
Progettazione riferita ad organizzazione servizi cimiteriali I luglio 2019/31 maggio 2021

PREMESSE

Il presente progetto viene elaborato ai sensi dell'art. 23 commi 14 e 15 del Dlgs 50/2016 ai sensi del 
quale  la progettazione dei servizi e delle forniture si articola in un unico livello e si compone dei seguenti 
elementi:
relazione tecnica illustrativa del contesto in cui deve essere inserita la fornitura o il servizio
indicazioni e disposizioni relative alla stesura dei documenti riferiti alla sicurezza
calcolo della spesa con prospetto economico
capitolato speciale descrittivo della prestazione
Le  finalità  generali  sono  quelle  di  garantire  la  gestione  dei   servizi  cimiteriali,  il  servizio  di  pulizia, 
manutenzione e custodia di due dei tre  cimiteri comunali perseguendo l'obiettivo di mantenere le aree 
cimiteriali in perfetto stato di decoro, funzionalità e sicurezza. I servizi cimiteriali sono  regolamentati da 
apposito regolamento approvato  da delibera di consiglio comunale n. 39 in data 27 luglio 2010 così  
come modificata da deliberazioni di consiglio comunale n. 17 del 7 agosto 2014 e 14 del 30 luglio 2014.  
Si applica altresì il Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 285/90), il Regolamento locale 
d’igiene, la Legge Regionale n. 24/2007, il Regolamento Regionale n. 1/2008.

Relazione tecnico illustrativa

In  esito  al  pensionamento  di  un'unità  di  personale   è   volontà  dell'amministrazione  continuare  a 
mantenere attivi tutti i cimiteri esistenti (capoluogo, Berbena, Verzi)  in modo da conservare e valorizzare 
l'identità delle tre strutture presenti sul territorio comunale.

Per quanto riguarda  due delle tre strutture esistenti e precisamente:

Cimitero CAPOLUOGO - Via Madre Rubatto - Tel. 019.668586
Orario Invernale: 08.00 - 11.45 / 14.00 - 16.30

             venerdì 08.00 - 17.00
Orario Estivo: 08.00 - 11.45 / 14.30 - 17.00

Cimitero VERZI
Orario Invernale: 08.30 - 11.45 / 14.00 - 16.30

Orario Estivo: 08.00 - 11.45 / 14.30 - 17.00

l'amministrazione comunale intende attivare un appalto per la gestione di tutti i servizi di riferimento.

L'amministrazione comunale intende mantenere al proprio interno le attività di indirizzo, di pianificazione, 
di programmazione e di controllo delle attività cimiteriali, nonché l'attività di autorizzazione alle procedure 
cimiteriali, la tenuta dei rapporti di concessione, la tenuta dei registri inventariali dei beni cimiteriali, la  
riscossione delle tariffe cimiteriali nonché la progettazione urbanistica e architettonica di ampliamenti ed 
opere di innovazione (ad eccezione di eventuali migliorie presentate in sede di gara dall'appaltatore) 
nonché la gestione del cimitero Berbena
E' ,  invece,   intendimento  dell'amministrazione comunale affidare all'esterno la gestione dei cimiteri 
Capoluogo e Verzi  e di tutte le attività materiali che si svolgono all'interno delle predette strutture, dalle 
sepolture agli altri servizi di necroforo, alle pulizie, allo sfalcio dell'erba ed operazioni connesse quali il 
mantenimento dei vialetti carrabili e pedonali nonché la tenuta e aggiornamento dei registri cimiteriali.
L'illuminazione cimiteriale è affidata ad altro gestore e non rientra nell'affidamento così come non vi 
rientra il ritiro e trasporto dei rifiuti speciali
I mezzi e le  attrezzature  per la resa del servizio presenti nelle strutture cimiteriali Berbena e Verzi  sono 
di proprietà del Comune e vengono consegnati in comodato d'uso per l'utilizzo alla ditta affidataria che li  
riconsegnerà al termine del periodo di gestione in buono stato con il solo deterioramento derivante dal 
loro corretto uso.
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A garanzia del corretto funzionamento dei servizi e a tutela dell'utenza l'amministrazione eserciterà con 
proprio  personale  il   monitoraggio  attento  delle  attività  svolte  affinchè  i  cimiteri  siano  gestiti  con  la 
sensibilità, il riguardo ed il rispetto che il contesto richiede.
Nell'allegato capitolato per  lo  svolgimento delle  attività   sono indicate le  norme comportamentali  da 
osservare nello svolgimento delle attività.
L'amministrazione con il presente affidamento si propone di innalzare lo standard qualitativo dei servizi 
cimiteriali  con l'obiettivo di:

- rispondere in maniera tempestiva ed adeguata alle richieste ed alle esigenze degli utenti
- svolgere compiti affidati e previsti dalla normativa vigente in modo efficace ed efficiente
- prevedere situazioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità ed eventuali danni patrimoniali
- garantire il decoro dei cimiteri assicurandone la funzionalità e pulizia
- vigilare affichè i comportamenti di quanti si recano nei cimiteri  siano idonei ed adeguati ai luoghi
Il valore del contratto non supera la soglia stabilita dall'art. 35 comma 1 lettera c) dlgs 50 del 2016 e 
pertanto verrà utilizzata la  procedura di  cui  all'art.  36 dlgs 50 de 2016 interpellando ditte  iscritte  al 
mercato elettronico categoria servizi cimiteriali e funebri

Stato di fatto delle strutture cimiteriali.

Le strutture cimiteriali comunali vengono descritte e dettagliate nel citato regolamento comunale e nel 
capitolato tecnico allegato.

Quadro economico finanziario servizio da appaltare

La quantificazione del costo del servizio viene elaborata sulla base della seguente ipotesi organizzativa:

messa a disposizione di  personale  per 9 ore al giorno (orario spezzato sulla base delle esigenze del 
servizio come sopra rappresentato da espletarsi sulle due strutture Capoluogo e Verzi – l'appaltatore è 
libero di determinare il numero delle unità di destinare al servizio e l'articolazione oraria nel rispetto delle  
prescrizioni del capitolato utilizzando come minimo 1 unità di personale a tempo pieno ed una a tempo 
parziale). Il personale deve essere in possesso di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa per 
svolgere le prestazioni richieste dal capitolato;

disponibilità di attrezzature  di proprietà comunale  in comodato d'uso con oneri manutentivi a totale 
carico affidatario;

obbligo dell'affidatario di mettere a disposizione tutte le attrezzature supplementari derivanti da  esigenze 
del servizio (es. ulteriori scale a norma, escavatore per fosse con personale specializzato).
 
Per quanto riguarda la quantificazione del costo del personale si precisa quanto segue:
Il costo orario di un dipendente categorie B1 (operaio specializzato)  è di euro 14,45 lordo (CCNL enti 
locali)
Per il costo orario personale viene considerato altresì costo personale cat C1 tabella  CCNL cooperative 
sociali di euro 18,52.

Da tali importi si ritiene opportuno considerare un costo congruo su cui applicare il ribasso di  euro 19,00 
orari.

Voci di costo annuo In euro

Costo personale servizio ordinario 
9  ore giornaliere 52 settimane annue 

€ 62.244,00
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costo riconosciuto alla ditta  euro 19,00 orari

Manutenzioni ordinarie € 5.000,00

Acquisto attrezzature € 2.000,00

Raccolta rifiuti cimiteriali (acquisto sacchi idonei 
tipo bag) 

€ 500,00

Costi generali € 2.000,00

Oneri sicurezza € 0,00

TOTALE € 71.744,00

IVA 22% € 87.527,68

TOTALE costo biennale esternalizzazione € 143.488,00

TOTALE costo biennale  esternalizzazione con 
IVA

€ 175.955,36

Costo annuo  eventuali servizi aggiuntivi nel quinto del valore contratto: euro 14.348,80 annui

Valore dell'appalto (due anni di servizio , eventuali servizi aggiuntivi, proroga alla scadenza di tre mesi): 
euro 179.359,96 oltre IVA 

Sicurezza nell'esecuzione dell'appalto di servizio

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice
L'appaltatore dovrà  rispettare tutte le indicazioni,  i  divieti  e le prescrizioni di sicurezza impartite dal 
Comune di Loano
Pertanto la redazione del D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi  di interferenza), ai sensi 
dell'art. 26 del Dlgs 9 aprile 2008 n. 81 non è ritenuta necessaria nel presente appalto, in quanto non si 
ravvisano  rischi  di  interferenza  ovvero  contatti  rischiosi  tra  il  personale  del  committente  e  quello 
dell'appaltatore e pertanto l'importo degli oneri della sicurezza è pari a zero. Non viene di conseguenza 
predisposto il quadro ed i relativi costi analitici delle attività interferenti
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Capitolato speciale descrittivo della prestazione

Art. 1 - Oggetto dell'appalto -    finalità -  luogo di svolgimento del servizio

Il Comune di Loano intende procedere all'affidamento di un servizio di gestione dei servizi cimiteriali 
Capoluogo e Verzi del Comune di Loano  così come dettagliato all'art. 2 e nel progetto tecnico descrittivo 
allegato.

