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ARTICOLO 1  
OGGETTO DELL’APPALTO 

 
L’appalto ha per oggetto: 
A) la prestazione dei seguenti servizi: 

1) servizi cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione 
salme e resti mortali ed attività complementari; 

2) servizio di custodia; 
3) servizio di raccolta, trasporto e avvio ad idoneo smaltimento o recupero dei rifiuti 

cimiteriali; 
4) servizio di pulizia delle aree cimiteriali; 

 
B) la realizzazione dei  seguenti lavori da espletarsi nel cimitero urbano dei Boschetti e nei nove 
cimiteri frazionali di S. Venerio, Marinasco, Isola, Pitelli, Biassa, Cadimare, Marola/Acquasanta, 
Fabiano e Campiglia: 

1) manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria; 
2) manutenzione delle aree verdi; 

 
C) la gestione del forno crematorio installato nel cimitero urbano dei Boschetti. 
 
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, pertanto si applica la disciplina in 
materia di appalti pubblici di servizi. 
 

ARTICOLO 2  
 DURATA DEL CONTRATTO 

 
L’appalto in oggetto ha una durata prevista di 3 anni dalla data della stipula del contratto. 
 
In relazione alla particolare natura del Servizio l’Amministrazione si potrà avvalere della facoltà,  
nelle more della stipula dopo l’aggiudicazione definitiva, di disporre l’inizio delle prestazioni, sotto 
le riserve di legge: in tal caso il periodo di servizio decorrerà dalla data di consegna.  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, alla scadenza del contratto, di ricorrere alla 
procedura di cui all’art. 57 comma 5 lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006 fino ad una durata massima di 
un ulteriore anno. Di tale facoltà l’Amministrazione potrà avvalersi solo ricorrendone tutti i 
presupposti e condizioni di legge al momento del suo esercizio, salvo quanto previsto dall’art. 1 
comma 7 della Legge 07/08/2012 n. 135 e ss.mm.ii.  
 
L’Amministrazione, nel caso si avvalga della facoltà di ricorrere alla procedura di cui all’art. 57 
comma 5 lett. b) del D. Lgs n. 163/2006,  si riserva di provvedervi anche solo per uno dei servizi 
indicati sub A1) A3) dell’art. 3 del presente Capitolato per un importo massimo di € 1.397.520,00 
(A1 costo annuo € 1.215.500 + A3 costo annuo 182.020,00). 
 
Ai sensi dell’art. 29 comma 1 del D.Lgs n. 263/2006, l’importo complessivo dell’appalto è pari ad € 
6.290.080,00= così costituito: € 4.892.560,00 importo comprensivo degli oneri della sicurezza ed € 
1.397.520,00 importo massimo per l’eventuale rinnovo di un anno. 
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ARTICOLO 3 
AMMONTARE DELL’APPALTO 

 
Il corrispettivo contrattuale per l’intera durata triennale è determinato dai prezzi offerti in sede di 
gara come derivanti dai ribassi percentuali applicati agli importi come di seguito indicati. 
 

A1) SERVIZI  
 

1) servizi cimiteriali di inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione, traslazione salme e 
resti mortali e attività complementari descritte nel presente Capitolato;  

2)  servizio di custodia; 
3) servizio di raccolta, trasporto e avvio ad idoneo smaltimento o recupero dei rifiuti cimiteriali 

(pari ad Euro 130.000 escluso IVA, importo compreso in quello complessivo di Euro 
1.215.500 dei Servizi); 

4)  servizio di pulizia delle aree cimiteriali. 
 

A1) TOTALE IMPORTO ANNUO SERVIZI 
CIMITERIALI 
 

€  1.215.500 
di cui: 

• € 16.500,00 per oneri della sicurezza 
contrattuali 

• 84% quale percentuale di incidenza 
della manodopera 

 
  

A2) LAVORI  
 

IMPORTO ANNUO A 
MISURA 

 
5) manutenzione edilizia ordinaria e straordinaria 
 

€  100.000 
di cui: 

• € 96.000 per lavori soggetti a ribasso  
• € 4.000 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso 
• 65% quale percentuale di incidenza 

della manodopera 

 
 6)  manutenzione delle aree verdi 

€  100.000 
di cui: 

• € 96.000 per lavori soggetti a ribasso  
• € 4.000 per oneri sicurezza non 

soggetti a ribasso 
• 80%  quale percentuale di incidenza 

della manodopera 

 
A 2) TOTALE IMPORTO ANNUO LAVORI A MISURA 
 

 
€ 200.000,00 

di cui € 192.000 per lavori soggetti a ribasso ed € 
8.000 per oneri della sicurezza contrattuali non 

soggetti a ribasso 
 

  
 

A 3) GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO 
INSTALLATO NEL CIMITERO URBANO DEI 

BOSCHETTI. TOTALE IMPORTO ANNUO 
 
 

 
€ 182.020,00  

di cui: 
• € 5.000,00 per oneri della sicurezza 

contrattuali   
• 33% quale percentuale di incidenza 

della manodopera 
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Sarà parte del prezzo contrattuale anche l’importo offerto in sede di gara dalla ditta aggiudicataria, 
che non dovrà eccedere quello sottoindicato, per: 
                 
                            
Realizzazione interventi di innovazione tecnologica inerenti i lavori relativi all’impianto di 
cremazione da riportare nel progetto preliminare che deve essere presentato nell’offerta tecnica dal 
concorrente. 
 
Sulla base del progetto preliminare, l’impresa aggiudicataria dovrà procedere alla progettazione 
esecutiva entro il termine massimo di 40 giorni che sarà assegnato, dopo l’aggiudicazione, da 
apposita comunicazione del RUP e quindi alla realizzazione dei lavori nei termini indicati in sede di 
gara.   
 
L’importo totale dei suddetti lavori di innovazione comprende le spese relative a: 

• progettazione (preliminare ed esecutiva) 
• acquisizione delle autorizzazioni 
• Direzione Lavori 
• coordinamento della Sicurezza 
• collaudo  

 
B) TOTALE IMPORTO                                                                             €  100.000,00                                  

di cui: 

• € 5.000,00 per oneri della sicurezza contrattuali   
• 45%  quale percentuale di incidenza della manodopera 

 
Tale importo si considera “a corpo” per la realizzazione dell’intera proposta di innovazione 
tecnologica 
 
 
L’importo complessivo presunto a base di gara per la durata di tre anni è pari a:  
[(A1 + A2 + A3) x  3 )] + B = (€ 1.568.020 x 3) +  € 95.000 =  € 4.799.060  IVA esclusa,  oltre € 
93.500,00 per oneri contrattuali della sicurezza non soggetti a ribasso, per un totale di € 
4.892.560,00. 
 
 
Per la corresponsione del prezzo contrattuale, comprensivo di quello presunto per i servizi a misura, 
che sarà determinato sulla base delle offerte al ribasso rispetto a quanto sopra indicato, si rimanda al 
successivo art. 15.  
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ARTICOLO 4 
 SISTEMA DI GARA  E CRITERI  DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

 
L'appalto sarà aggiudicato mediante procedura aperta alla ditta (intendendosi d'ora in poi per "ditta" 
anche i raggruppamenti di imprese) che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, 
ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs n.163/2006.  
L’offerta si compone di una parte tecnica ed una parte economica. 
Per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa il Comune della Spezia si avvarrà 
di una Commissione giudicatrice appositamente nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 
84 del D.Lgs n.163/2006, che procederà all’attribuzione dei punteggi ed alla formazione della 
graduatoria di merito secondo gli elementi  e sub-elementi di valutazione e relativi pesi e sub-pesi, 
che saranno applicati al fine di formulare il giudizio complessivo sull’offerta: 
 

Ponderazione qualità/prezzo Punteggio massimo 
Offerta tecnica 70 
Offerta economica 30 
TOTALE 100 

 
Il Punteggio Totale (PT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a Pt + Pe 
Dove 
Pt= somma dei punteggi attribuiti all’offerta tecnica dopo la riparametrazione 
Pe= punteggio attribuito all’offerta economica 
 
 
OFFERTA TECNICA (CAPACITA’ ORGANIZZATIVA, PROGETTUALE ED 
ESPERIENZE DELLA DITTA): punteggio massimo attribuibile punti 70 
  
Richiamato quanto previsto dall’art. 81 e 83 commi 1 e 4 del D.lgs 163/2006, il calcolo dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa è effettuato, ai termini dell’art. 283, comma 2 e dell’allegato P del 
D.P.R. 5/10/2010 N. 207, utilizzando seguente formula 
 
 

  C(a) = Σn [Wi * V(a)i] 
 
Dove:  
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a) 
n= numero totale degli elementi/subelementi 
Wi = peso o punteggio attribuito all’elemento/subelemento (i) 
V (a) i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto all’elemento/subelemento (i) 
variabile tra zero e uno; 
Σn = sommatoria  
 
I coefficienti V(a)i calcolati alla seconda cifra decimale con troncamento della terza verranno così 
determinati: 
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ELEMENTO A)  
Peso : Punti 26 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(a) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 
Punteggio: somma  [V(a) i * 26 * subpeso.i] 
 

SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  A1) 
Sub PESO : 5/26 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(a1) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 

SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  A2) 
Sub PESO : 4/26 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(a2) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 

SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  A3) 
Sub PESO : 2/26 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(a3) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 

SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  A4) 
Sub PESO : 2/26 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(a4) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 

SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  A5) 
Sub PESO : 3/26 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(a5) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 

SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  A6) 
Sub PESO : 3/26 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(a6) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 

SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  A7) 
Sub PESO : 3/26 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(a7) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 

SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  A8) 
Sub PESO : 4/26 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(a8) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 
 
 
 

ELEMENTO B)  
Peso : Punti 5 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(b) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 
Punteggio: somma  [V(b) i * 5 * subpeso.i] 
 

SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  B1) 
Sub PESO : 2/5 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
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U.M. V(b1) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 
SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  B2) 

Sub PESO : 3/5 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(b2) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 
 
 

ELEMENTO C)  
Peso : Punti 15 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. : esperienza  
V (c )i =  coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 
dove 
V(c)i :0,5  = esperienza di anni 1  
V(c)i : 1  = esperienza di anni 2  
Punteggio:  [V(c )i *15] 
 
 

ELEMENTO D) 
Peso : Punti 11 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(d) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 
Punteggio: [V(d) i * 11] 
 
 

ELEMENTO E)  
Peso : Punti 2 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M.: gg 
V (e)i = Ti/Tmax 
con 
V(e)i = coefficiente dell’offerta i-esima variabile tra 0 e 1 
Ti = riduzione (in giorni) tempo esecuzione relativo all’offerta i-esima 
Tmax = riduzione (in giorni) tempo di esecuzione massimo tra le offerte. 
La riduzione dei tempi proposta deve risultare dal cronoprogramma presentato. 
 
