere il contratto con proprio 

provvedimento, comunicato tramite pec, e conseguentemente procederà, senza 

bisogno di messa in mora, all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva 

l’azione di risarcimento del maggior danno subito.  

3. In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà comunque garantire la 

gestione dei servizi fino al subentro del nuovo aggiudicatario o all’attuazione di altro 

sistema gestionale. Nel caso di risoluzione del contratto prima della scadenza naturale 
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dello stesso all’aggiudicatario nulla sarà dovuto per il periodo intercorrente tra la data 

della risoluzione e quella della scadenza naturale.  

4. La decadenza sarà notificata all’aggiudicatario mediante pec.  

 Articolo 28 - Diffida ad adempiere.  

1. Qualora si verificassero altri tipi di inadempimento contrattuale, o comunque violazioni 

degli obblighi derivanti dal presente capitolato o degli impegni assunti 

dall’aggiudicatario in sede di offerta, il comune, ai sensi dell’art. 1454 c.c., intimerà per 

iscritto all’aggiudicatario di adempiere entro un congruo termine, con dichiarazione che, 

decorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz’altro risolto. Il Comune 

si avvarrà in ogni caso della descritta diffida ad adempiere qualora l’aggiudicatario non 

si adoperi di svolgere il servizio nelle migliori condizioni possibili.  In caso di risoluzione 

la cauzione definitiva verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il 

risarcimento dei maggiori danni.  

Articolo 29 - Altre ipotesi di inadempimento  

1. Resta salva la facoltà del comune di avvalersi della risoluzione giudiziale del contratto 

per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 del c.c. e degli altri rimedi previsti dalla legge 

in caso di inadempimento, salvo in ogni caso il risarcimento dei danni.  

 Articolo 30 - Recesso dal contratto  

1. Il comune avrà facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi momento per giusta causa 

con un preavviso di 30 giorni, comunicato con pec, senza corresponsione 

all’aggiudicatario d’indennizzo o corrispettivo alcuno per il recesso. In tal caso verranno 

pagate solamente le prestazioni svolte fino al momento del recesso. 

Articolo 31 – Modifiche al contratto durante il periodo di efficacia  

1. Qualora l’Amministrazione avesse disponibilità finanziarie potrà procedere ad un 

aumento dell’importo del contratto, da ripartire negli anni di durata dell’appalto, in 

relazione a possibili modifiche che non abbiano effetto alterativo del medesimo e nei 

limiti e disposizioni previsti dall’art. 106 comma 1 e 2 D.Lgs n. 50/2016. 

Articolo 32 - Scorrimento della graduatoria  

1. Qualora se ne ravvisi la necessità per eventuale esclusione dell’aggiudicatario, 

risoluzione o recesso dal contratto, l’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si 

riserva la possibilità di procedere allo scorrimento della graduatoria formatasi in sede di 

gara.    

  

 

Articolo 33 – Garanzia definitiva.  

1. L’aggiudicatario, precedentemente alla stipulazione del contratto, dovrà costituire una 

garanzia  definitiva nelle forme e secondo le modalità di cui all’art. 103 del d.lGs n. 50 

del 2016 e s.m.i..  
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Articolo 34 – Prezzi.   

1. I prezzi derivanti dall’offerta sono impegnativi e vincolanti per tutta la durata del 

servizio. Con il pagamento dei prezzi all’aggiudicatario si intendono interamente 

compensati dal Comune tutti i servizi, le provviste, le prestazioni e le spese necessarie 

per la perfetta esecuzione del servizio e qualsiasi onere espresso dal presente 

capitolato speciale o dalla vigente normativa inerente e conseguente la gara di cui 

trattasi.  

2. L’aggiornamento dei prezzi avverrà a partire dal secondo anno anno dall’affidamento 

dell’appalto secondo gli indici ISTAT FOI su epressa richiesta dell’Impresa. 

Articolo 35 - Corrispettivo e pagamenti.   

1. Il corrispettivo per le prestazioni di cui al presente capitolato consiste nell’importo di 

aggiudicazione del servizio.  

2. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mensilmente e posticipatamente, nei 

termini di legge decorrenti dal ricevimento della fattura, emessa previa attestazione di 

regolarità di svolgimento del servizio da parte dei responsabili individuati per i diversi 

settori.  

3. La liquidazione del corrispettivo da parte del Comune sarà in ogni caso subordinata 

all’accertamento della regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa 

dell’aggiudicatario. In particolare sarà subordinata:  

a. all’acquisizione del DURC dell’aggiudicatario del servizio,  

b. al ricevimento di una relazione mensile contenente: il numero delle operazioni 

svolte, il monte ore di lavoro effettuato diviso per tipo di servizio (custodia, 

operazioni cimiteriali, pulizia, verde, luci votive, edile), la certificazione dei rifiuti 

conferiti, la rendicontazione dei lavori di manutenzione edilizia, effettuati nel 

mese di riferimento; 

c. alla predisposizione da parte del Direttore dell’Esecuzione del Contratto del 

certificato di regolare esecuzione da emettere entro i primi 15 giorni del mese 

successivo a quello dell’esecuzione; per quanto riguarda i lavori, i rifiuti e le 

cremazioni il D.E.C. acquisirà la certificazione da ciascun referente.  

4. I servizi di cui alle lettere da A1 a A5 del presente capitolato sono da intendersi affidati 

con contratto interamente “a corpo”; pertanto l’importo dell’affidamento resta fisso. Il 

compenso dovuto alla impresa, corrispondente all’importo dei servizi a corpo al quale 

sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara, sarà pagato in rate mensili, 

ciascuna delle quali di importo pari 1/12esimo dell’importo annuo di aggiudicazione. 