Il  presente appalto di servizi è regolato dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, dal Regolamento  
Nazionale di Polizia Mortuaria (DPR 285/90), dal Codice Civile, dal D. Lgs. n.81/08, dal Regolamento  
Comunale di Polizia Mortuaria, dal Regolamento locale d’igiene, dalla Legge Regionale n. 24/2007, 
dal Regolamento Regionale n. 1/2008 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

L'appaltatore è obbligato all’osservanza di tutte le disposizioni di legge e di regolamento  che, nello  
svolgimento del servizio appaltato, siano applicabili alle attività, prestazioni, lavori posti in essere e  
materiali utilizzati per attuare il servizio stesso.

Tutte le leggi e normative citate si intendono comprensive delle successive modifiche ed integrazioni,  
anche se intervenute durante o dopo il periodo di appalto. 

L'organizzazione  del  personale,  che  è  lasciata  alla  libera  determinazione  dell'appaltatore,   deve  
garantire l'apertura dei cimiteri e lo svolgimento delle operazioni cimiteriali inderogabili per tutta la  
settimana (sabato, domenica e festivi inclusi) destinando al servizio come minimo una unità a tempo  
pieno ed un part time.

Le prestazioni vengono effettuate a favore del Comune di Loano – piazza Italia 2 LOANO

I servizi di cui al presente appalto  vengono resi con assunzione di rischio di impresa e dell’esatta e  
completa  esecuzione  dell’obbligazione  da  parte  del  soggetto  appaltatore,  mediante  l’impiego  di 
personale e di mezzi tecnici nella esclusiva disponibilità e secondo l’organizzazione di questa, salvo 
quanto espressamente previsto nel presente capitolato.

E'  altresì  a carico dell'azienda il  materiale di  pulizia,  le  spese di  manutenzioni  e  tutte le  dotazioni 
necessarie al corretto espletamento dei servizi richiesti così come esplicitato nei successivi articoli.

Codice cpv 983711110-8 servizi cimiteriali e 98370000-5 servizi di manutenzione cimiteriale

Sul territorio comunale sono individuati n. 3 cimiteri :

Cimitero CAPOLUOGO - Via Madre Rubatto - Tel. 019.668586
Orario Invernale: 08.00 - 11.45 / 14.00 - 16.30

             venerdì 08.00 - 17.00
Orario Estivo: 08.00 - 11.45 / 14.30 - 17.00

Cimitero VERZI
Orario Invernale: 08.30 - 11.45 / 14.00 - 16.30

Orario Estivo: 08.00 - 11.45 / 14.30 - 17.00

Il cimitero Berbena resta gestito a cura di personale comunale fatta salva la facoltà dell'amministrazione 
di richiedere servizi aggiuntivi da inserire nel quinto del valore contrattuale che andranno contrattualizzati 
separatamente

Le strutture cimiteriali  comunali  vengono descritte e dettagliate nel citato regolamento comunale.  Di 
seguito una breve descrizione , non esaustiva, dei luoghi e delle attrezzature presenti:

Cimitero Capoluogo: Campo, campo comune, tombe private, loculi. Sono inoltre presenti:
un ossario militare, una cappella con ossario comune, 730 aree derivanti da lasciti dei privati, n. 2 
servizi igienici, una palazzina con locali  uffici,  un'area verde individuata come area dispersione 
ceneri, un'area di sgombero (utilizzata come punto di raccolta dei sacchi di rifiuti cimiteriali).
Attrezzature: 14 scale , n. 1 montaferetri (mantenuto in efficienza e regolarmente revisionato).
Attrezzature: 8 scale, n. 1 montaferetri (mantenuto in efficienza e regolarmente revisionato).
Cimitero Verzi: Campo, campo comune, tombe private, loculi. Sono inoltre presenti:
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una cappella, una zona a verde (utilizzata come area di sgombero/punto di raccolta dei sacchi  
di rifiuti cimiteriali). Il vialetto di accesso al cimitero e l'area verde limitrofa al vialetto sono da  
considerarsi  di  pertinenza  e  pertanto  vanno  inclusi  nell'ordinaria  manutenzione.  Non  sono  
presenti servizi igienici o altri locali.
Attrezzature: 1 scala.
Qualora,  per  l'espletamento  delle  operazioni  cimiteriali  di  cui  al  presente  capitolato,  si  
rendesse  necessario  l'utilizzo  di  ulteriori  attrezzature  e/o  macchinari  (es.  ulteriori  scale  a 
norma,  escavatore)  ,  gli  stessi  dovranno  essere  forniti  dall'appaltatore,  nel  rispetto  delle 
normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dei regolamenti comunali.

Art. 2  Durata

Il  presente  appalto  avrà  la  durata  di  due  anni   con  possibilità  di  proroga  di  tre  mesi   fino  al  
completamento delle operazioni di gara per l'individuazione del nuovo affidatario alla scadenza del  
presente appalto.

Art. 3 – Organizzazione del servizio

Le prestazioni che saranno oggetto dell'appalto, compensate a corpo , sono le seguenti:

A)  Apertura, chiusura, vigilanza dei Cimiteri     con custodia delle chiavi e vigilanza sugli accessi, 
sui locali e sulle attrezzature. Nel dettaglio:

- Apertura e chiusura di tutti gli accessi ai cimiteri, anche avvalendosi di ausili meccanici. Le  
operazioni  di  chiusura  dei  cimiteri  dovranno  essere  precedute  da  idonea  segnalazione 
acustica e da un sopralluogo tale da accertare l'assenza di persone all’interno dei cimiteri;

Vigilanza sulla frequentazione e segnalazione ai competenti uffici comunali o se del caso, 
all’Autorità di pubblica sicurezza, di eventuali comportamenti illeciti o contrari al decoro ed alla  
sicurezza dei  luoghi  e  delle  persone;  vigilanza sul  corretto  uso dei  manufatti  da  parte  del  
pubblico,  ove  tale  uso  sia  consentito,  e  impedimento  dell’accesso  alle  aree  interdette.  
Vigilanza a che le attrezzature, sia quelle lasciate in uso del pubblico sia quelle di servizio,  
siano sempre in condizioni di sicurezza e che ne venga fatto il corretto uso.

 Fornitura all'utenza di informazioni esaurienti sul servizio;

 Nell’ambito della generale vigilanza sugli accessi, verifica delle autorizzazioni rilasciate alle  
Imprese per l’effettuazione di lavori o servizi all’interno dei cimiteri e tempestiva segnalazione  
al Responsabile del servizio di eventuali difformità rispetto alle attività autorizzate.

B) Aggiornamento dei registri cimiteriali

Ritiro  e  conservazione  delle  autorizzazioni  al  seppellimento  e  dei  documenti  relativi  al  
trasporto delle salme e dei resti mortali per ogni funerale e trasporto di resti o ceneri - salvo 
consegna  all’ufficio  comunale  –  e  regolare  registrazione  sui  registri  cimiteriali,  secondo  le  
modalità  previste  dall’art.  52  del  D.P.R.   n.   285/90,  di  tutte  le   inumazioni,  esumazioni,  
estumulazioni,   nonché  trasferimenti   di   salme  all’interno  del  cimitero.  I  registri  cartacei 
vidimati, dovranno essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo.

L’Appaltatore deve:
 individuare una persona con la funzione di Referente del Servizio Cimiteri per i rapporti con  
gli uffici comunali;
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-  garantire  la  corretta  tenuta  dei  registi  delle  operazioni  cimiteriali,  a  norma  delle  vigenti  
disposizioni di legge.