 

ELEMENTO F) 
Peso : Punti 11 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(f) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 
Punteggio: somma  [V(f) i * 11 * subpeso.i] 
 

SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  F1) 
Sub PESO : 3/11 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(f1) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 

SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  F2) 
Sub PESO : 3/11 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(f2) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 
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SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  F3) 
Sub PESO : 3/11 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(f3) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 

SUB ELEMENTI DI VALUTAZIONE  F4) 
Sub PESO : 2/11 
Valutazione: metodo aggregativo compensatore 
U.M. V(f4) i = coefficiente dell’offerta  i-esima variabile tra zero e uno; 
 
 
PROCEDURA DI VALUTAZIONE  
 
In relazione a quanto sopra indicato per ciascuno degli elementi/sub-elementi di valutazione di 
natura qualitativa, (a, b, d, f), si calcolerà la media dei coefficienti variabili tra 0 e 1, attribuiti 
discrezionalmente da ciascun commissario componente la commissione, sulla base della 
valutazione indicata nella griglia per ciascun elemento/sub-elemento, come da tabella sottoriportata.  
Al fine di non alterare i pesi stabiliti per i vari elementi di valutazione, se nessun concorrente ottiene 
sul singolo  elemento di valutazione tecnica aventi natura qualitativa (a,b,d,f) il punteggio pari al 
peso complessivo assegnato allo stesso, è effettuata la cd “riparametrazione”, assegnando al 
concorrente che ha ottenuto il punteggio totale più alto il massimo punteggio e alle altre offerte un 
punteggio proporzionale decrescente.   
A seguito della riparametrazione la somma dei punteggi degli elementi qualitativi riparametrati e 
dei punteggi degli elementi quantitativi costituisce il Pt dell’offerta tecnica. 
 
 
ELEMENTO a) : Struttura organizzativa proposta (numero dirigenti, operai e  impiegati),  
modalità operative con cui la ditta intende operare nei servizi e lavori oggetto dell’appalto e 
misure di gestione ambientale proposto: max punti 26 -  
 

Sub- Elementi di 
valutazione 

Descrizione Griglia delle valutazioni 
punteggi 

a1) Servizi in generale - 
sostituzioni 

Esplicitazione delle modalità 
organizzative e dei tempi adottati per la 
sostituzione del personale a vario titolo 
assente. 

fino a punti 5 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 

a2) Servizi in generale - 
turni 

Relazione sulle modalità operative di 
gestione delle specifiche operazioni 
cimiteriali con evidenza  
dell’articolazione dei turni di lavoro 
delle squadre degli operai e dei 
responsabili in ragione delle necessità 
del servizio e della sua ottimizzazione, 
nonché dei tempi con i quali i suddetti 
turni verranno consegnati alla 
Direzione Lavori. Sarà valorizzata la 
condizione che offrirà maggiori 
possibilità di verifica delle singole 
operazioni o attività da parte della 
Direzione Lavori 

fino a punti 4 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 
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a3) Servizi in generale - 
autovalutazione 

Descrizione della metodologia e degli 
strumenti utilizzati dagli operatori in 
ciascuno dei servizi svolti per 
l’autoanalisi e l’autovalutazione della 
qualità interna, in un’ottica di efficacia 
e coerenza progettuale al fine del 
continuo miglioramento della qualità 
dei servizi offerti  

fino a punti 2 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 

a4) Servizi di custodia - 
turni 

In relazione alla turnazione del 
personale di custodia ex articolo 6 del 
Capitolato Speciale, si dovranno 
esplicitare i criteri della rotazione su 
ogni singolo cimitero rispetto al 
personale disponibile. Saranno 
valorizzate le turnazioni che 
prevedranno la maggiore rotazione del 
personale. 

fino a punti 2 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 

a5)Servizi di custodia e 
di cremazione - 
accoglienza 

Esplicitazione delle modalità di 
gestione dell’accoglienza dei dolenti in 
occasione dell’arrivo dei funerali. 
Verranno valorizzate le procedure 
rivolte alla migliore comunicazione 
delle informazioni ed all’accoglienza –  

fino a punti 3 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 

a6) Servizi pulizia Risorse di personale utilizzato per le 
prestazioni, a corpo, di pulizia, e monte 
ore complessivo annuale 
specificamente, anche se non 
esclusivamente, addetto; 
valorizzazione per aumento delle 
frequenze rispetto a quanto previsto dal 
capitolato ed eventuali proposte 
migliorative.  

fino a punti 3 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 

a7) Servizi di cremazione  
Sala del Commiato 

Esplicitazione delle modalità di 
gestione della Sala del Commiato. 
Verranno valorizzate le procedure e le 
modalità rivolte alla più accurata 
accoglienza dei dolenti e delle 
comunità laiche e religiose che ne 
richiedono l’utilizzo 

fino a punti 3 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 

a8) Servizi di cremazione Relazione sulle modalità operative di 
gestione delle cremazioni evidenziando 
le procedure ed i tempi delle operazioni 
che precedono la consegna delle urne 
cinerarie ai Servizi Cimiteriali 

fino a punti 4 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 
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ELEMENTO b) Tipologia di macchine, strumenti ed attrezzature utilizzati e disponibili 
presso le strutture cimiteriali. Di tali macchinari occorre anche precisare l’anno di 
costruzione/immatricolazione: max punti  5 

 
Sub - Elementi di 

valutazione 
Descrizione Griglia delle valutazioni 

punteggi 
b1) Servizi in generale 

- autovalutazione 
Descrizione della metodologia e 
degli strumenti utilizzati dagli 
operatori in ciascuno dei servizi 
svolti per l’autoanalisi e 
l’autovalutazione della qualità 
interna, in un’ottica di efficacia e 
coerenza progettuale al fine del 
continuo miglioramento della qualità 
dei servizi offerti 

 Fino a punti 2 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 

b2) Tipologia ed 
adeguatezza 
macchinari 

Relazionare sulle attrezzature e 
macchinari che si intendono rendere 
disponibili continuativamente al fine 
di svolgere le diverse attività 
cimiteriali in modo immediatamente 
fruibile nell’ordinaria 
programmazione dei servizi. Tra i 
suddetti macchinari ed attrezzature, 
ad esclusione del minibus, dovranno 
essere previsti anche quelli necessari 
alla preparazione dei cimiteri per la 
celebrazione dei defunti 

fino a punti 3 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 

 
ELEMENTO c)  Esperienza del concorrente  

                           
 
Elementi di valutazione 

Descrizione Griglia delle valutazioni 
punteggi 

 
Esperienza del 

concorrente 

Verrà valutata l’esperienza del 
concorrente maturata nel periodo 
2009/2010 relativamente ai servizi 
analoghi a quelli di cui agli artt. 5, 
6, 7, 8 e 9 del presente capitolato,  
autocertificati o documentati con 
attestazioni di servizio con 
l’indicazione della durata e degli 
importi, il cui corrispettivo annuo 
sia pari ad almeno  € 900.000 
escluso IVA e la cui durata 
continuativa sia pari ad almeno 12 
mesi. Costituisce una singola 
esperienza valutabile ciascuna 
annualità per l’importo minimo di 
€ 900.000 escluso IVA di un 
contratto di gestione, non saranno 
considerate le frazioni di anno e di 

Fino a punti 15.  
 

 
verrà assegnato un punteggio pari 
a 7,5 per ciascuna annualità di 
esperienza fino ad un massimo di 
due esperienze considerabili (max 
15 punti) 
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importo. 

 
ELEMENTO d) Proposte di innovazione tecnologica e gestionale afferenti all’impianto di 
cremazione di cui all’art. 9. Verrà valutata in tale contesto la continuità del servizio durante 
l’esecuzione dei lavori proposti:  max punti  11 
 
Elemento di valutazione Descrizione Griglia delle valutazioni 

punteggi 
Lavori di innovazione 

tecnologica: 
- consumi energetici; 
- emissioni in atmosfera; 
. posizionamento dei 
macchinari 

Redazione di un progetto 
preliminare composto da almeno 
una relazione tecnica generale, 
elaborati grafici (stato di fatto, 
stato di progetto, raffronto), 
quadro economico e cronogramma 
indicante la tempistica della 
realizzazione dei lavori di 
innovazione e la motivazione dei 
tempi indicati.  
La relazione dovrà indicare e 
dimostrare i benefici attesi in 
termini di riduzione dei consumi  
energetici e di emissioni in 
atmosfera. 

fino a punti 11 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,5 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 

 
 
 
 
 
 

 
 
ELEMENTO e) Tempo di esecuzione proposto per la realizzazione del progetto di 
innovazione tecnologica e gestionale afferente all’impianto di cremazione (massimo 365 
giorni): max punti 2 
 
Elemento di valutazione Descrizione Griglia delle valutazioni 

punteggi 
Lavori di innovazione 
tecnologica – tempistica 
 

Presentare cronogramma indicante 
la tempistica della realizzazione 
dei lavori di innovazione (tempo 
massimo previsto per la 
realizzazione  365 giorni dal 
verbale di consegna lavori). 