Nel corrispettivo per l’esecuzione dei servizi a corpo s’intende sempre compresa ogni 

spesa occorrente per dare  il servizio e lavoro compiuto sotto le condizioni stabilite dal 

presente capitolato speciale d’appalto. Pertanto nessun compenso può essere 

richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati 

nella descrizione dei servizi e lavori a corpo, siano tecnicamente e intrinsecamente 

indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera 

appaltata secondo le regola dell'arte. 

5. Il servizio di gestione rifiuti di cui alla lettera A6 del presente capitolato è da intendersi 

compensato a misura sulla base di costi indicati nella tabella allegata al presente 

Capitolato (allegato 6) ai quali andrà applicato il ribasso effettuato in sede di gara. 

6. I lavori oggetto della lettera A7 del presente capitolato sono da intendersi affidati con 

contratto interamente “a misura”. I prezzi unitari così come derivanti dall’applicazione 
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del ribasso offerto in sede di gara, costituiscono i prezzi contrattuali e sono da 

intendersi a tutti gli effetti come «elenco dei prezzi unitari»; essi sono applicati alle 

singole quantità eseguite. Per quanto riguarda i lavori compensati a misura, dovrà 

essere prodotta apposita contabilità a cadenza mensile, a cura del personale 

dell’Amministrazione Comunale, nella forma prevista dalla normativa vigente in materia 

di appalti. 

7. Le prestazioni di cui alla lettera A8 (cremazioni) vengono liquidate “a misura” sulla 

base dei prezzi contenuti nella tabella del presente capitolato speciale d’appalto a cui 

verrà applicato il ribasso presentato in sede di gara e attestazione di regolare 

esecuzione rilasciata dal responsabile del servizio cremazioni del Cdr Cimiteri  

Articolo 36 – Adeguamento del prezzo. 

1. Per le prestazioni di servizio di cui al presente appalto, la revisione periodica del 

prezzo verrà operata sulla base di un’istruttoria condotta dal Dirigente del C.d.R. 

Servizi Cimiteriali. 

2. La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta al Comune della Spezia, mediante 

pec, entro i 60 giorni successivi alla scadenza dell’anno di vigenza del contratto cui si 

riferisce: tale termine è stabilito a pena di decadenza.  

3. Per le lavorazioni di cui al presente appalto il prezzo resta fisso ed invariabile.  

Articolo 37 - Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari 

l’aggiudicatario è tenuto:  

a. ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o 

presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i 

movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento;  

b. a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti 

di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;  

c. a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo 

interessate a servizi/forniture oggetto del presente affidamento, quali ad 

esempio subappaltatori, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità 

assoluta dei contratti stessi;  

d. se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte 

dei soggetti di cui alla precedente lettera c), a risolvere immediatamente il 

rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente sia la 

stazione appaltante che la prefettura-ufficio territoriale del governo 

territorialmente competente.  

Articolo 38 - Foro competente.  

1. Ogni e qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti, anche in corso 

d'opera, in ordine all'interpretazione, esecuzione, risoluzione del presente capitolato 

nonché in ordine ai rapporti da esso derivanti e che non sia potuta risolvere in via 
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amministrativa, sarà rimessa alla competenza del Foro della Spezia, ai sensi dell’art. 

20 del codice di procedura civile, con esclusione del ricorso al giudizio arbitrale.  

Articolo 39 - Spese contrattuali.  

1. Sono ad esclusivo carico dell’aggiudicatario tutte indistintamente le spese contrattuali 

di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti a tutte 

le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia 

diversamente disposto da espresse norme legislative.  

Articolo 40 - Osservanza di norme e disposizioni.   

1. Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espresso riferimento, in quanto 
applicabili, a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.  

2. In particolare, l’Aggiudicatario dovrà eseguire le attività oggetto del presente Capitolato 
nella piena osservanza di leggi e regolamenti, anche locali, vigenti in materia di: 

a. gestione ed esecuzione dei servizi affidati;  
b. servizi di polizia mortuaria; 
c. sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;  
d. sicurezza degli impianti; 
e. prevenzione incendi;  
f. assunzioni obbligatorie e accordi sindacali;  
g. prevenzione della criminalità mafiosa;  
h. superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;  

3. In via generale e a titolo non esaustivo si dovrà prestare osservanza alle norme 
contenute nel: regolamento comunale dei servizi mortuari e dei servizi cimiteriali 
vigente; DPR 285/90 “Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria” e s.m.i.; circolare 
del Ministero della Sanità n. 24 del 24/6/1993 – D.Lgs n. 50/2016.  

4. Dovranno essere osservate tutte le misure adottate con qualsiasi atto dalle autorità 
nazionali, regionali o locali a riguardo delle misure per la lotta al contagio da COVID 
19.  

Articolo 41 - Responsabile del procedimento  

1. Il Responsabile del procedimento per il Comune della Spezia è il responsabile del 
Centro di Responsabilità Cimiteri dott. Roberto Pomo.  

Articolo 42 - Trattamento dati.  
1. Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679, noto come GDPR (General Data Protection)  

si informa che i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati esclusivamente per 
le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione del contratto.  

 

Elenco degli allegati: 

1) Tabella dei tempi delle operazioni cimiteriali comprensive degli spostamenti 
2) Elenco personale 
3) Costi affitto locali (ufficio, spogliatoi e magazzino ubicati all'interno del 

Cimitero Urbano dei Boschetti di cui al Foglio 46 - Mappale A parte) 
4) Tabella mezzi e attrezzature 

https://www.agendadigitale.eu/infrastrutture/nuovo-regolamento-privacy-ue-ecco-tutto-cio-che-cittadini-e-pa-devono-sapere/
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5) Prezziario regionale edilizia 
6) Tabelli rifiuti 
7) Duvri 

 