C) Servizi  manutentivi  :    L’appaltatore  dovrà  provvedere  al  servizio  di  pulizia,  cura  e 
manutenzione  ordinaria  degli  edifici  e  delle  aree  del  verde  eseguendo  tutto  l’insieme  di  
interventi manutentivi, forniture e quanto altro, per mantenere i cimiteri in condizioni ottimali  
di conservazione e decoro come di seguito descritto:

c.1                  manutenzione campi e decoro cimiteriale 

manutenzione e livellamento dei percorsi in ghiaino ed eventuale integrazione di ghiaino che  
si  rendesse necessario per permettere un’agevole percorrenza dei  vialetti  anche in  caso di  
pioggia;

manutenzione e trattamento campi con fertilizzanti e prodotti idonei ;

Esecuzione  della  piccola  manutenzione  ordinaria  edile  ed  impiantistica,  consistente 
nell’esecuzione  di  ogni  intervento  manutentivo  necessario  per  ripristinare  la  funzionalità 
degli elementi tecnici

 sostituzione di vetri e lampadine;

−  recupero di  intonaci  deteriorati  dei  loculi,  ossari,  manufatti,  cappelle  di  proprietà  comunale  con 
esclusione di loculi e cappelle private.

lavori di piccola manutenzione su manufatti ed aree di pertinenza;
verniciatura di tutti i cancelli, ringhiere, portoni e infissi presenti nei cimiteri. La verniciatura dovrà  
essere eseguita previa spazzolatura e brossatura delle superfici per l’asportazione delle vecchie  
vernici e della ruggine, preparazione del fondo con 2 mani di vernice di minio di piombo od altro  
prodotto  anticorrosione  e  verniciatura  con  vernici  oleosintetiche  nei  colori  a  scelta  del  
Committente compreso ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d’arte;

imbiancature

verifica annuale e ripristino all’occorrenza dell’efficienza di telai, organi di chiusura, guarnizioni di  
tenuta e vetri.

Ispezione  semestrale per la verifica della funzionalità delle coperture, delle gronde e dei pluviali e  
dei pozzetti di raccolta

interventi  di  riparazione  di  parti  di  pavimento  e  lucernari   distaccate  o  danneggiate,  purché  
preventivamente autorizzati dall’ufficio LLPP.

riparazione  o  sostituzione  delle  parti  che  non  risultino  perfettamente  efficienti  quali  valvole,  
rubinetterie, galleggianti, raccordi, batteria di scarico, tubazioni, ecc.

controllo   d i  tu t te  le  conness ion i  e le t t r iche,  ver i f ica  d i  funz ionamento  con  eventua le 
sost i tuz ione  d i  component i ,  cont ro l lo  de l lo  s tato  d i  conservaz ione  del  s is tema  d i  
messa a  ter ra

c.2 manutenzione verde delle aree pubbliche   
 sfalcio e cura dei tappeti erbosi e più in generale cura ordinaria delle aree verdi interne ed esterne  
dei cimiteri e delle pertinenze, nonché sfalcio degli arbusti indesiderati e raccolta delle erbe e arbusti  
e di eventuali  rifiuti gettati nelle aree cimiteriali;  il  taglio dell’erba dovrà avvenire almeno sei volte  
all’anno e  comunque quando la  crescita  media  dell’erba supera i  15  cm di  altezza;  è  compreso 
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l’onere per estirpare le erbe infestanti e l’uso di diserbante mirato e con prodotti biologici specifici; è  
compreso  altresì  l’onere  per  la  raccolta  dei  residui  del  taglio,  l’insacchettamento  e  il  carico  e  
trasporto a discarica;

− sfrondamento delle alberature e delle siepi interne ai cimiteri;

c.3                  pulizia e disinfestazione 

pulizia e disinfezione dei servizi igienici ed in genere dei locali presenti all’interno dei cimiteri;
pulizia,  disinfezione e manutenzione in genere delle fontane e dei lavandini  situati  all’interno dei  
cimiteri  per  un  corretto  funzionamento  degli  stessi  sia  nell’erogazione  dell’acqua  (compreso 
eventuale sostituzione della rubinetteria) sia del sistema di smaltimento acque (con una periodica  
pulizia e scassatura dei pozzetti);
pulizia e spazzamento degli  ingressi,  delle cappelle pubbliche, dei piazzali  esterni,  dei vialetti,  e  
campi  di  sepoltura  comprendente  sia  le  aree  all’interno  delle  mura  sia  le  eventuali  aree  di  
pertinenza esterna, con la sola esclusione delle aree in concessione ai privati per tombe di famiglia  
e  cappelle  private.  Nel  periodo  invernale,  in  caso  di  gelate  e/o  eventuali  nevicate,  l’impresa  
aggiudicataria dovrà, a sua cura e spese, rendere transitabili e pedonabili le aree interne ed esterne 
cimiteriali,  provvedendo  giornalmente  allo  spazzamento  della  neve  e/o  allo  spargimento  di  sale 
antighiaccio misto a sabbia su rampe, scale, poggioli  e vialetti  pavimentati e non, operazione da  
eseguirsi prima dell’apertura e chiusura al pubblico dei cimiteri;
svuotamento dei rifiuti depositati nei bidoni, cestini e contenitori vari distribuiti presso i cimiteri;
raccolta dei fiori secchi e accessori (corone, nastri, ecc.) e loro conferimento nei punti di raccolta;
lavaggio,  pulitura  di  pavimenti  e  scale,  pianerottoli  e,  comunque tutto quanto pavimentato  e/o 
rivestito in marmo. L’azione di lavaggio in argomento potrà essere indifferentemente eseguita, a  
scelta dell’operatore, a mano ovvero con mezzo meccanico, comunque nel rispetto del decoro e  
particolarità dell’ambiente in cui si opera;
pulizia  e svuotamento di  pozzetti  raccoglitori  e canali  di  gronda per acque meteoriche,  canali  di  
scolo,  sentieri,  vialetti,  spazi  tra  le  tombe,  loculi  vuoti,  i  locali  in  generale  dei  cimiteri  e,  più  in  
generale tutti gli spazi ricompresi all’interno della cinta muraria di delimitazione dell’area cimiteriale;
stasatura e pulizia canalette di  scolo e delle fognature per garantire il  corretto funzionamento degli 
scarichi delle acque pluviali;
pulizia delle targhe e dei cartelli indicanti l’orario di apertura e chiusura dei cimiteri e, nel caso siano 
deteriorati, alla sostituzione degli stessi.
pulizia  delle aree antistanti  i  cancelli  di  ingresso ai  cimiteri,  compresi eventuali  chiusini/griglie  di  
scolo e gradini al fine di rimuovere ostruzioni, elementi scivolosi e altre insidie alla sicurezza degli  
utenti.

eliminazione degli escrementi di volatili con prodotti disinfettanti;

D) Servizi cimiteriali

d.1)Inumazioni

Inumazione  dei  feretri  compreso  ogni  onere  di  scavo  (con  macchinari  idonei  e  personale  in 
possesso  delle  abilitazioni  di  legge)  e  tombamento  della  fossa  con  formazione  del  tumulo 
sagomato, con pulizia finale.

d.2)Tumulazioni

Tumulazione  di  salme,  resti  e  ceneri  in  loculi,  loculi  ossario,  aree  private  ed  edicole  funerarie,  
compreso ogni onere di fornitura del materiale edile e sanitario a termini del D.P.R. n. 285/1990 e 
del vigente “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”.

d.3)Esumazioni in scadenza

Esecuzione  delle  esumazioni  ordinarie  programmate  dall’Amministrazione  Comunale  e 
comprendenti  ogni  onere  derivante  dallo  scavo,  demolizione,  raccolta  resti  mortali,  deposizione 
degli stessi nelle cassette di zinco e collocamento negli ossari privati e comuni.
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Esecuzione  delle  attività  con  personale  adeguatamente  formato  e  dotato  delle  specifiche  
attrezzature  e  dispositivi  di  protezione,  comprensive  del  ripristino  dello  stato  del  luoghi  e  della  
fornitura delle cassette ossario e dei cassoni di zinco/materiale biodegradabile per il  rivestimento  
dei feretri con resti non completamente mineralizzati da inumare.

d.4 )Estumulazioni

Esecuzione di  estumulazioni  -  ordinarie,  straordinarie  e con concessione scaduta  -  di  feretri  da  
loculi,  mediante  rimozione  della  lastra  di  chiusura,  demolizione  della  muratura,  sgombero  delle  
macerie, traslazione del feretro all’interno del cimitero. Dette prestazioni sono comprensive delle 
prestazioni  d’opera,  di  tutti  i  materiali,  macchine,  attrezzi,  attrezzature,  carburanti  ed  ogni  altro 
materiale di consumo e di protezione occorrenti,  sia per gli  utenti che per le maestranze, e della  
fornitura delle cassette ossario e dei cassoni di zinco/materiale biodegradabile per il  rivestimento  
dei feretri con resti non completamente mineralizzati da tumulare/inumare nuovamente.

d.5)Traslazioni

Trasferimenti interni ai cimiteri di cassetta di resti ossei, di urna cineraria, di feretro o di contenitore 
di resti mortali da svolgersi, in relazione alla tipologia trasportata, con adeguata attrezzatura, ove 
occorrente.

d.6) Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle operazioni cimiteriali

Raccolta,  cernita,  disinfezione,  confezionamento  e  trasporto  dei  rifiuti  cimiteriali  risultanti  da  
esumazioni  o  estumulazioni,  compreso  ogni  onere  anche  economico  derivante  dall’invio  e 
smaltimento presso centri di raccolta metalli ed amianti autorizzati all’incenerimento.