Riduzione dei tempi di realizzazione 
degli interventi proposti rispetto al 
limite massimo di 365 gg  
V(e)i= Ti/Tmax 

 
 
ELEMENTO f) Sistema di gestione dei rifiuti cimiteriali: max punti  11 

 
Sub-Elementi di 

valutazione 
Descrizione Griglia delle valutazioni 

punteggi  
f1) Servizi raccolta, 

trasporto e smaltimento 
dei rifiuti - 

autovalutazione 

Descrizione della metodologia e 
degli strumenti utilizzati dagli 
operatori in ciascuno dei servizi 
svolti per l’autoanalisi e 
l’autovalutazione della qualità 
interna, in un’ottica di efficacia e 

fino a punti 3 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 
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coerenza progettuale al fine del 
continuo miglioramento della 
qualità dei servizi offerti. 

f2)Servizi raccolta, 
trasporto e smaltimento 
dei rifiuti – cimiteri 
frazionali 

Relazionare sulle modalità e la 
tempistica dell’attività di ritiro e 
trasporto dei rifiuti prodotti nei 
cimiteri frazionali e trasferiti al 
deposito temporaneo dei 
Boschetti. 

fino a punti 3 
o Ottimo 1, 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 

f3) Servizi raccolta, 
trasporto e smaltimento 
dei rifiuti – deposito 
temporaneo 

Relazionare sulle modalità e la 
tempistica dell’attività di ritiro e 
trasporto dei rifiuti prodotti nei 
cimiteri comunali ed avviati a 
smaltimento o recupero. 

fino a punti 3 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 

f4) Servizi raccolta, 
trasporto e smaltimento 
dei rifiuti – gestione del 
deposito temporaneo 

Relazionare sulle modalità di 
tenuta del sito di deposito 
temporaneo dei Boschetti. In 
particolare saranno valorizzate le 
procedure rivolte a mantenere 
l’area costantemente ordinata e gli 
odori contenuti nelle loro 
emissioni  

fino a punti 2 
o Ottimo 1 
o Molto buono 0,75 
o Buono 0,50 
o Discreto 0,25 
o Insufficiente 0 

 
 
v OFFERTA ECONOMICA (PREZZO): punteggio massimo attribuibile punti  30 

 
Le ditte partecipanti dovranno presentare l’offerta economica nel modo sottoindicato: 

1. prezzi offerti relativi ai servizi cimiteriali A1), alle opere del verde ed a quelle edilizie A2) e 
alla gestione del forno A3); 

2. prezzo offerto a corpo per l’innovazione tecnologica B) 
 

Il punteggio sarà attribuito esclusivamente al prezzo complessivo offerto dalla ditta costituito 
da [A1) + A2) + A3)] x 3 + B)   
Dove: 

− A1) = importo annuale dei servizi, al netto degli oneri della sicurezza, come derivante 
dall’applicazione del ribasso percentuale offerto; 

− A2) = importo annuale dei lavori a misura, al netto degli oneri per la sicurezza, come 
derivante dall’applicazione del ribasso percentuale offerto; 

− A3) = importo annuale presunto per la gestione del forno crematorio, al netto degli oneri 
della sicurezza, dato dal prodotto fra i prezzi unitari offerti, come derivanti dall’applicazione 
del ribasso percentuale offerto, ed il numero annuo presunto di interventi crematori;  

3 = anni di durata del contratto 
B) = importo offerto per la realizzazione di interventi di innovazione tecnologica all’impianto di 
cremazione, come da progetto presentato in sede di gara. 
 
Non sono ammesse offerte se non in ribasso rispetto ai prezzi a base di gara. 
Non sono ammesse offerte parziali, né contenenti variazioni al presente Capitolato 
 
Il punteggio complessivamente attribuito al prezzo offerto (30) è calcolato con la seguente formula 
calcolata alla seconda cifra decimale con troncamento della terza. 
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Pe = (Pb – Pi)/ ( Pb-Pm) x 30    
dove: 
Pe = punteggio assegnato 
Pb= prezzo a base d’asta  
Pi= prezzo complessivamente offerto dall’impresa concorrente in esame 
Pm= prezzo complessivamente offerto più basso 
 
Per la verifica dell’anomalia del prezzo offerto si applicheranno le disposizioni di cui all’art. 86 e 
segg. del D.Lgs. 163/06 e ss.mm. e ii. Si rinvia a quanto disposto dall’art. 6.4 del disciplinare di 
gara. 
 
 

ARTICOLO 5 
SERVIZI CIMITERIALI E ATTIVITA’ COMPLEMENTARI: INUMAZIONE, 
ESUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESTUMULAZIONE, TRASLAZIONE SALME, RESTI 
MORTALI, RESTI OSSEI E CENERI        

 
Nel cimitero urbano dei Boschetti e nei nove cimiteri frazionali dovranno essere prestati i seguenti  
servizi: 
a) esumazioni, inumazioni, tumulazioni, estumulazioni e traslazioni salme, resti mortali, resti ossei 

e ceneri ed attività complementari quali il trasporto di resti mortali, ossei e ceneri tra i diversi 
cimiteri;  

b) il servizio bus navetta da svolgersi per 5 giornate in concomitanza delle celebrazioni dei defunti 
con bus avente almeno 9 posti compreso il conducente e dotato di piattaforma per l’accesso di 
utente con difficoltà motorie; 

c) lavori di muratura  smuratura loculi e tombe; 
d) servizio di conduzione macchine operatrici complesse (escavatore meccanico, mini-pala 

meccanica).  
 
Il personale operaio deve essere reso disponibile in numero tale da garantire l’esecuzione delle 
operazioni cimiteriali dal lunedì al sabato dalle ore 08.00 alle ore 17,30. 
 
Le prestazioni dovranno essere prestate secondo le sottoelencate procedure: 
 
• rimozione dal campo di esumazione delle lapidi, preliminarmente all’inizio delle operazioni e 

conferimento delle stesse nei locali di deposito ponendo ogni cautela per evitare possibili 
rotture; 

 
• esecuzione delle operazioni di esumazione in modo da evitare ogni possibile danno ai resti 

mortali delle salme inumate limitando pertanto l’uso dell’escavatore meccanico alla fase di 
scavo e rinvenimento del feretro e procedendo manualmente alla successiva estrazione dei resti 
mortali. In questa fase dovranno essere posti in atto tutti gli accorgimenti necessari ad impedire 
che i manufatti circostanti possano subire danni per lo spostamento e l’accumulo dei materiali di 
lavorazione; 

 
• applicazione ad ogni fossa delle polveri biodegradanti, rese disponibili dall’aggiudicatario, 

successivamente ad ogni  operazione di esumazione  
 
•  immediata rimozione dal campo di esumazione ed estumulazione (al termine di ogni 

operazione) del materiale da smaltire (zinco, avanzi di indumenti e resti lignei) e immediato 
conferimento degli stessi esclusivamente nei contenitori di raccolta suddivisi per tipologia di 
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rifiuto (il materiale non deve pertanto essere abbandonato per terra o depositato in luoghi diversi 
dagli appositi contenitori scarrabili). Il conferimento deve avvenire esclusivamente mediante 
mezzi chiusi (furgonati) in modo da sottrarre i rifiuti alla vista del pubblico e impedirne la 
caduta durante il trasporto; 

 
• smuratura delle tabelle previo smontaggio delle cornici, nella fase preliminare di ogni operazione 

di estumulazione. Le tabelle non devono essere frantumate in loco; 
 
• immediata rimozione, al termine di ogni operazione di estumulazione, dei resti mortali non 

scheletrizzati (e pertanto da inumare) e immediato conferimento degli stessi nel campo di 
inumazione o nell’area refrigerata esclusivamente mediante automezzi chiusi (furgonati); 

 
• disinfezione giornaliera dei carri funebri e degli automezzi adibiti al trasporto di rifiuti da 

esumazione/estumulazione e resti mortali; 
 
• esecuzione delle esumazioni nei cimiteri frazionali in modo da garantire costantemente la 

disponibilità di almeno tre fosse libere per le sepolture successive (tranne casi eccezionali di 
mancanza di inumazioni in scadenza); 

 
• esecuzione delle operazioni nel cimitero urbano dei Boschetti in modo da garantire la 

disponibilità in ogni tempo di un numero adeguato di fosse disponibili; 
 

• esecuzione dei servizi programmati dalla Direzione Lavori tenendo conto della necessità, per 
motivi di sicurezza sul lavoro, di adibire all’esecuzione delle operazioni cimiteriali squadre di 
almeno 4 persone (o 5 per operazioni in tombe di famiglia e per tumulazioni/estumulazioni in 
loculi posti in file alte); 

 
• esecuzione delle operazioni di estumulazione usando le apposite cautele in modo da evitare di 

sporcare le lapidi sottostanti; controllo e pulizia, al termine di ogni operazione, di eventuali danni 
(macchie causate da liquame, dalla calce ecc.) alle lapidi circostanti il loculo oggetto delle 
operazioni; 

 
• tenuta dei campi di inumazione tale da garantire l’ordine e il decoro degli stessi. A tal fine il 

personale dell’impresa aggiudicataria dovrà aver cura di provvedere anche a costanti 
monitoraggi periodici per garantire il tempestivo ripristino di sepolture danneggiate per 
assestamento del terreno o eventi climatici od alla riapposizione dei cippi e delle anagrafiche ove 
mancanti; 

 
• monitoraggio sulla corretta ed uniforme disponibilità delle scale nelle aree cimiteriali ed alla loro 

messa in sicurezza in caso di avverse condizioni metereologiche; 
 

• pulizia (anche mediante rastrellamento) della zona delle operazioni al termine di ogni giornata di 
lavoro sui campi di esumazione/inumazione, in modo da non lasciare residui sulla superficie del 
campo stesso; 

 
• attuazione, da parte degli addetti alla guida dei mezzi, dell’obbligo di procedere a velocità 

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

• gestione dei resti mortali rinvenuti a seguito delle operazioni di esumazione ed estumulazione 
finalizzata al rispetto verso i defunti e all’efficienza: al termine delle operazioni di 
esumazione/estumulazione i resti mortali, collocati negli appositi contenitori  ben chiusi (muniti 
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di apposito cartellino di identificazione riportante nome, cognome, data di 
esumazione/estumulazione e campo di provenienza), devono essere immediatamente trasportati 
nel locale adibito a temporaneo deposito degli stessi, mediante automezzo chiuso (furgonato) in 
modo da sottrarre il carico alla vista del pubblico ed impedirne la caduta. Qualora siano invece 
rinvenuti resti ossei questi devono essere immediatamente inseriti nelle cassette di zinco ex art. 
36 DPR 285/90 rese disponibili provvisoriamente dall’appaltatore nell’attesa di essere fornite dai 
familiari dei defunti. Il locale di deposito deve essere mantenuto in condizioni di decoro e 
pulizia. I resti mortali ed ossei devono essere sistemati ordinatamente nelle scaffalature 
appositamente sistemate nel locale stesso. L’accesso al locale è riservato esclusivamente 
all’operatore incaricato del recupero e collocazione resti; 

 
• nel locale di cui sopra dovranno essere collocate ordinatamente negli appositi spazi e conservate 

le fotografie dei defunti rimosse dalle lapidi a seguito di esumazione/estumulazione, sul retro 
delle quali dovrà essere preventivamente riportato il cognome ed il nome ed il campo/serie di 
provenienza da parte dell’operatore che vi è intervenuto. Quanto sopra per consentire un rapido 
reperimento e successiva consegna delle stesse ai familiari che ne faranno richiesta; 

 
• esecuzione delle operazioni di sepoltura (inumazione e tumulazione) immediatamente all’arrivo 

di ogni funerale tranne i casi in cui non sia stata completata la procedura amministrativa inerente 
le operazioni suddette, ovvero casi eccezionali di comprovata impossibilità per causa di forza 
maggiore e di ritardo nell’arrivo del defunto al cimitero. 