L’attività comprende le seguenti operazioni:
raccolta da tutti i cimiteri dei rifiuti provenienti dalle operazioni cimiteriali (avanzi di casse, indumenti e 
zinco) e dei rifiuti speciali;

separazione del materiale metallico da riciclare e disinfezione del medesimo;
riduzione e stoccaggio in appositi contenitori (la cui fornitura sarà a carico dell'appaltatore) per  
il  periodo previsto dalla legge. Il  successivo periodico smaltimento nelle forme di legge di tali  
rifiuti avverrà a cura della ditta incaricata della raccolta dei rifiuti urbani.

L’Appaltatore  dovrà  altresì  provvedere  a  effettuare  un  controllo  periodico  dello  stato  di  
manutenzione delle scale metalliche in dotazione di ciascun cimitero affidato in appalto  eseguendo  
quei  controlli  di  sicurezza  che  la  Ditta  fornitrice  delle  scale  avrà  indicato  come  necessari  al  
mantenimento del livello di prestazioni della scala stessa nonché se del caso integrare a proprie 
spese le dotazioni. Qualora necessario, durante tale periodico controllo, l’Appaltatore effettuerà una 
pulizia della scala stessa.

L'appaltatore deve inoltre:
vigilare  sulle  strutture  cimiteriali  pubbliche  affinché  il  loro  stato  di  conservazione  presenti  
sempre un buon grado di manutenzione

A tale scopo l’Appaltatore deve segnalare al Committente:

l'uso improprio dei cimiteri da parte di terzi;
quando l’attività delle ditte esecutrici di interventi edilizi per conto di privati limiti l’utilizzo della struttura 
cimiteriale, o quando le ditte, al termine degli interventi, non provvedano a ripristinare le aree concesse 
in uso per lavori o lascino nel complesso cimiteriale o sue pertinenze scarti, rifiuti o sporcizia di qualsiasi 
tipo oppure utilizzino impropriamente e/o danneggiandole, attrezzature cimiteriali;
la  violazione  delle  norme contenute  nei  regolamenti  comunali  di  polizia  mortuaria  o  del  D.P.R.  10 
settembre 1990 n. 285.

Tutte  le  attrezzature  di  proprietà  del  Comune  di  Loano  ed  i  locali  di  servizio   saranno  date  in  
comodato  d'uso  in  via  esclusiva  all'appaltatore  che  avrà  l'onere  e  l'obbligo  di  provvedere  alla  
manutenzione ordinaria e straordinaria, a segnalarne il guasto e qualsiasi altro malfunzionamento al  
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servizio Patrimonio del Comune di Loano. La consegna delle attrezzature sarà certificata da idoneo  
Verbale  di  attivazione.  Nel  verbale  l'affidatario  riconosce  il  buono  stato  di  conservazione  delle  
stesse e si impegna formalmente a prendersene cura ed a mantenerle in modo tale da garantirne il  
buono stato di conservazione.

In relazione a tutti i servizi sopra descritti (dalla A alla D)  si precisa che :

Sono a carico dell'affidatario tutti gli oneri relativi alle  attrezzature richieste  nonché alla fornitura di  
tutti  i  generi  consumabili,  quali  detersivi,  disinfettanti,  saponi,  carta  igienica,  carta  asciugamani,  
segatura,  spugne,  sale,  antigelo e quant'altro necessario al  perfetto mantenimento in efficienza e  
decoro di tutti gli spazi cimiteriali.

L’Appaltatore usufruirà, per lo svolgimento di tali servizi, di materiali e attrezzature a norma e dovrà  
mantenere in perfetto stato d’uso le attrezzature in dotazione dei cimiteri.

E' compreso  altresì  nel valore dell'appalto il servizio di reperibilità  per tutto l'anno, 24 ore su 24, 7  
giorni su 7, per tutti i cimiteri comunali . Il reperibile deve recarsi sul posto entro 30 (trenta) minuti dalla 
chiamata, per cui deve essere prontamente rintracciabile su telefono fisso o mobile e deve essere in 
grado di risolvere le criticità e/o problematiche presenti, in modo autonomo con poteri decisionali.
Nel  servizio di  reperibilità  si  intende compreso,  comunque, anche l'accoglimento delle  salme /resto 
mortali.
E' inoltre compreso nel valore dell'appalto il costo del coordinamento.

La stima delle operazioni cimiteriali da svolgersi nei tre cimiteri così come ricavata dai dati degli ultimi tre 
anni risulta la seguente:

ATTIVITA' CIMITERO CAPOLUOGO VERZI

Inumazione in campo comune 18 1

Inumazione salma in area privata 12 5

Tumulazione in loculo trentennale 18 2

Tumulazione ceneri in loculo 
ossario

18 2

Tumulazione resti in loculo 
ossario

1 2

Tumulazione salma in loculo/area 
privata 

25 2

Tumulazione ceneri in loculo 
ossario area privata

20 1

Tumulazione resti in loculo 
ossario area privata 

1 1

Estumazione loculi trentennali 
scaduti

30 1

Art. 4

Personale

L’appaltatore è libero di determinare il numero degli operatori da preporre al servizio a condizione di 
assicurare lo svolgimento del servizio medesimo esclusivamente mediante l’impiego di soci lavoratori 
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e/o dipendenti di provata capacità e numero adeguato alle necessità, utilizzando  personale qualificato in 
grado di svolgere tutte le tipologie di servizi richieste destinando al servizio almeno una  unità a tempo 
pieno ed un part time

L’appaltatore ha l’obbligo di applicare integralmente ai propri operatori, dal punto di vista assicurativo, 
normativo e retributivo, il contratto collettivo di lavoro in vigore, applicandolo anche dopo la scadenza 
fino alla sostituzione o rinnovo.

L'impresa  appaltatrice  è  tenuta  ad  utilizzare  esclusivamente  personale  regolarmente  assunto  e 
inquadrato ed è obbligata a rispettare tutte le condizioni normative retributive, nessuna esclusa, del  
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile.

Il  mancato rispetto da parte dell’Impresa dei minimi salariali e delle altre clausole dei contratti collettivi 
richiamati, nonché delle norme relative agli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi nei confronti 
dei propri prestatori di lavoro, potrà comportare la risoluzione del contratto stipulato. Il personale che 
verrà messo a disposizione dovrà essere in  regola con le  norme di  igiene previste dalla  normativa 
vigente,  con  l’obbligo  per  l’impresa  di  far  predisporre  i  controlli  sanitari  richiesti  dall’Ente. 
L’Amministrazione Comunale è sollevata da qualsiasi obbligo e responsabilità per quanto riguarda le 
retribuzioni, i contributi assicurativi e previdenziali, l’assicurazione contro gli infortuni, la responsabilità 
verso terzi.

L’appaltatore deve inoltre:

-  attuare  l’osservanza di  tutta  la  vigente  normativa  sulla  protezione e  prevenzione  rischi  lavorativi,  
coordinando, se necessario, le proprie misure preventive con quelle poste in atto dal committente. Dovrà 
nominare al proprio interno un responsabile della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008. In caso di 
inottemperanza  agli  obblighi  anzidetti,  accertata  dalla  stazione  appaltante  o  ad  esso  segnalata 
dall’Ispettorato del lavoro, la stazione appaltante potrà provvedere direttamente impiegando le somme 
del  corrispettivo  convenuto  per  l’appalto  o  della  cauzione,  senza  che  l’appaltatore  possa  opporre 
eccezioni né aver titolo al risarcimento danni;

- garantire, a sua cura e spese, lo svolgimento di corsi di formazione ed addestramento allo scopo di 
informare dettagliatamente il proprio personale circa le circostanze e le modalità previste nel contratto 
per adeguare il servizio agli standard di qualità richiesti dal committente.

All'attivazione del servizio l'appaltatore dovrà fornire i nominativi del personale adibito ai servizi e  
comunicare  tempestivamente  eventuali  variazioni.  L’appaltatore  deve  impegnarsi  ad  assicurare  la 
continuità della prestazione da parte degli operatori indicati al momento dell’offerta. Eventuali sostituzioni 
devono essere comunicate ed autorizzate dal Comune di Loano salva la facoltà del Comune di Loano di 
richiedere, a seguito di comprovate motivazioni (es. non adeguato comportamento in servizio, dolo o 
colpa  grave  commessa  nell’espletamento  dell’attività  lavorativa,  procedimenti  penali  in  corso  nei 
confronti dell’operatore), l’immediata sostituzione dello stesso.

E' fatto obbligo all'appaltatore fornire al personale preposto apposite divise e cartellini identificativi.

Ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D.lgs 50/2016, il Comune si riserva la facoltà, qualora si renda 
necessario un aumento delle prestazioni,  di  imporre all'appaltatore l'esecuzione delle medesime alle 
stesse condizioni previste dal contratto stipulato, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto.

L'appaltatore  deve  nominare  un responsabile  dello  svolgimento  delle  attività  (il  costo  dell'attività  di 
coordinamento  non  viene  riconosciuto),  unico  referente  dell'amministrazione  comunale  per  lo 
svolgimento dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà disporre di un organico sufficiente e idoneo a garantire un ottimo espletamento 
di tutti i servizi oggetto del presente capitolato. Il personale pertanto dovrà essere specializzato e  
dotato di adeguate competenze professionali  per la corretta e tempestiva esecuzione del servizio 
nonché per l'utilizzo delle attrezzature necessarie. L’impresa dovrà garantire:

la  presenza  costante  di  almeno  un addetto  durante  tutte  le  operazioni  cimiteriali  (tumulazioni, 
inumazioni, esumazioni, estumulazioni, ecc.) in possesso delle abilitazioni di legge nonché disporre  
del personale abilitato a svolgere operazioni di scavo con idonei macchinari.
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durante l’orario  di  chiusura del  Cimitero,  in  giorni  feriali  e/o festivi,  un servizio di  reperibilità di 
almeno  un  dipendente  che  possa  provvedere  nei  termini  richiesti  dalle  competenti  autorità 
giudiziarie, di pubblica sicurezza o comunali per il ricovero in camera mortuaria dei feretri composti a  
seguito  di  incidenti  per  i  quali  comunque  non  è  stato  possibile  agire  nel  rispetto  della  
programmazione ordinaria.

Il  personale operativo dovrà:

rispettare  quanto  previsto  dai  regolamenti  e  dalle  norma applicabili;indossare  idonea  divisa  con  
apposito identificativo riportante nome della ditta appaltatrice;indossare, in funzione delle attività da 
effettuare,  tutti  i  dispositivi  di  protezione  individuale  prescritti  dalla  norma;  adottare  un 
comportamento consono alla funzione e alle circostanze in cui si svolgono le attività del servizio ed 
alle valenze etiche e sociali dei luoghi in cui si troverà ad operare.

 

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di comunicare agli Enti interessati (INAIL, ASL, INPS)  
l’avvenuta aggiudicazione del presente appalto nonché di richiedere ai predetti Enti la dichiarazione 
delle osservanze degli obblighi e della soddisfazione dei relativi oneri.

Trattandosi  di  servizio  pubblico  essenziale,  in  caso  di  sciopero  deve  essere  garantita  la  
presenza del necroforo.

Art. 5 – Oneri a carico del Committente

Il  Committente  mette  a  disposizione  gratuitamente  acqua  ed  energia  elettrica  necessarie  per 
l’espletamento del servizio.

Il Comune di Loano dà atto che attualmente il servizio di attivazione e manutenzione delle lampade 
votive e l'espletamento degli adempimenti relativi al pagamento dei canoni annuali è in gestione a 
terzi.  Tale  servizio  non  comporta  la  presenza  di  personale  terzo  o  di  personale  dell'appaltatore  
all'interno  dei  cimiteri  e  pertanto  non  sussistono  le  condizioni  di  generazione  di  rischi  da 
interferenza.  L'appaltatore  fornirà  all'affidatario  tutte  le  informazioni  necessarie  per  il  miglior  
coordinamento delle prestazioni gravanti sui diversi soggetti.

Art. 6 – Materiali d’uso, attrezzature e prodotti

L’impresa dovrà essere in possesso di tutte le attrezzature necessarie per l’esecuzione di tutti i  
servizi oggetto del presente appalto. L’impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le  
loro  caratteristiche  tecniche  dovranno  essere  perfettamente  compatibili  con  i  luoghi  in  cui  
vengono utilizzate, non dovranno essere rumorose, ai sensi del D.lgs. 277/1994, dovranno essere  
tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato, inoltre, dovranno essere dotate di tutti quegli  
accorgimenti  e  accessori  atti  a  proteggere  e  salvaguardare  l’operatore  e  terzi  da  eventuali  
infortuni.  Tutte le  macchine devono essere  conformi a quanto  previsto dal  D.P.R.  24.7.1996 n.  
459.  La  dotazione  dei  mezzi  dovrà  essere  sempre  mantenuta  in  piena  efficienza  ed 
eventualmente sostituita o integrata in proporzione alle eventuali  aumentate necessità o mutate 
esigenze a spese dell’Impresa e senza diritto alcuno di maggiori compensi o indennità di sorta. I  
materiali e le forniture da impiegare nei servizi dovranno essere delle migliori qualità esistenti in  
commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.  
L’impresa  sarà  responsabile  della  custodia  sia  delle  macchine  e  attrezzature  tecniche  sia  dei  
prodotti utilizzati. L’Amministrazione non sarà responsabile nel caso di eventuali danni o furti delle 
attrezzature e dei prodotti.

Art. 7 - Responsabilità

L'Amministrazione  non  è  responsabile  dei  danni,  eventualmente  causati  ai  dipendenti  ed  alle  
attrezzature dell'impresa aggiudicataria,  che possono derivare da comportamenti di terzi  estranei  
all'organico  dell'amministrazione.  L'impresa  è  direttamente  responsabile  dei  danni  derivanti  da 
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cause a lei imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a  
cose,  tanto  dell'Amministrazione  che  di  terzi,  in  dipendenza  di  omissioni  o  negligenze 
nell'esecuzione della prestazione. L'impresa dovrà provvedere senza indugio a proprie spese alla  
riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati.

Art. 8 - Accertamento danni

L'affidatario  si  impegna  ad  adempiere,  con  la  necessaria  diligenza  richiesta  dalla  natura  della 
prestazione, a tutte le obbligazioni derivanti dal presente capitolato.

Egli  è  responsabile  degli  eventuali  danni  arrecati  a  terzi  in  dipendenza  di  colpa  o  negligenza  
nell'esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  dell'appalto  e  pertanto  solleva  il  Comune  da  ogni  
responsabilità in merito.

Il Comune non si assume alcuna responsabilità per infortuni, danni o altro che dovessero derivare  
all'aggiudicatario  o ai  suoi  addetti  ai  lavori  nell'esecuzione delle  prestazioni  o per  qualsiasi  altra  
causa.

A tal fine l'affidatario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri lavoratori sulla base 
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia  di  lavoro  e  di  assicurazioni  sociali,  
assumendosi i conseguenti oneri.

L'aggiudicatario  sarà  comunque  obbligato  a  manlevare  il  Comune  dai  danni  causati  da  ogni  
inadempimento alle obbligazioni conseguenti al presente appalto.

E'  fatto  obbligo  all'aggiudicatario  comunicare  tempestivamente  al  Comune  il  nominativo  del  
rappresentante legale ed ogni eventuale mutamento della ragione sociale.

Art. 9

Assicurazione

L’appaltatore dovrà garantire idonea polizza assicurativa per la copertura di qualsiasi rischio derivante 
dall’espletamento  del  servizio  oggetto  del  presente  capitolato.  E’  ritenuto  idoneo  un  contratto  di 
assicurazione R.C.T.  per l’attività esercitata che preveda un massimale annuale  non inferiore ad € 
1.000.000,00. L’esistenza di tale polizza non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità avendo essa 
solo lo scopo di ulteriore garanzia. 

La Ditta appaltatrice documenterà l'Amministrazione comunale prima dell'attivazione del  servizio, 
circa l'adempimento del suindicato obbligo assicurativo, con presentazione di copia della polizza.

Art. 10 Subappato

E' ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 105 del dlgs 50 del 2016.

Art. 11– Importo a base di gara – Valore complessivo dell’appalto
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Ai soli fini della determinazione della soglia di cui all'art. 35 del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il  
valore complessivo presunto dell'affidamento per il servizio è stimato in €  179.359,96  IVA esclusa. 
Gli oneri della sicurezza sono pari a zero

Il costo della manodopera è fissato in euro 124.488,00 oltre iva

Il valore posto a base di gara,  al fine di consentire la formulazione dell'offerta, viene stimato in € 
143.448,00 IVA esclusa e corrisponde all'affidamento del servizio per due anni.  Su tale importo 
dovrà essere formulata offerta e relativo ribasso. Non sono consentite offerte a rialzo.

L'importo è fisso per tutta la durata del contratto.

La fatturazione sarà effettuata con cadenza mensile

I corrispettivi dovuti verranno liquidati entro 60 giorni dal ricevimento delle regolari fatture previa 
verifica regolarità del DURC e pendenze Agenzia delle Entrate superiori al limite previsto dalla 
vigente normativa.