 
ARTICOLO 6 

SERVIZIO DI CUSTODIA 
 

Il servizio di custodia è volto ad assicurare:  
a) apertura negli orari previsti, anche attraverso sistemi automatici a sorveglianza remota, 

eventualmente offerti, nei 6 cimiteri frazionali di minori dimensioni; 
b) chiusura dei cimiteri; 
c) vigilanza agli ingressi;  
d) controllo dell’entrata veicoli nell’area cimiteriale;  
e) ricevimento defunti (salme, resti mortali e resti ossei) e verifica della corrispondenza della 

documentazione di accompagnamento ed autorizzatoria, ovvero si provvede all’esecuzione 
dei servizi di custodia previsti dalla normativa di settore (di seguito detta “custodia”);  

f) ritiro delle cassette di zinco per resti ossei;  
g) informazioni al pubblico 

 
Gli orari di apertura dei cimiteri comunali sono: 

a) tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.30: cimitero dei Boschetti ad esclusione di quanto previsto per 
le festività, di cui alla successiva lettera d); 

b) tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.30, escluso il lunedì (giorno di chiusura): cimiteri di Pitelli, 
Pieve di S. Venerio, Isola e Pieve di Marinasco; qualora il giorno di chiusura coincida con 
una festività qualsiasi, dovrà essere rispettata l’apertura di cui alla successiva lettera d); 

c) tutti i giorni dalle 8.00 alle 17.30, escluso il venerdì (giorno di chiusura): cimiteri di Biassa, 
Fabiano Alto, Marola/Acquasanta, Campiglia e Cadimare; qualora il giorno di chiusura 
coincida con una festività qualsiasi, dovrà essere rispettata l’apertura di cui alla successiva 
lettera d); 

d) 1 gennaio, 19 marzo, (S. Giuseppe patrono della Città), 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto, 8 
dicembre, e comunque in presenza di due o più giorni festivi consecutivi (ad esempio: 
Pasqua e lunedì dell’Angelo, Natale e 26 dicembre) dalle 8.00 alle 12.00= 

e) Nei giorni festivi diversi da quelli citati alla lettera d) gli orari di apertura dei cimiteri tutti, 
sono dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.30 alle ore 17.30=   
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Nei cimiteri frazionali di Fabiano, Marola-Acquasanta, Cadimare, Biassa, Campiglia, Pitelli, S. 
Venerio, Isola e Marinasco, il servizio, se prevista la presenza di custode dedicato, vengono anche 
svolte le seguenti attività: 

a) pulizia dei locali di custodia  
b) pulizia dei servizi igienici  
c) pulizia dell’area cimiteriale ivi compresi i locali interni 
d) sfalciatura dell’erba 
e) integrazione della squadra degli operai per lo svolgimento delle operazioni cimiteriali 
f) spalamento neve dai viali principali 

 
Nei cimiteri frazionali, qualora sia previsto un servizio di custodia dedicato, la presenza del 

personale dovrà essere garantita tutti i giorni dalle 8.00 alle 11.00 e dalle 15.30 alle 17.30= 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare gli orari di accesso ai cimiteri in 

funzione delle esigenze di servizio e previo avviso alla Ditta aggiudicataria, che è tenuta ad 
accettare, senza rivalsa alcuna e senza nulla pretendere, le eventuali modifiche resesi necessarie. 

Il personale di custodia assegnato ai cimiteri frazionali deve turnare quindicinalmente tra i 
diversi cimiteri. 

Tutto il personale di custodia deve essere adeguatamente formato per fornire adeguato supporto 
agli utenti e, se non italiano, sugli elementi basilari della lingua parlata e di conoscenza del territorio 
allo scopo di potere fornire adeguate e precise informazioni all’utenza. Nel caso di utilizzo di 
personale non italiano l’appaltatore dovrà fornire adeguata attestazione rilasciata da Ente di 
formazione accreditato presso la Regione Liguria. 
Il servizio dovrà essere operativo per tutto il periodo di apertura del cimitero, assicurando la 
presenza fissa di due unità, rispettivamente una presso l’entrata principale e l’altra presso l’entrata 
Direzione. 
 
Nel cimitero dei Boschetti la chiusura dei cancelli di entrata dovrà essere preceduta da tre avvisi al 
pubblico mediante gli appositi diffusori acustici, da effettuarsi rispettivamente 15, 10 e 5 minuti 
prima dell’orario previsto.  
 
Per apertura e chiusura dei cancelli si intende anche quella eventualmente attivata con comando 
remoto sia per l’accesso ai cimiteri sia alle strutture complementari ed accessorie ai medesimi oltre 
che la vigilanza, anche attraverso eventuali sistemi televisivi degli ingressi cimiteriali.  
L’acquisizione del servizio di custodia comporta che un incaricato dell’affidatario dovrà essere 
reperibile nel caso le forze dell’ordine od i sistemi di allarme presenti nelle strutture lo rendano 
necessario. È cura dell’appaltatore assicurare la corretta chiusura delle aree cimiteriali. 
Qualora il sistema di accesso automatico non sia funzionante il personale di custodia dovrà 
verificare che i veicoli in entrata siano autorizzati. 
 
Per quanto riguarda il controllo dei veicoli in ingresso, dovranno essere verificati: 

a. il possesso da parte dell’utente dell’autorizzazione rilasciata dai competenti uffici 
cimiteriali; 

b. la validità della stessa; 
c. la presenza a bordo dell’invalido a cui l’autorizzazione è intestata nel caso di permesso 

ingresso invalidi. 
Nel caso di entrata con automezzo di marmisti incaricati da privati della posa in opera di lapidi, i 
custodi dovranno ritirare l’autorizzazione rilasciata dagli uffici cimiteriali, che dovrà essere 
successivamente consegnata entro fine turno agli uffici stessi con l’indicazione della data e ora di 
ingresso. 
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Il servizio di ricevimento salme verrà effettuato di norma nell’ambito degli orari di accesso al 
cimitero. Tuttavia, su richiesta del Direttore dell’esecuzione, la ditta dovrà garantire il ricevimento 
delle salme anche in orari diversi. 
Il custode dovrà trasmettere nel più breve tempo possibile, e comunque entro fine turno, ai 
competenti uffici cimiteriali i documenti che accompagnano le salme, i resti ossei e le ceneri in 
entrata. 
Il ritiro delle cassette di zinco destinate all’inserimento di resti ossei avviene per il tramite del 
personale di custodia durante l’orario di apertura al pubblico. 
Le informazioni rilasciate direttamente dai custodi dovranno avere carattere generale mentre per 
ulteriori approfondimenti gli operatori dovranno indirizzare gli utenti ai competenti uffici 
cimiteriali. Nel caso di impossibilità nel realizzare una comunicazione immediata, il custode dovrà 
segnalarlo agli uffici cimiteriali. 
Le segnalazioni ed i reclami degli utenti dovranno essere annotate su appositi registri riportando 
data e nominativo e recapito dell’utente. Le segnalazioni ed i reclami devono essere consegnate 
entro fine turno agli uffici cimiteriali. 
Nei sette giorni a cavallo delle celebrazioni dei defunti, ed individuati specificamente anno per anno 
dalla Direzione Cimiteriale, i cimiteri dovranno rimanere aperti con orario continuato dalle ore 
08.00 alle ore 17.30, senza ulteriore aggravio da parte dell’Amministrazione. La ditta aggiudicataria 
dovrà garantire, anche in tale periodo, le normali attività previste per le giornate non festive. Gli 
eventuali recuperi delle giornate di riposo che competono al personale non dovranno portare a 
riduzioni delle prestazioni previste nel presente Capitolato Speciale. 
Il personale assegnato ai servizi di custodia e guardiania ha accesso ai dati personali e sensibili 
contenuti nei registri cimiteriali e pertanto è sottoposto a tutte le responsabilità e doveri che 
incombono sull’incaricato di pubblico servizio. Al fine di garantire la corretta verifica sull’accesso 
ai suddetti dati personali e sensibili, l’aggiudicatario dovrà comunicare tempestivamente e 
precedentemente alla presa di servizio i nominativi del personale assegnato ai servizi di custodia ed 
i relativi orari di lavoro. 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di variare gli orari di accesso ai cimiteri in 
funzione delle esigenze di servizio e previo avviso alla ditta aggiudicataria, che è tenuta ad 
accettare, senza rivalsa alcuna e senza nulla pretendere, le eventuali modifiche resesi necessarie. 
 

 
ARTICOLO 7 

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E AVVIO AD IDONEO SMALTIMENTO O 
RECUPERO DEI RIFIUTI CIMITERIALI  

 
La ditta aggiudicataria, che acquisisce la veste di produttore e gestore dei rifiuti, dovrà prestare le 
seguenti attività: 
 
1) Raccolta, trasporto ed avvio ad idoneo smaltimento o recupero dei rifiuti inerti prodotti 

nei cimiteri. 
Tali rifiuti consistono in lapidi, sassi, mattoni, malta, conglomerato cementizio, terra ed altri 
materiali inerti similari. 
Le prestazioni oggetto del servizio comprendono:  
a) posizionamento di cassone scarrabile di adeguata capacità per materiale inerte con 

conferimento di cassone vuoto e ritiro di quello pieno; 
b) trasporto a idoneo impianto per rifiuti inerti. 

 
2) Raccolta, trasporto ed avvio ad idoneo smaltimento o recupero dei rifiuti da esumazione, 

estumulazione e attività di cremazione, prodotti nei cimiteri. 
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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 mezzi di movimentazione della cassa (ad es. 

maniglie); 
• avanzi di indumenti, imbottiture e similari; 
• resti di elementi biodegradabili inseriti nel cofano; 
• resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo); 
• liquidi cadaverici provenienti da operazioni di travaso per cambio cassa. 

 
Le operazioni oggetto del servizio consistono in: 
- posizionamento di cassoni scarrabili (con chiusura tale da rendere impossibile la vista del 

contenuto al pubblico) di adeguata capienza di cui uno da adibire alla raccolta di resti lignei e 
avanzi di indumenti e il secondo alla raccolta dei resti metallici delle casse (piombo, zinco); 

- trasporto ed avvio ad idoneo smaltimento o recupero dei rifiuti provenienti dall’attività 
cimiteriale costituiti da resti lignei e arredo del feretro, avanzi di indumenti in idoneo impianto 
autorizzato dalla normativa; 

- aspirazione, carico, trasporto ed avvio allo smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dalle 
operazioni di travaso dei resti mortali. 

 
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, il cui onere resta comunque a carico del Comune 
della Spezia. 
In particolare la ditta aggiudicataria dovrà assicurare tutti gli adempimenti per il trasporto di rifiuti 
previsti dall’art. 193 del D. Lgs n. 152/2006, così come dall’art. 190 qualora ne ricorrano i 
presupposti. 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire frequenze di smaltimento tali da configurare in ogni caso e 
per ogni frazione il deposito temporaneo, come definito dall’art. 183 del  D.Lsg n. 152/2006. 
Durante il trasporto dei materiali da smaltire, la ditta dovrà evitarne la dispersione sul terreno e sulle 
sedi stradali; nell’eventualità che ciò si verifichi la ditta dovrà immediatamente farsi carico della 
ripulitura. 

 
ARTICOLO 8 

SERVIZIO DI PULIZIA DELLE AREE CIMITERIALI  
 
Il servizio consiste nelle seguenti attività: 
Cimitero urbano dei Boschetti 
 
Uffici cimiteriali e direzione 
Tutti i giorni (dal lunedì al sabato ed al di fuori degli orari di apertura al pubblico dei cimiteri): 
-lavatura e disinfezione dei locali e dei servizi igienici; 
-spazzamento e lavaggio dei pavimenti degli uffici , di ogni altro locale e della portineria; 
- spazzamento corridoi esterni, scale zona pubblico e area d’accesso al cimitero. 
Una volta a settimana: 
-spolveratura delle scrivanie, dei tavoli e delle attrezzature di ufficio e degli arredi. 
 
Entrata principale: 
tutti i giorni (dal lunedì al sabato):  
- spazzamento, lavaggi e disinfezione dei servizi igienici al pubblico e locale custodia;  
- spazzamento area di accesso al cimitero. 
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Loculi sistemati nel “Palazzo”: 
tutti i giorni (dal lunedì al sabato): spazzamento e lavaggio e disinfezione dei servizi igienici oltre 
ad un  2° intervento di controllo nel pomeriggio, spazzamento pavimentazione,  scale e asporto 
rifiuti sparsi dagli utenti. 
Una volta a settimana: lavaggio e disinfezione pavimentazione, scale e ascensori. 
 
Loculi scoperti: 
tutti i giorni (dal lunedì al sabato): spazzamento pavimentazione e asporto rifiuti vari. 
Due volte al mese: lavaggio e disinfezione pavimentazione. 
 
Passaggi edicole e loculi coperti: 
tutti i giorni (dal lunedì al sabato): spazzamento pavimentazione, raccolta rifiuti a terra (carta, 
plastiche, bacche e aghi di cipresso ecc.) nelle strade, cunette, viali, scalinate e campi. 
Due volte alla settimana: spazzamento cunette e scalinate. 
Due volte al mese: lavaggio e disinfezione pavimentazione. 
 
Aree refrigerate 
Almeno una volta al mese, e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità: disinfezione e 
lavaggio 
 
Cimiteri frazionali di Marola-Acquasanta, S. Venerio, Marinasco, Fabiano, Cadimare, Biassa, 
Campiglia, Pitelli e Isola 

 
tutti i giorni (escluso il giorno di chiusura):  
- spazzamento  e lavaggio locali , servizi igienici, locali ad uso ufficio, camere mortuarie;  
- spazzamento e asportazione rifiuti aree pavimentate; 
- spazzamento aree di accesso antistanti l’entrata;  
- asportazione rifiuti dai viali, cunette scalinate e campi;  
- svuotamento dei cestini ( i contenitori di rifiuti destinati ad essere raccolti dal servizio di igiene 

urbana devono essere posizionati nel luogo stabilito per ciascun cimitero). 
Una volta a settimana:  
- lavaggio e disinfezione aree pavimentate;  
- spazzamento cunette e scalinate. 
Una volta al mese: pulizia coperture piane dei loculi. 

 
 

ARTICOLO 9 
GESTIONE DEL FORNO CREMATORIO  

 
L’impianto è certificato, ai fini prevenzione incendi, in data 18/1/2001 ed autorizzato, ai fini 
ambientali, dall’Amministrazione Provinciale in data 15/11/2004. 
 
Il servizio consiste nella gestione del forno crematorio installato presso il cimitero urbano dei 
Boschetti, nonché della manutenzione ordinaria dello stesso.  
 
L’offerente dovrà produrre e presentare in sede di gara un progetto di innovazione tecnologica-
gestionale dell’impianto di cremazione, atto a garantire una migliore funzionalità e maggiore 
potenzialità operativa dello stesso, nel rispetto della normativa in materia di sicurezza di cui al D. 
Lgs 81 del 2008 e successive modifiche ed integrazioni. 
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La relazione tecnica dovrà indicare e dimostrare i benefici attesi in termini di riduzione dei consumi  
energetici e di emissioni in atmosfera. L’aggiudicatario dovrà realizzare le opere progettualmente 
previste nei termini e nei modi dallo stesso indicati in sede di gara. 
Le proposte formulate dovranno tenere conto delle particolari condizioni di installazione 
dell’impianto di cremazione e dei vincoli di natura architettonica ed ambientale esistenti. 
I lavori di innovazione tecnologica proposti dovranno essere eseguiti entro il primo anno di 
affidamento e dovranno comprendere. 
E’ onere dell’affidatario ottenere l’autorizzazione ambientale alle emissioni a seguito degli 
interventi effettuati. 
 
Per gestione del forno si intende l’insieme delle seguenti attività: 
a) ricezione del feretro;  
b) sommarie informazioni ai familiari circa orario e procedure di cremazione; 
c) operazioni di:   

1. cremazione cadaveri; 
2. cremazione resti mortali (esiti dopo 20 anni di ordinaria tumulazione o 10 anni di 
inumazione a seguito di traslazione dei medesimi in casse di legno);  
3. cremazione parti anatomiche riconoscibili; 
4. cremazione feti e prodotti del concepimento;  
5. cremazione resti ossei; 

d) raccolta delle ceneri previa separazione delle stesse dalle eventuali parti residue  metalliche; 
e) polverizzazione delle ceneri; 
f) asportazione delle ceneri e collocazione delle stesse nelle urne cinerarie fornite 

dall’aggiudicatario, contestualmente ai relativi sacchetti termoresistenti ed alle relative 
targhette, con successivo inoltro al luogo di conservazione previa  apposizione  dei seguenti 
elementi identificativi: cognome, nome, data di nascita e di morte del defunto, data di 
cremazione. L’aggiudicatario provvede direttamente a dotarsi delle suddette targhette 
opportunamente incise; 

g) esecuzione di tutte le operazioni di controllo di funzionamento dell’impianto; 
h) esecuzione di tutte le opere di manutenzione ordinaria (comprensiva di qualsiasi materiale e 

manodopera necessaria) inerenti: 
• l’impianto adduzione gas metano;  
• gli impianti elettrici; 
• gli impianti termotecnici;  
• la struttura del forno (monoblocco focolare);  
• il sistema di abbattimento temperatura - depurazione fumi e camino-canna fumaria; 
• tutte le apparecchiature di corredo a suo tempo fornite insieme al forno da parte della ditta 

IMEF; 
i) verifica periodica con cadenza almeno mensile con messa a punto dei bruciatori e regolazione 

dell’impianto e controllo dei parametri di combustione; 
j) verifica trimestrale con messa a punto e taratura della strumentazione di rilievo e registrazione 

del tenore di ossigeno, temperatura ed altri parametri funzionali; 
k) adempimenti amministrativi di cui all’art 81 del DPR 285 del 10.09.90; 
l) pulizia dei locali impianto forno, compresa la sala di rito, nonché apertura e chiusura degli 

accessi; 
m) pulizia del forno e messa a riposo dell’impianto; 
n) raccolta, trasporto ed avvio al recupero od allo smaltimento dei rifiuti, per il quale l’affidatario 

rappresenta il soggetto produttore e detentore; 
o) redazione di verbale di cremazione e consegna giornaliera al Responsabile dei Servizi 

Cimiteriali. 
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Le operazioni di cremazione di salme consistono in: 
• recupero feretro dal piazzale antistante il crematorio ovvero dalla camera mortuaria e 

trasporto dello stesso fino alla sala antistante l’impianto; 
• trasporto feretro all’ingresso dell’impianto; 
• preparazione del forno crematorio; 
• separazione parti metalliche della cassa ( croci, maniglie, ecc.); 
• introduzione del feretro nel forno crematorio e cremazione; 
• recupero resti ossei e polverizzazione; 
• recupero ceneri in apposita sacchetto termoresistente, introdotto nell’urna riportante i dati 

identificativi del defunto (nome, cognome, data nascita, di morte e data di cremazione); 
• consegna dell’urna agli uffici cimiteriali; 
• redazione di verbale di cremazione e consegna giornaliera al Responsabile dei Servizi 

Cimiteriali; 
• pulizia del forno e messa a riposo dell’impianto. 