Il  Comune di  Loano dà atto che attualmente il  servizio di  attivazione e manutenzione delle 
lampade votive e l'espletamento degli adempimenti relativi al pagamento dei canoni annuali è 
in gestione a terzi. Tale servizio non comporta la presenza di personale terzo o di personale 
delll'appaltatore all'interno dei cimiteri e pertanto non sussistono le condizioni di generazione di 
rischi da interferenza. L'appaltatore fornirà all'affidatario tutte le informazioni necessarie per il  
miglior coordinamento delle prestazioni gravanti sui diversi soggetti.

Art. 12 – Risoluzione del contratto e recesso

Il contratto potrà essere risolto dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni 
contrattuali dovute a:

gravi inadempienze dell'aggiudicatario ossia mancata prestazione del servizio oltre i due giorni 
consecutivi o gravi, insindacabili ed accertate carenze nelle prestazioni oggetto del contratto;

accertato ritardo ovvero omesso pagamento delle prestazioni lavorative al personale dipendente;

riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a 
quello previsto

L'affidatario  ha  facoltà  di  recedere anticipatamente  dal  contratto  ai  sensi  dell'art.  1373 cc  
previa intesa con l'amministrazione comunale con un preavviso di almeno due mesi

Il  Comune di  Loano ha diritto  di  recedere dal  presente  appalto  senza preavviso  qualora  il  
legale  rappresentante   venga  condannato  con  sentenza  passata  in  giudicato  ovvero  con 
sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 cpp per delitti contro la pubblica 
autorità, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio ovvero sia assoggettato alle misure 
previste  dalla  normativa  antimafia  ovvero  l'intervenuta  presenza  durante  l'esecuzione  del  
contratto di uno dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 dlgs 50 del 2016

Art. 13 - Penalità

In caso di inadempimenti od infrazione derivanti dagli obblighi del presente contratto, quali il  
ritardo nella pulizia dei campi, dei vialetti, nell'estirpazione delle erbacce, nelle potature delle  
siepi, nella sistemazione dei vialetti, nella mancata effettuazione di interventi di manutenzione 
ordinaria  è stabilita una penale di euro 300 (dicasi trecento euro virgola zero zero) oltre le 
spese per l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati ogni volta contestati,  
mentre  per  le  inadempienze  più  gravi  in  merito  a  comprovati  ritardi  nelle  operazioni  di  
tumulazione,  inumazione,  funerali  ecc.,  la  sanzione  è  elevata  a  euro  500,00  (dicasi  
cinquecento euro virgola zero zero).
Per le infrazioni più gravi, quali il ritardo od il rifiuto di presentarsi per comunicazioni od ordini,  
il mancato riscontro a richiesta servizio intervento in reperibilità,  ove non si ravvisi la grave  
inadempienza  che  abbia  come  conseguenza  la  risoluzione  contrattuale,  il  Committente  si  
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riserva l'applicazione di una penale di euro 800,00 da adottarsi di volta in volta, previa formale  
contestazione  degli  addebiti.  In  caso  di  mancata  osservanza  degli  obblighi  contrattuali,  il  
Committente  procederà  all'immediata  contestazione  formale  delle  inadempienze  rilevate, 
mediante  comunicazione  a  mezzo  raccomandata  A.R.  o  PEC,  assegnando  all'Impresa 
appaltatrice  un  termine  perentorio  di  dieci  giorni,  per  adempiere  o  per  inviare  le  proprie  
controdeduzioni.  Decorso inutilmente tale termine,  ai  sensi  dell'art.  1454 del  Codice Civile,  
l'Amministrazione  Comunale  può  procedere  alla  risoluzione  di  diritto  del  contratto, 
riservandosi  qualsiasi  azione  di  rivalsa  per  il  risarcimento  dei  danni.  Rifusione  spese,  
pagamento danni e penalità verranno applicate mediante ritenuta sulle rate del corrispettivo 
dovuto dal Comune o in alternativa rivalendosi sul deposito cauzionale definitivo. In tal caso  
l'Impresa appaltatrice sarà obbligata a reintegrare il deposito cauzionale su semplice richiesta  
scritta inviata al Comune, entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 14 - Inadempimento e risoluzione del contratto

Nel caso di mancato o non conforme adempimento del servizio, l'Amministrazione intimerà per  
iscritto  all'impresa,  via  raccomandata  AR o  PEC,  di  adempiere  entro  un  congruo  termine.  
Qualora l'impresa non adempia nel termine indicato, l'Amministrazione potrà procedere alla  
risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.  
Qualora per il Comune si rendesse necessario ricorrere alla sostituzione della Ditta in caso di  
risoluzione del contratto, l'Ufficio preposto del Comune procederà all'affidamento utilizzando la 
graduatoria quale risulta dall'esito della gara. Qualora le suddette ditte non fossero disponibili  
per tale aggiudicazione, il Comune si riserva di procedere mediante procedura negoziata con 
soggetti diversi.

Art. 15 Scioperi

Trattandosi  di  servizio  pubblico  essenziale,  in  caso  di  sciopero  deve  essere  garantita  la  
presenza  del  necroforo.  In  caso  di  scioperi  o  cause  di  forza  maggiore  che  impediscano 
l'espletamento del servizio, l'impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva  
comunicazione all'Amministrazione , nonché a garantire un servizio di emergenza

Art. 16 - Risoluzione delle controversie

Per il giudizio su eventuali controversie in ordine alla applicazione, interpretazione, esecuzione del 
contratto sarà competente il Foro di Savona. 

Art. 17 – Cauzione

In caso di aggiudicazione definitiva verrà richiesto di  costituire fidejussione nella misura indicata 
dal Dlgs 50/2016 e smi

Art. 18- Spese di stipula del contratto.

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto  che avverrà sul sistema mepa sono 
a carico dell'aggiudicatario.

Art. 19- Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il funzionario area 2 dr Marta Gargiulo, cui l'impresa si rivolgerà 
per qualsiasi problema di carattere organizzativo, gestionale e amministrativo.

Art. 20 – Trattamento dati 

Ai sensi dell' art. 13 Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) 
nonché del dlgs 101 del 2018 di modifica del dlgs 196 del 2003
l'Amministrazione Comunale informa che i dati raccolti  saranno trattati  ai sensi della normativa 
vigente in tema di protezione dei dati personali.
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Il  trattamento viene effettuato con finalità  di  instaurazione e sviluppo del  rapporto  contrattuale 
connesso  al  servizio  di  cui  al  presente  capitolato  ai  sensi  dell’art.  6  par.  1  lettera  b)  del 
Regolamento 2016/679.
I  dati saranno trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui 
l’ente si avvarrà come responsabili del trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici 
per  l’osservanza  di  obblighi  di  legge,  sempre  nel  rispetto  della  normativa  vigente  in  tema  di 
protezione dei dati personali. Non è previsto il trasferimento di dati in un paese terzo.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli 
obblighi di legge correlati.
La Ditta aggiudicataria potrà far valere i suoi diritti di accesso, rettifica, cancellazione e limitazione 
al  trattamento  nei  casi  previsti  dalla  normativa  vigente.  Ha  inoltre  diritto  di  proporre  reclamo 
all’Autorità Garante per la Privacy.
Il titolare del trattamento dei dati è il  Comune di Loano, che è possibile contattare ai seguenti 
riferimenti:
Telefono: 019675694 Indirizzo PEC: loano@peccomuneloano.it
E'  possibile  contattare  il  Responsabile  della  protezione dei  dati  al  seguente  indirizzo di  posta 
elettronica: protezione_dati@comuneloano.it

Art. 21 Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai  sensi  dell'art.  3  della  Legge  13/08/2010  n.  136  e  succ.  mod.  e  int.,  l'affidatario  assume 
espressamente l'adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 
medesima e, pertanto, si impegna ad assicurare che tutti i movimenti finanziari relativi al servizio 
affidato saranno registrati su conti correnti dedicati. 
La Ditta appaltatrice dovrà comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti  
correnti dedicati, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi 
nonché ogni modifica relativa ai dati trasmessi nei termini indicati dalla legge.

Art. 22 Prevenzione interferenze illecite

In esecuzione del  Protocollo di  Legalità sottoscritto dal  Comune di  Loano,  l’adempimento 
della  comunicazione  tempestiva  in  materia  di  concussione  ha  natura  essenziale  ai  fini 
dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa.

L’Amministrazione  Comunale  si  impegna  ad  avvalersi  della  clausola  risolutiva  espressa  ogni 
qualvolta nei confronti dell’Imprenditore o dei componenti della compagine sociale o dei dirigenti 
dell’impresa sia  stata disposta  misura cautelare o  sia  intervenuto  rinvio  a giudizio  per  i  delitti 
indicati nel protocollo stesso.
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Disciplinare della procedura

L’appalto sarà aggiudicato a seguito di espletamento di indagine di mercato ai sensi dell'art. 36 
dlgs 50 del 2016 individuando l'aggiudicatario mediante affidamento all'offerta economicamente 
più vantaggiosa, ex art. 95 D. Lgs. 50/2016.

L’offerta è valida per 180 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell’offerta stessa.

L’aggiudicazione è impegnativa per l’operatore economico aggiudicatario ma non per la Stazione 
Appaltante fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità alle vigenti disposizioni.

I soggetti che hanno ricevuto RdO ed intendono presentare la propria candidatura dovranno far 
pervenire la loro offerta tramite il sistema Mepa entro la data indicata a sistema.

Sono ammessi a partecipare gli operatori economici come definiti dall'art. 45 dlgs 50 del 2016. Ai 
sensi dell'art. 6 bis comma 4 lettera c) LR 4 luglio 2007 n. 24 i soggetti autorizzati all'esercizio 
dell'attività funebre non possono gestire i cimiteri, ivi compresa la manutenzione.

Si raccomanda l'effettuazione di un sopralluogo previo appuntamento da concordarsi con 
l'ufficio Servizi Cimiteriali (019675694 int.  235) considerata la particolarità del servizio, entro 
due giorni lavorativi antecedenti alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte al 
numero 019675694 int.231 oppure 235– via mail:  serviziallapersona@comuneloano.it

Requisiti generali

Essere in regola con i requisiti previsti dall'art. 80 dlgs 50 del 2016

essere in possesso alla data di scadenza per la presentazione delle offerte dell'iscrizione alla 
competente Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o per le imprese artigiane 
nei corrispondenti registri professionali o commerciali dello stato di appartenenza, con l'indicazione 
, nell'oggetto sociale o nelle attività svolte, della gestione dei servizi cimiteriali

Requisiti  di  idoneità  richiesti  per  la  partecipazione  al  fine  di  garantire  la  piena  efficienza  e 
funzionalità del servizio oggetto di affidamento:

avere un fatturato minimo annuo negli ultimi tre esercizi disponibili non inferiore a 100.000,00 euro 
di cui almeno 25.000 euro nel settore di attività oggetto dell'appalto riferito al complesso dei tre 
esercizi disponibili e non alla singola annualità

avere espletato negli ultimi tre anni servizi cimiteriali in appalto per almeno un Comune che abbia 
popolazione superiore ai 10.000 abitanti

In caso di raggruppamento verticale da costituire o costituito o consorzio ordinario di concorrenti a 
pena di esclusione:

i requisiti dovranno essere posseduti cumulativamente dal raggruppamento pro quota.

In tal  caso ogni componente del raggruppamento costituito o da costituire deve presentare la 
dichiarazione scritta di possesso dei requisiti con riferimento ai requisiti posseduti pro quota

Avvalimento

Ai sensi dell'art. 89 dlgs 50 del 2016 l'operatore economico , singolo o in raggruppamento, può 
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico 
e professionale di cui all'art. 89 comma 1 lettere b) e c) , con esclusione dei requisiti di cui all'art. 
80,  avvalendosi  della  capacità  di  altri  soggetti,  anche  di  partecipanti  al  raggruppamento,  a 
prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi.

L'operatore economico che vuole avvalersi della capacità di altri soggetti allega una dichiarazione 
sottoscritta  dalla  stessa  attestante  il  possesso  da  parte  di  quest'ultima   dei  requisiti  generali 
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nonché  il  possesso  dei  requisiti  tecnici  e  delle  risorse  oggetto  di  avvalimento.  L'operatore 
economico  dimostra  alla  stazione  appaltante  che  disporrà  dei  mezzi  necessari  mediante 
presentazione  di  una  dichiarazione  sottoscritta  dall'impresa  ausiliaria  con  cui  quest'ultima  si 
obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a mettere a disposizione per 
tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente.

Per la regolazione delle procedure di avvalimento trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 
80 dlgs 50 del 2016

L'offerta  dovrà contenere la seguente documentazione:

“Documentazione amministrativa”;

Dovrà essere prodotta, redatta in carta semplice una dichiarazione su carta intestata dell’Impresa 
e  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  cumulativa  redatta  ai  sensi  del  DPR  445/2000 
(dichiarazione  sostitutiva  d'atto  di  notorietà)  completa  di  fotocopia  di  idoneo  documento  di 
riconoscimento con il quale il concorrente attesti

a) di essere in regola con l'art. 80 del dlgs 50/2016

b) di essere in regola con le norme sulle assunzioni dei diversamente abili  ex art 17 Legge n. 
68/1999.

c)  che i  soggetti  muniti  di  potere di  rappresentanza e di  influenza sulla  politica aziendale non 
abbiano  riportato  condanne  che  ineriscono  con  la  capacità  a  contrattare  con  la  pubblica 
amministrazione

d) che i prezzi offerti nel loro complesso sono remunerativi ed utili per l'impresa

e) di aver letto e condividere integralmente tutte le prescrizioni e condizioni del capitolato e della 
documentazione di gara.

f) di accettare che la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'aggiudicazione o meno 
condizionatamente alla disponibilità di bilancio 2019/2021

g)  di  non trovarsi  in  stato  di  fallimento,  di  liquidazione coatta,  di  concordato preventivo  o nei 
riguardi dei quali sia in corso un procedimento per al dichiarazione di una di tali situazioni

h) di essere iscritto all'Albo Regionale delle Cooperative sociali con il numero _______ e/o alla 
Camera di Commercio ___________________________

i) che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società sono _______

l) di non avere reso false dichiarazioni in merito ai requisiti  ed alle condizioni rilevanti  per 
concorrere alla gara;

li) avere   un  fatturato  minimo  annuo  negli  ultimi  tre  esercizi  disponibili  non  inferiore  a 
_______________  euro  di  cui  _______________________nel  settore  di  attività  oggetto 
dell'appalto riferito al complesso dei tre esercizi disponibili 

lii) avere  espletato negli ultimi tre anni servizi cimiteriali per i seguenti Comuni:____________

In caso di raggruppamento verticale da costituire o costituito o consorzio ordinario di concorrenti 
allegare dichiarazione da parte di  ogni componente del raggruppamento costituito o da costituire 
di possesso dei requisiti con riferimento ai requisiti posseduti pro quota

 “Documentazione tecnica”;

L'offerta tecnica deve essere costituita da un unico documento scritto che si sviluppi secondo i 
criteri di valutazione esposti nel presente disciplinare contenente una descrizione suddivisa per 
ciascun subcriterio di valutazione. Il documento deve essere sviluppato nel limite massimo di 20 
pagine senza allegati e sottoscritto dal legale rappresentante della ditta concorrente (in caso di RTI 
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da tutti  i  rappresentanti  legali  costituenti  lo  stesso e in  caso di  Consorzio dal  rl  del  consorzio 
stesso)

 “Offerta economica”

L’offerta economica, dovrà essere redatta sul modello predisposto dal sistema.

Tutta  la  documentazione  presentata  dovrà essere  sottoscritta  con  firma  digitale  dal  legale 
rappresentante dell'impresa partecipante.

L'offerta  presentata  dai  candidati  verrà  valutata  secondo  i  criteri  di  seguito  descritti,  sino  al 
punteggio massimo di 100 punti così suddivisi:

PROGETTO TECNICO: 70 PUNTI;

OFFERTA ECONOMICA:30 PUNTI.

Risulterà aggiudicatario il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto dato dalla somma del 
punteggio ottenuto per l'offerta tecnica e da quello ottenuto per l'offerta economica. Il punteggio 
tecnico verrà attribuito da una commissione giudicatrice nominata successivamente alla scadenza 
del termine di presentazione delle offerte.

I punteggi relativi ad entrambi i parametri (offerta tecnica ed offerta economica) verranno assegnati 
con attribuzione fino a due decimali con arrotondamento della terza cifra decimale, per eccesso o 
difetto (0,005=0,01)

La valutazione dell'offerta tecnica (max 70 punti)   avverrà sommando i  punteggi assegnati   a 
ciascun indicatore dalla Commissione.

Il  merito  tecnico  attiene  all'affidabilità  del  concorrente  rispetto  alla  prestazione  oggetto  di 
affidamento nonché alla valutazione dell'offerta presentata nel suo insieme anche in relazione alle 
modalità di svolgimento del servizio nonché dei servizi e delle forniture aggiuntive proposte come 
ricomprese nell'offerta presentata.