 
Le operazioni di cremazione di resti mortali di cui alla suddetta lettera c) punto 2 (esiti dopo 20 anni 
di ordinaria tumulazione o 10 anni di inumazione) consistono in: 
Ø operazioni preliminari di: 

o inserimento della cassa di zinco (risultante dalle avvenute operazioni di 
esumazione/estumulazione) in apposito mezzo di trasporto furgonato chiuso e 
trasferimento immediato in area refrigerata e quindi al luogo di lavorazione, se non 
diversamente stabilito dal Direttore dell’esecuzione; 

o preparazione della cassa idonea per cremazione con inserimento della barriera in paglia 
di riso od idoneo materiale biodegradabile a protezione dei liquidi; 

o apertura della parte superiore della cassa in zinco mediante apposita attrezzatura e 
travaso della salma nella cassa in legno idonea alla cremazione; 

o sversamento dei liquidi cadaverici nelle apposite condotte, qualora non si sia provveduto 
ad adeguato raffreddamento dei resti mortali; 

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

o deposito della cassa preparata all’interno del locale di sosta, pronta per la traslazione al 
forno crematorio; 

o inserimento dello zinco di risulta, opportunamente disinfettato e deodorato, nell’apposito 
cassone per avviarlo allo smaltimento; 

o pulitura e disinfezione del mezzo con cui è avvenuto il trasporto dei suddetti resti; 
Ø recupero feretro dal piazzale antistante il Crematorio ovvero dalla camera mortuaria o 

dall’area refrigerata e trasporto dello stesso fino alla sala antistante l’impianto; 
Ø preparazione del forno crematorio; 
Ø introduzione del feretro nel forno crematorio e cremazione del feretro; 
Ø recupero resti ossei e loro polverizzazione; 
Ø recupero ceneri in apposita urna riportante i dati identificativi del defunto (nome, cognome, 

anno di nascita e di morte, data di cremazione) e conservazione della stessa in attesa di 
tumulazione o consegna agli Uffici Cimiteriali, con redazione di apposito verbale. 

 
Le operazioni di cremazione di resti scheletrizzati prevedono: 
Ø recupero resti dal piazzale antistante il Crematorio ovvero dalla camera mortuaria, o dalla 

sala resti  e trasporto degli stessi fino alla sala antistante l’impianto; 
Ø introduzione dei resti nel forno crematore e cremazione degli stessi; 
Ø recupero resti e loro polverizzazione; 
Ø recupero ceneri in apposita urna riportante i dati identificativi del defunto (nome, cognome, 

anno di nascita e di morte, data di cremazione); 
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Ø recupero ceneri in apposita urna riportante i dati identificativi del defunto (nome, cognome, 
data di nascita e di morte, data di cremazione) e conservazione della stessa in attesa di 
tumulazione o consegna; 

Ø conservazione della stessa in attesa di tumulazione o  conservazione dell’urna in attesa di 
tumulazione o consegna agli Uffici Cimiteriali; 

Ø redazione di verbale di cremazione e consegna giornaliera al Responsabile dei Servizi 
Cimiteriali. 

 
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. 
 
Per lavori di manutenzione ordinaria al forno crematorio di cui alla suddetta lettera h) si intendono 
le operazioni riconducibili a quelle previste dalla norma UNI 8364 ESERCIZIO, CONDUZIONE, 
CONTROLLO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ed in particolare UNI 8364 – Parte 1: 
2007 Esercizio, UNI 8364 – Parte 2: 2007 Conduzione, UNI 8364 – Parte 3: 2007 Controllo e 
manutenzione. Restano comunque in obbligo alla Ditta eventuali ulteriori operazioni previste dalla 
normativa di settore riguardo all’esercizio, conduzione, controllo e manutenzione dell’impianto di 
cremazione. 
In merito valgono le definizioni di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui ai termini e 
definizioni della norma medesima. 
 
L’attività di cremazione, nel rispetto di una programmazione effettuata dal Responsabile dei Servizi 
Cimiteriali, dovrà essere garantita dalla ditta, di norma, almeno su tre giorni settimanali, a giorni 
alterni, durante tutto l’orario di apertura del cimitero dei Boschetti e realizzata con personale  
specializzato, in grado di operare sulla componentistica termica, elettrica e meccanica del forno.  
 
La ditta è comunque tenuta a svolgere l’attività di cremazione anche per un numero di giorni 
settimanali inferiore o superiore a seconda delle richieste non preventivabili e senza costi 
aggiuntivi. 
 

ARTICOLO 10 
LAVORI DI MANUTENZIONE EDILIZIA ORDINARIA E STRAORDINARIA  

 
L'importo complessivo annuo dei lavori di cui al presente articolo ammonta presuntivamente a  € 
100.000 ( IVA esclusa) di cui € 4.000 (IVA esclusa) per oneri della sicurezza e verrà compensato 
con l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi dell’allegato A), con l’applicazione del 
ribasso d’asta offerto dalla ditta in sede di gara. 
 
 

ARTICOLO 11 
LAVORI DI MANUTENZIONE AREE VERDI  

 
I lavori disciplinati dal presente articolo prevedono la manutenzione e/o il recupero di aree verdi del 
cimitero urbano dei Boschetti, dei nove cimiteri  frazionali e delle aree esterne al perimetro 
cimiteriale ma allo stesso pertinenti. 
 
L'importo complessivo annuo dei lavori di cui al presente articolo ammonta presuntivamente a                       
€ 100.000 (IVA esclusa)  di cui € 4.000 (IVA esclusa) per oneri sicurezza e verrà  compensato con 
l’applicazione dei prezzi unitari di cui all’elenco prezzi dell’allegato B), con l’applicazione del 
ribasso d’asta offerto dalla ditta in sede di gara. 
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ARTICOLO  12 
PERSONALE, STRUMENTI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 
I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di polizia 
mortuaria, di igiene e sanità. 

 
Le ditte offerenti dovranno presentare, in sede di offerta tecnica, un piano operativo della sicurezza 
che individui i mezzi e gli strumenti di cui dispongono nonchè il personale che intendono 
impiegare, nel rispetto delle vigenti norme di sicurezza ed igieniche, nonché di quanto prescritto dal 
presente capitolato. 
 
In particolare la ditta aggiudicataria dovrà destinare: 

a) agli interventi di esumazione, inumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione salme e 
resti mortali e resti ossei di cui all’art. 5 lettera a) del presente capitolato: operatori tecnici/ 
seppellitori in possesso della patente di cat. B; 

b) agli interventi di muratura e smuratura loculi di cui all’art. 5 lettera c) del presente capitolato: 
operatori tecnici/ muratori polivalenti in possesso della patente di cat. B; 

c) al servizio di guida delle macchine operatrici complesse (escavatore meccanico, mini pala 
meccanica, ecc.) di cui all’art. 5 lettera d) del presente capitolato: esecutori tecnici polivalenti 
muniti di patente di cat. C.; 

d) alle attività di cremazione di cui all’art. 9 del presente capitolato: personale  specializzato in 
grado di operare sulla componentistica termica, elettrica e meccanica del forno, di cui almeno 
due persone in possesso di “patentino” per la conduzione di impianti termici di potenzialità 
superiore  a 200.000 kcal/h.  

 
Il personale incaricato dalla ditta 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.  
 
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. 
 
Il personale addetto ai servizi dovrà essere presente ed operativo già durante tutto l’orario di 
apertura (dalle 08.00 alle 17.30 di tutti i giorni feriali), in numero sufficiente a garantire 
l’esecuzione delle operazioni giornalmente necessarie. 
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 della ditta aggiudicataria i materiali e le attrezzature occorrenti per il corretto 
svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato. 
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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, si precisa che le urne e le targhette utilizzate sono quelle 
fornite dalla ditta, 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 
della ditta 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 perma-
nente sicurezza e igiene. 
La ditta 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. 
 
 

ARTICOLO  13 
OBBLIGHI DELLA DITTA AGGIUDICATARIA 

 
L’appalto è regolato da tutte le leggi, decreti, regolamenti e circolari, emanati e vigenti alla data di 
esecuzione dei lavori, sia statali che regionali, inerenti e conseguenti la materia di appalto e di 
esecuzione di opere pubbliche, che la ditta aggiudicataria dichiara di conoscere integralmente, 
impegnandosi all'osservanza delle stesse. 
 
Alla ditta aggiudicataria spettano inoltre gli obblighi di seguito definiti: 
 
OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE 

1. Applicazione al personale occupato, sia esso dipendente o socio, delle norme del C.C.N.L. 
di riferimento per le specifiche attività e lavorazioni e degli accordi locali integrativi dello 
stesso;  

2. Rispetto nei confronti dei dipendenti e/o soci di tutte le norme relative alla retribuzione, 
prevenzione degli infortuni, contributi a vario titolo posti a carico del datore di lavoro; 

3. Applicazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro per quanto riguarda 
l’attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l’utilizzo di 
dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l’adempimento di tutti gli 
obblighi di legge; 

4. Effettuazione a propria cura e spese di tutti i controlli sanitari mirati ai rischi specifici 
derivanti dall’attività lavorativa oggetto del presente appalto. 

 
La ditta deve trasmettere al Comune della Spezia, prima dell’inizio dei servizi/lavori, la 
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi 
ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile, ove dovuta. Il DURC è altresì richiesto agli Enti 
previdenziali dal responsabile del procedimento ed utilizzato secondo le disposizioni vigenti al 
momento del pagamento in acconto od a saldo, in relazione anche alle eventuali imprese 
subappaltatrici che abbiano personale dipendente. 
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PERSONALE ADDETTO 
Il personale, adibito alla gestione del cantiere, alle operazioni cimiteriali, alla custodia e pulizia ed 
ai servizi di cremazione  è così composto: 

N. risorse Qualifica Livello Profilo 
9 Operaio 2° livello Part-time 31 hr 
4 Operaio 3° livello Part-time 36 hr 
3 Operaio 3° livello Part-time 30 hr 
3 Operaio 3° livello Part-time 33 hr 
1 Operaio 3° livello Full time 
1 Custode 2° livello Part-time 33 hr 
1 Custode 2° livello Part-time 36 hr 
1 Custode 3° livello Part-time 36 hr 
1 Impiegato 7° livello Full time 

 
La ditta aggiudicataria dovrà garantire l’assunzione del personale, salvaguardando l’attuale 
trattamento salariale della categoria di appartenenza, con garanzia di mantenimento  delle 
condizioni di miglior favore, con l’applicazione del competente C.C.N.L. riferito allo 
svolgimento dei servizi cimiteriali, qualora il personale sopra indicato opti per il proprio 
trasferimento. Gli attuali contratti applicati sono quello nazionale MULTISERVIZI e 
l’accordo sindacale, già siglato nel 2013, che si allega al presente Capitolato sotto la lettera C). 
 