Ogni commissario attribuirà la propria valutazione sulla base della seguente tabella:

Giudizio Coefficiente

Ottimo 1

Buono 0,75

Adeguato 0,5

Scarsamente adeguato 0,25

Inadeguato 0

Il calcolo degli elementi dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuato secondo il 
metodo aggregativo – compensatore utilizzando la seguente formula

C(a) = On [WixV(a)i]

dove:

C(a)= indice di valutazione dell'offerta (a)

n= numero totale dei requisiti

Wi= peso o punteggio attribuito al requisito
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V(a)i= coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1

On = sommatoria

Fa eccezione il  metodo di  attribuzione del  punteggio previsto per il  subcriterio 1.g)  che viene 
specificato nella descrizione del subcriterio stesso come da seguito del testo.

Qualora  nessun  concorrente  ottenga,  per  l'intera  offerta  tecnica,  il  massimo punteggio,  verrà 
effettuata la cd riparametrazione dei punteggi assegnando all'offerta migliore 70 punti e alle altre 
offerte un punteggio proporzionale decrescente.

Pertanto, il Punteggio Tecnico complessivo riparametrato (PTrip) ottenuto dal concorrente “i” sarà 
determinato come segue:

PTrip  = 70 * PTi / PT migliore

dove:

PTi = punteggio tecnico del concorrente “i” prima della riparametrazione 

PT migliore = punteggio tecnico migliore prima della riparametrazione

Il punteggio riparametrato sarà assegnato considerando le prime due cifre dopo la virgola, senza 
procedere ad alcun arrotondamento.

La ripartizione del punteggio dell'offerta tecnica avviene sulla base dei seguenti subcriteri 
ai quali vengono assegnati i punteggi:

1.a Modalità di espletamento del servizio  di  cui all'art.  3  punto A capitolato (apertura, 
chiusura e vigilanza cimiteri) max punti 10

Tale subcriterio riguarda la modalità con la quale il concorrente intende svolgere il servizio ed in 
particolare con quanto personale intende operare per i vari servizi e le operazioni richieste

Al  fine di  consentire la  valutazione il  concorrente dovrà indicare le  metodologie applicate per 
l'espletamento del servizio

1.b Modalità di espletamento del servizio di  cui all'art. 3 punto B capitolato (aggiornamento 
registri cimiteriali) max punti 10

Tale subcriterio riguarda la modalità con la quale il concorrente intende svolgere il servizio ed in 
particolare con quanto personale intende operare per i vari servizi e le operazioni richieste

Al  fine di  consentire la  valutazione il  concorrente dovrà indicare le  metodologie applicate per 
l'espletamento del servizio

1.c  Modalità  espletamento  dei  servizi  di  cui  all'art.  3  punto  C  capitolato  (  servizi  di 
manutenzione) max punti 10

Tale subcriterio riguarda la modalità con la quale il concorrente intende svolgere il servizio ed in 
particolare con quanto personale intende operare per i vari servizi e le operazioni richieste

Al  fine di  consentire la  valutazione il  concorrente dovrà indicare le  metodologie applicate per 
l'espletamento del servizio

1.d Modalità espletamento dei servizi di cui all'art. 3 punto D capitolato ( servizi cimiteriali ) 
max punti 10
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Tale subcriterio riguarda la modalità con la quale il concorrente intende svolgere il servizio ed in 
particolare con quanto personale intende operare per i vari servizi e le operazioni richieste

Al  fine di  consentire la  valutazione il  concorrente dovrà indicare le  metodologie applicate per 
l'espletamento del servizio

1.e Fornitura e messa a disposizione di attrezzatura supplementare rispetto a quella già 
presente nelle aree cimiteriali finalizzata all'espletamento del servizio – massimo 10 punti

Per l'ottenimento del punteggio relativo al presente subcriterio di valutazione il concorrente può 
proporre, senza oneri aggiuntivo per la stazione appaltante, di effettuare la fornitura e(o messa a 
disposizione per la durata dell'appalto (specificando espressamente se quanto fornito sarà lasciato 
o meno in proprietà dell'amministrazione comunale) di arredi ed atterzzature aggiuntive a quelle 
già presenti nei vari complessi cimiteriali. In particolare le forniture aggiuntive proposte potranno 
riguardare sia il materiale a servizio degli utenti quali scale, atterzzatura minuta, incremento cesti 
raccolta  rifiuti  e  similari,  sia  attrezzature  a  servizio  esclusivo  degli  operatori  cimiteri,  quali  ad 
esempio,  montaferetri,  calaferetri,  trabattelli,  sistemi  prefabbricati  di  sbadacchiatura  fosse  da 
inumazioni e similari

Le attrezzature messe a disposizione della stazione appaltante sono quelle presenti nelle strutture 
cimiteriali e che potranno essere constatate all'esecuzione del sopralluogo

1.  f  proposta  per  la  realizzazione  di  opere  di  manutenzione  nelle  strutture  cimiteriali 
massimo punti 10

Per l'ottenimento del punteggio relativo al presente subcriterio di valutazione il concorrente può 
proporre, senza oneri aggiuntivi per la stazione appaltante, di effettuare interventi di manutenzione 
straordinaria sulle strutture e sulle aree cimiteriali oggetto dell'appalto.

Nel dettaglio gli interventi , eseguiti a completo carico dell'appaltatore, non possono riguardare 
opere per le quali sia necessaria la relativa approvazione edilizia bensì devono essere compresi 
tra gli interventi di edilizia libera come previsti dalle vigenti disposizioni legislative.

A titolo non esaustivo possono essere proposti

-  sistemazione  area  di  dispersione  ceneri  presso  il  cimitero  capoluogo  comprendente  il 
posizionamento di manto erboso

realizzazione di cinerario con botola

potenziamento impianto irrigazione

riparazione cancelli e cartellonistica

ristrutturazione locali di servizio

1.g proposta di collaborazione al progetto di informatizzazione del servizio cimiteriale max 
punti 5

La ditta dovrà offrire un numero di  ore mensili  in cui  si  impegna a collaborare con il  servizio  
cimiteriale comunale  per l'inserimento dati su programma informatico per la gestione dei servizi 
cimiteriali del comune di Loano
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Il punteggio verrà attribuito applicando la seguente formula:

V(a) i = Ra/Rmax

dove

Ra= valore offerto dal concorrente (inteso come numero ore aggiuntive offerte di impegno del 
coordinatore per il servizio di inserimento dati)

Rmax= valore dell'offerta più conveniente

1.h redazione e fornitura di un sistema di segnatura dei loculi e delle tombe a terra nei 
cimiteri comunali – massimo punti 5

L'assegnazione dei punti del seguente criterio è riservata alle ditte che metteranno a disposizione 
ed offriranno in sede di gara un sistema atto all'individuazione e segnatura dei vari loculi e tumuli a 
terra nei cimiteri comunali

Detto sistema prevede l'installazione di identificativi materiali posti sui singoli quadri e/o blocchi 
murari dei cimiteri sulla base della classificazione preordinata dal sistema informatico del Comune 
in corso di realizzazione

C) Prezzo: fino ad un massimo di 30 punti.

L'offerta economica sarà valutata automaticamente dal sistema me.pa secondo il criterio lineare 
alla migliore offerta (interdipendente) con α=1

Non saranno  comunque prese  in  considerazione e  saranno escluse  dalla  gara  offerte  pari  o 
superiori all’importo a base di gara.

Verrà  dichiarato  aggiudicatario  della  gara,  l'offerente  che  avrà  ottenuto  il  punteggio  totale 
(punteggio tecnico + punteggio economico) più elevato.

Qualora due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi parziali 
differenti per l'offerta tecnica e per quella economica, sarà favorito in graduatoria il concorrente che 
ha ottenuto il maggior punteggio sull'offerta tecnica.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.

Ai  sensi  dell'art.  97  del  D.lgs.  n.  50/2016,  l'offerta  sarà  considerata  anomala  qualora  sia  il 
punteggio relativo al prezzo sia la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione 
delle  offerte  siano  entrambi  pari  o  superiori  ai  quattro  quinti  dei  corrispondenti  punti  massimi 
previsti dal bando di gara. Si procederà pertanto a chiudere la seduta pubblica e richiesta e relativa 
verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti.

Alle ditte interpellate si procederà a dare comunicazione della data in cui, in seduta pubblica  la 
Commissione  procederà all'apertura sul sistema mepa della documentazione amministrativa. Si 
procederà  altresì  dopo  l'ammissione  dei  candidati  ad  aprire  la  busta  contenente  la 
documentazione tecnica ed il progetto. In una o più sedute  riservate si procederà ad esaminare il 
progetto tecnico assegnando il punteggio massimo di 70  come sopra declinati.

In successiva seduta pubblica si procederà a rendere nota la graduatoria dei punteggi ottenuti 
dalla valutazione tecnica e ad aprire l'offerta economica attribuendo massimo 30 punti applicando 
la formula sopra riportata.
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