OBBLIGHI ORGANIZZATIVI 
La ditta aggiudicataria si impegna 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 verranno impartite dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali. 

 
La ditta aggiudicataria si impegna a portare a conoscenza del personale dipendente gli obblighi 
previsti dal vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria. 

 
La ditta è tenuta a nominare un referente responsabile per le operazioni oggetto del presente 
capitolato, che dovrà essere costantemente presente durante l’orario di lavoro e reperibile oltre a 
tale orario. Il referente dovrà garantire il riscontro, anche per mezzo del software in dotazione ai 
servizi cimiteriali, dell’esecuzione delle operazioni cimiteriali svolte. 
 
La ditta aggiudicataria deve fornire tutto il proprio personale di idonee divise e cartellini di 
riconoscimento, come pure contrassegnare con targa od altro supporto il proprio ufficio ed i propri 
veicoli al fine di non ingenerare confusione nell’utenza rispetto al personale comunale. 
     
La ditta aggiudicataria è tenuta ad indicare un recapito nel territorio comunale presso il quale sia 
attivato un collegamento telefonico, internet e fax, dotandosi anche di casella elettronica di posta 
certificata. Presso tale recapito dovrà essere reperibile il referente al fine di assicurare tempestive 
sostituzioni degli addetti e l’attivazione degli interventi di emergenza che dovessero rendersi 
necessari.  
 
La ditta si obbliga inoltre ad assicurare la continuità delle prestazioni oggetto dei servizi in appalto e 
la massima stabilità del personale, garantendo la tempestiva sostituzione del personale assente nelle 
postazioni di obbligatoria presenza (custodi). 
La ditta aggiudicataria è tenuta altresì a presentare il POS relativo ai lavori.  
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OBBLIGHI ASSICURATIVI E RESPONSABILITA’ 
 
La gestione dei servizi oggetto del presente appalto viene effettuata dalla ditta aggiudicataria in 
proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo in qualità di titolare dell’attività a 
tutti gli effetti di legge.  
 
Ai sensi dell’articolo 129 comma  1 del D.Lgs n. 163/2006, la ditta è obbligata, contestualmente alla 
sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune della 
Spezia da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una 
garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei servizi/lavori. La 
polizza assicurativa, prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai 
quali si riferisce l'obbligo di assicurazione, dovrà avere le seguenti garanzie: massimale unico di 
Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) di almeno € 2.500.000,00 annui, di cui almeno € 
1.000.000,00 per ogni sinistro a persona e almeno  € 250.000,00 per ogni sinistro a cose, ed un 
massimale di € 2.500.000,00 per la garanzia RCO. 
 
Si evidenzia che la ditta sarà responsabile di ogni e qualsiasi danno comunque connesso alla 
gestione dei servizi, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento o 
indennizzo, ritenuto indenne il Comune.  
 
Gli spazi e le aree occupate dalle apparecchiature di pertinenza dell’impianto crematorio sono di 
proprietà comunale e saranno affidate alla ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto la 
quale avrà l’obbligo di mantenerle nelle condizioni esistenti alla consegna, provvedendo a qualsiasi 
opera di pulizia e manutenzione ordinaria e garantendo lo svolgimento delle altre attività previste 
nell’edificio “OBITORIO”.  
 
Gli spazi e le aree occupate dal deposito temporaneo dei rifiuti sono di proprietà comunale e 
saranno affidate alla ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto la quale, avendo acquisito il 
titolo di produttore e gestore dei rifiuti, avrà l’obbligo di mantenerle nelle condizioni esistenti alla 
consegna, provvedendo a qualsiasi opera di pulizia e manutenzione ordinaria.  
 
 

ARTICOLO 14 
OBBLIGHI ED ONERI DEL COMUNE 

 
Competono all’Amministrazione Comunale: 

a) Le funzioni di indirizzo e controllo delle attività, nonché la verifica della puntualità delle 
prestazioni rispetto agli obiettivi affidati ed alla normativa vigente; 

b) I consumi di acqua, gas e metano, energia elettrica; 
c) L’individuazione dei luoghi di sosta ed eventuale ricovero dei mezzi. Tale obbligo vige 

esclusivamente per i veicoli aziendali intestati alla Ditta o per i quali la medesima sia 
soggetto beneficiario del leasing o del noleggio a tempo prolungato; 

d) L’uso degli spogliatoi e della zona ufficio, con relative utenze idriche, elettriche e 
riscaldamento (non dell’utenza telefonica, che rimane a carico dell’aggiudicataria); 

e) Il pagamento dei corrispettivi dovuti alla ditta aggiudicataria ai termini del successivo art. 
15. 
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ARTICOLO 15 
CORRISPETTIVO E  PAGAMENTI 

 
Il pagamento del compenso avverrà con cadenza mensile, subordinatamente all’attestazione da parte 
del Responsabile dei Servizi Cimiteriali dell’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni 
contrattuali ed entro 30 giorni dalla presentazione della fattura e a seguito delle riscontrata 
regolarità del DURC da parte dell’Amministrazione. 
Il corrispettivo è comprensivo di ogni onere ricorrente per l’espletamento dei servizi/lavori di cui al 
presente capitolato. 
La liquidazione delle fatture potrà essere sospesa qualora, nel periodo di riferimento, siano stati 
contestati addebiti alla ditta. 

 
Per servizi elencati in A 1) 
Il corrispettivo dovuto per l’espletamento dei servizi oggetto del presente capitolato, resta fisso e 
invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva 
verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.  
Il compenso dovuto alla ditta, corrispondente all’importo dei servizi come indicato all’art. 3 del 
presente capitolato, 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 s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per 
dare il servizio compiuto alle condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto. Pertanto 
nessun compenso può essere richiesto per prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati 
nella descrizione dei servizi, siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, 
completezza e corretta realizzazione del servizio appaltato. 

 
Per lavori affidati a misura A 2) 
I lavori oggetto del presente capitolato sono da intendersi affidati con contratto interamente “a 
misura” ai sensi dell’articolo 53, comma 4, periodi quarto e quinto, del D. Lgs n. 163/2006. 
I prezzi unitari di cui agli allegati A) e B), così come derivanti dall’applicazione 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. 

L’importo dell’affidamento dei lavori a misura può variare, in aumento o in diminuzione, in base 
alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti di cui all’articolo 132 del D. Lgs n. 
163/2006. 
 
Per quanto riguarda i lavori compensati a misura, l’Amministrazione Comunale predisporrà 
apposita contabilità a cadenza mensile, nella forma prevista dalla normativa vigente in materia di 
appalti. 
 
Per gestione del forno crematorio A 3) 
 
Relativamente alla gestione del forno crematorio di cui all’art. 9 del presente capitolato, le offerte 
dovranno indicare il compenso richiesto sottoforma di quota percentuale unica da applicarsi alle 
seguenti tariffe: 
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- cremazione cadaveri ……………………….…………...............................….................. €  227,00  
- cremazione resti mortali da estumulazioni o da esumazioni e parti anatomiche riconoscibili 
(qualora ne faccia richiesta il familiare)……………........................…..................……..…€  166,00  
- cremazione feti, prodotti del concepimento, resti ossei…...................................................€  110,00  
e  al prezzo per le operazioni preliminari alla cremazione di resti mortali di cui alla lettera c) punto 
2) dell’art. 9,  pari a € 400,00=       
Con l’applicazione del prezzo offerto, come derivante dall’applicazione del ribasso percentuale 
offerto, saranno compensate tutte le operazioni di cremazione di diversa tipologia e le attività 
preliminari alla cremazione di resti mortali. 
Ai soli fini della formulazione dell’offerta senza che quanto indicato crei alcuna obbligazione 
da parte del Comune, per le operazioni di cremazione, si indica il numero medio annuo delle 
cremazioni e delle attività stimate che ammontano presuntivamente a: 

tipologia numero 
annuo 

tariffa totale parziale 

Cremazioni salme 
 

650 € 227,00 € 147.550,00 
 

Cremazioni resti mortali da 
estumulazioni o da esumazioni e parti 
anatomiche riconoscibili  

45 € 166,00 € 7.470,00 
 

Cremazioni resti ossei 
 

100 € 110,00   €   11.000,00 

Attività connesse alle operazioni 
preliminare relative alle operazioni di 
cremazione di resti mortali di cui alla 
lettera b) punto 2 art. 9 

40 € 400,00 € 16.000,00 

 
TOTALE  PREZZO ANNUO OPERAZIONI DI CREMAZIONE 
 

 
€ 182.020,00  

 
(*) per cremazioni di resti ossei si intende il loro confezionamento pre-cremazione ed escluso tara per un peso 
complessivo pari a Kg 25; per cremazioni di parti anatomiche riconoscibili si intende il loro confezionamento pre-
cremazione in un unico contenitore contenente al massimo 4 arti lunghi od equivalenti. 
 

Lo smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle operazione di cremazioni e dagli esiti delle 
attività preliminari alla cremazione di resti mortali sarà compensato a corpo con il prezzo offerto 
per le attività di cui all’articolo 7 del presente capitolato, comprensivi dello smaltimento di 
eventuali liquidi derivanti dalle operazioni preliminari. 

Progetto di innovazione tecnologica forno crematorio 
 

Dato atto che i lavori di innovazione tecnologica devono essere collaudati e consegnati entro il 
mese di maggio 2016, il prezzo offerto (determinato dall’applicazione del ribasso percentuale 
sull’importo di € 95.000,00 oneri per la sicurezza esclusi), oltre IVA, per la realizzazione del 
progetto di innovazione dell’impianto di gestione del forno crematorio sarà liquidato e pagato in 
un’unica rata nel mese di giugno 2016, previa emissione di certificato di collaudo. 
 

ARTICOLO 16 
ADEGUAMENTO DEL PREZZO 

 
Per le prestazioni di servizio di cui al presente appalto, la revisione periodica del prezzo, ai sensi 
dell’art. 115 del Codice dei Contratti, verrà operata sulla base di un’istruttoria condotta dal 
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Dirigente del C.d.R. Servizi Cimiteriali sulla base dei dati di cui all’art. 7 comma 4 lett. c) e comma 
5 del D. Lgs n. 163/2006. 
La richiesta di adeguamento dovrà essere rivolta al Comune della Spezia, mediante lettera 
raccomandata, entro i 60 giorni successivi alla scadenza dell’anno di vigenza del contratto cui si 
riferisce: tale termine è stabilito a pena di decadenza.  
Per le lavorazioni di cui al presente appalto il prezzo resta fisso ed invariabile.  
 
 

ARTICOLO 17 
CESSIONE E SUBAPPALTO 

 
E’ fatto espressamente divieto all’appaltatore di cedere totalmente o parzialmente le prestazioni 
oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto. 
Le imprese partecipanti dovranno indicare nell’offerta la parte dell’appalto che intendono 
eventualmente subappaltare a terzi nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 118 del D.Lgs n. 
163/06. In caso di mancata indicazione della volontà di subappaltare o lavori o prestazioni di 
servizio (vedi punto 14 del disciplinare di gara), l’Amministrazione non autorizzerà una successiva 
richiesta di subappalto. 
E’ fatta salva per l’Amministrazione Comunale la facoltà di procedere in qualsiasi momento 
all’accertamento dei necessari requisiti giuridici, tecnici e amministrativi in capo ai subappaltatori. 
 
 
 

ARTICOLO 18 
CONTROLLI E VERIFICHE 

 
Accertamenti volti a verificare il corretto svolgimento delle prestazioni richieste potranno essere 
disposti a discrezione dell’Amministrazione Comunale per il tramite del C.d.R. Servizi Cimiteriali, 
anche senza alcuna informazione preventiva. 
 

 
ARTICOLO 19 

 CAUZIONE DEFINITIVA 
Ai sensi dell’articolo 113 comma 1 del D. Lgs n. 163/2006 la ditta aggiudicataria, prima della 
formale sottoscrizione del contratto, dovrà presentare al Comune della Spezia una garanzia 
fideiussoria in originale, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, da 
costituirsi nei modi di legge. 
 
La garanzia fideiussoria dovrà: 
     a) avere efficacia dalla data di stipula del contratto;  

b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi 
dell’articolo 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il 
debitore; 

c) la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice 
civile;  

d) contenere l’impegno all’erogazione, senza riserve, entro quindici giorni dalla semplice 
richiesta scritta del Comune; 

 
La cauzione deve essere presentata in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto 
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato 
al predetto decreto. 
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Detta cauzione ha validità fino alla data di emissione del certificato di conformità di cui all’art. 324 
del Regolamento o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal 
relativo certificato. 
La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione 
della cauzione provvisoria da parte del Comune, che si riserva la facoltà di aggiudicare  l'appalto al 
concorrente seguente nella graduatoria.  
La cauzione definitiva a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi gravanti sulla ditta 
appaltatrice dovrà essere immediatamente ricostituita nel caso in cui venisse in tutto o in parte 
incamerata dal Comune a tutela dei propri diritti derivanti dal contratto; l’incameramento della 
garanzia avverrà con atto unilaterale del Comune senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo 
restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 
Resta sempre salvo il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei danni ulteriori che non 
trovino capienza nell’importo della cauzione. 
Ai sensi dell'articolo 75 comma 7 del D. Lgs n. 163/2006 gli importi della cauzione provvisoria e 
della garanzia fideiussoria sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti in possesso della 
certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 
Per fruire di tale beneficio, i concorrenti devono segnalare, in sede di offerta, il possesso del 
requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti.   

 
 

 
ARTICOLO 20 

INADEMPIENZE E  PENALI 
 

Nel caso in cui la gestione dei dieci cimiteri non risulti conforme a quanto disposto dal presente 
capitolato, alle normative di legge e al contenuto dell’offerta tecnica che costituisce parte integrante 
e sostanziale del contratto di appalto, l’Amministrazione Comunale procederà alla contestazione per 
iscritto dell’inadempimento riscontrato segnalando la penale prevista per la fattispecie; in relazione 
alla natura della contestazione e se del caso potrà essere assegnato un termine congruo per 
adempiere, fatta salva la facoltà di risolvere il contratto di cui al successivo art. 21 e fermo restando 
l’obbligo dell’appaltatore, di adoperarsi comunque per la cessazione immediata degli effetti 
dell’inadempienza tenendo conto prioritariamente delle esigenze degli fruitori del servizio. 
L’appaltatore, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della contestazione, può far pervenire 
all’Amministrazione idonee giustificazioni per l’inadempimento contestato; in assenza di 
comunicazione da parte dell’appaltatore o se le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, 
l’Amministrazione appaltante procederà, entro i 30 giorni successivi, all’adozione del 
provvedimento di applicazione delle penali, comunicandolo all’appaltatore; il procedimento per 
determinare l’ammontare della penale è effettuato dall’Amministrazione Comunale secondo le 
proprie norme interne di funzionamento. Per i casi non specificatamente previsti dal presente 
articolo l’importo della penale verrà determinato desumendolo e ragguagliandolo alla violazione più 
assimilabile. 
E’ altresì facoltà dell’Amministrazione, qualora l’appaltatore non provveda ad adempiere nel 
termine prescrittogli, di adottare tutti i provvedimenti che ritenga necessari a garantire il regolare 
svolgimento dei servizi in appalto, ponendo a carico dell’appaltatore tutte le spese conseguenti, 
senza eccezione, restando impregiudicati per l’Amministrazione appaltante il diritto al risarcimento 
del maggior danno derivante dall’inadempimento stesso ed alla risoluzione del contratto. 
Le penali suddette saranno trattenute dagli importi fatturati per le attività ed i lavori svolti. 
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ELENCO PENALITA’ 
 

a) per servizio o lavoro non eseguito correttamente od a regola d’arte: euro 300,00= per il 
primo episodio, euro 500,00= per i successivi episodi; 

b) per mancata apertura dei singoli cimiteri, penale giornaliera pari a euro 200,00=  
c) per ritardata  apertura dei singoli cimiteri, (ritardo superiore a 10’) euro 100,00 ad evento; 
d) personale con divisa in disordine e/o privo di cartellino identificativo: Euro 50,00= 
e) mancata pulizia e disinfezione dei veicoli: Euro 200,00 ad evento; 
f) mancata effettuazione servizio di pulizia: euro 200,00= al giorno; 
g) mancato rispetto della custodia: euro 300,00= al giorno; 
h) mancata o ritardata consegna delle autorizzazioni relative ai materiali introdotti od asportati 

dai cimiteri: euro 50,00= ad omissione; euro 25,00=  in caso di ritardo superiore alle 24 ore; 
i) mancato riscontro giornaliero delle operazioni cimiteriali svolte (consegna dell’ordine di 

servizio o caricamento sul software cimiteriali): euro 50,00 ad omissione; 
j) per il ritardo nell’esecuzione delle operazioni cimiteriali di cui all’art. 1 del presente 

Capitolato, lettera A) punto 1): euro 100,00= in caso di ritardo superiore a 30 minuti;  
k) mancata tempestiva comunicazione (entro il giorno successivo) delle segnalazioni e dei 

reclami presentati dagli utenti: Euro 200,00 ad evento; 
l) ritardata comunicazione di guasto del forno crematorio o attrezzature complementari: Euro 

300,00= 
m)  conduzione del forno in emissione diretta in atmosfera senza preavviso all’Amministrazione 

per la richiesta della specifica autorizzazione in deroga da parte della Provincia: euro 
1.000,00= 

n) ritardata consegna dell’urna cineraria (oltre 1 ora dalla richiesta) agli uffici cimiteriali: Euro 
50,00= 

o) ritardo nella consegna della progettazione esecutiva: 1 per mille dell’importo contrattuale 
relativo a detti interventi. 

p) ritardo nella consegna degli interventi di innovazione tecnologica rispetto ai tempi offerti: 1 
per mille  dell’importo contrattuale relativo a detti interventi.  

 
 

ARTICOLO 21  
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in caso 
di gravi inadempienze, gravi irregolarità e/o grave ritardo nell’esecuzione delle prestazioni 
dell’appalto, in particolare per una delle seguenti cause: 

a) mancata custodia, ovvero mancato rispetto di quanto previsto all’art. 6, comma 1 del 
presente Capitolato ; 

b) gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; 
c) grave inadempienza nella gestione, quale insufficienza di personale necessario per garantire 

adeguati servizi, qualora l’Amministrazione Comunale non abbia accettato le motivazioni 
dell’appaltatore; 

d) gravi violazioni delle norme in materia di sicurezza; 
e) abbandono del servizio e/o chiusura totale o parziale, anche temporanea, dei cimiteri senza 

giustificato motivo; 
f) fallimento dell’appaltatore o liquidazione coatta amministrativa o concordato preventivo o 

altra procedura concorsuale; 
g) mancato rinnovo di garanzia fideiussoria in caso di eventuale escussione. 
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Ai sensi dell’art. 136 del D.lgs 163/2006 e dell’art. 146 del DPR 207/2010, in caso di 
inadempimento dell’appaltatore verrà attuata la procedura prevista dai citati articoli per la 
risoluzione del contratto. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato si rinvia alle disposizioni di legge 
vigenti in materia.  

 
ARTICOLO 22 

RECESSO DEL CONTRATTO 
 

L’Amministrazione Comunale ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi 
dell’art. 134 del D.lgs 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
 
 ARTICOLO 23 

ELEZIONE DI DOMICILIO 
 

Per tutti gli effetti del contratto (giudiziali ed extragiudiziali) la ditta appaltatrice elegge domicilio 
legale a La Spezia. 
 

ARTICOLO 24 
FORO COMPETENTE 

 
Per ogni controversia relativa all’interpretazione ed all’applicazione del presente capitolato e in 
genere riguardante l’esecuzione del contratto, è competente esclusivamente il foro della Spezia.  
 

 

 

 

ALLEGATI 

ALLEGATO A 
 

ELENCO PREZZI LAVORI DI MANUTENZIONE 
ORDINARIA/STRAORDINARIA 

ALLEGATO B ELENCO PREZZI AREE VERDI 

ALLEGATO C ACCORDO SINDACALE DEL 2013 

 


