Comune di C’apraia e Lirnite
Provincia di Fircnze

Settore proponente: Ufficio Manntenzioni N° 30
Determina N° 161 dcl 27/05/2013

Oggetto SERVIZI (IMITERIALI. SCADENZA CONT
RATTO. RIPETIZIONE DI SERVIZI
ANAL(X31-li, RINNOVO.

Capitolo Bilancio
Importo
Impegno
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II sottoscritto Ing. Cich Alberto Responsabile dci Servizi Tecnici d& Comune di Gapraia e
Limite in forza del Provvedimento Sindacale n.38/2011.
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iMi dcl 1Si12.2011 con Ia quale
er\ P c imficriali c delle lampade

si indiceva una nuoa pioceiii:ra
votive:

> la Determina
29 dcl I ‘.i )4.2( Ill on Ia quale veniva aggiudicata definkivamente li gani
all• \ ii cost ii ticada IC irmal dafle d He Samarcanda Soc. Coop. Sociale A.r.1. Onlus e Ia d ma
.l.L.V.E. SpA. peril penodo Ihiemno) 1.07.2011 — 1.07.2013 e per ii prezzo senza WA
nan
a € 114.66558 in pane pugalo mediante riscossione della tariffa da pane del
concessionario;
Contratto Rep. n.1.551 del 6 Giugno 2011 con ii quale venivano regolati i rapporli Ira I’A.C. e
IATI aggiudicataria;

r

CONSIDERATO che ii contrano di cui sopra e di pro sima scadenza e che pertanto occorre
predisporre gli arti necessari affinche sia garantita Ia continuita’ del servizio:
RICHIAMATAIa Deliberazione delI’Autorita’ di Vigilanza n.6 dcl 20 febhraio 2013 con Ia quale
si conferma Ia facolt& da pane della stazione appaltante, nd rispetto di alcuni presupposti
sottoriportati. di poter procedere au mnovo del contratto:
r

Previsione espressa nd hmdo di gara di avvalersi della facoh& di rinriovo:

> Che l’importo cornp1e’i o dell’appalto sia stato stirnato e computato per Ia determinazione
del valore globale dcl contrarto iniziale. ai fini delle soglie di cui all’articolo 28 del D.Lgs.
n.163t2006 e dogli aith Istiluti e adempimenti che Ia legge relaziona all’importo
dell’appalto.

CONSTATATO che Ic prescrizioni di cui sopra sono state rispettate con Ic seguenti modalita’:
a-

al punto 2. del bando di gara e’ stata prevista Ia facolti da parte dcl C.omune di avvalersi
del disposto di all all’an.57 ci Iett.b) del D.Lgs. n.163/2006 e cioe’ nella “ripetizione di
crvi:i analoghi gia tnn/7da:i all operatore econonuco gia aftidatario del contralto
inz:ialc

a-

II ‘.alore deflappalto. conie!iz1iio ii rmnovo. e’ risultato inferiore alla soglia comunitaria dci
ser 1,1 di cm alI.tri2 dcl Di .gs. ii. I 6320O6.

RICON()SCII 1’ nci c.i in Ironi dcl Ic imprese he compongono I’A.T.l. Ia serieta’ e l’aIIitlabii
nello svohumento dci cnh/i a loro iuril’uhi:
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DETERMINA
Dl APPROV ARE I’W]cuito cap[tuIato tic! sen izio di geslione C rnanutcnzioiie ordinaria dci
‘imiteri coiHunul e dehe lampade olne dat I.0’.20i3 mm at 1.07.2015:
1)1 APPIWV.Ri’_ a
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Dl PROUFDERE. per Ic motivazioni sopraesposte. ad affidure per ahri due anni a decorrere dat
1 07 2013 i seruzi cimiteriali con Ia gcstione deHe iampade \otne all associaeione di imprese
A.T.I. formata datle dine Samarcanda Soc. Coop. Sociaie A.rJ. Onlus e la ditta S.LL.V.E. S.p.A.
per l’irnporto nd hiennio pan a € 108.934,00 senza IVA:
DI DARE ATTO che ii corrispettivo di cm sopra verna’ cornisposto nd biennio alla ditta nd
seguente modo
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COMUNE DI APRAIA E LIMITE
SER VIZ! 0 DI GESTIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEl
CIMITERI COMUNAL: E DELLE LAMPADE VOTIVE

CAPO I

-

OGGETTO DELLA CON VENZIONE E DISPOSIZIONI Dl
CARATTERE GENERALE

Art. I
Oggetto dcl servizio
IT servtzo ha per oggetto Ia gestione completa dci cirniteri comunali e delle lampade \ olive
compresi gil inierventi di mamitenzione ordinaria inerenti Ic arec cimiteriali nd lore complesso.

iN I

Piü deitagliatamente H servizio si compone delle seguenci parti:
(3cstione dci clrniten consistente in tutte Ic operazioni inerenti Fattivitä mortuaria in
A
ottempcranza delie norme e uci regolamenti the disciplinano Ia materia sia a liveiio nazionale the
locale. con pwticolare rferimento a! regolaniento di polizia mortuaria di Gui al DPR 10/09/1990 n.
285, nonché a11’Ordinarnento dello state civile di Gui al R.D.L, it 1238 del 09/07/1939.
B Manutenzjone ordinaria consistente in tutti i lavori e Ic fomiture occorrenti nessuna esclusa
per garantire Ia manutenzione I’ordine e Ta vigiianza in condiziom ottimali di decoro del cimitero e
delle aree circostanti. I avon dovranno essene eseguiri secondo Ic prescrizioni nipontate ache norne
iecniche del presente Capitolato.
TI compenso per ie attività di cui ai punti A e B e stahilito a fonfait in base ad tin canone annuo
nipontato neT successive schema di riepilogo dci costi,
C Gestione lampade votive consistente in tutti i lavoni di manutenzione ordinaria e straurdinaria
e Ic furniture occorrenti nessuna esciusa, comprensivo di emissione bollettazione e riscossione
diretta. occorrcnti per garantire ii corretto funzionamento ed allacciamenro delie hainpade votive.
-

Art. 2
Consistenza delle aree cimiteriali
Ai fini deII’assunzione dcl presente servizio si dichiara che ii Comune attualinente possiede n. 2
cimiteri situati neT tcrnitonio comunale (Cimitero di Limite sull’Arno. Cimitero di Capraia
Fiorentina).
Art.. 3
Inizio e tenuine del scrvizio
La gestione del servizio dovrà avere inizio entro 15 (quindici) giomi dalla data di sottoscrizione del
contralto e niguardera’ ii periodo dat 1 Iuglio 2013 all luglio 2015.
F’ facoltà della Ditta recedere dahI’affidarnento del scrvizio dandone regolare cornunicazione con
hettera raccomandata A-R con un preavviso minimo di mesi 6 (seiL senza che l’Amministrazione
comunale nulla possa pretenclere.
Altresi è facoltã deIl’Amministrazione Comunale rescindere anzitempo Ta presente convenzione per
reiterate negligenze e disservizi da parte delia ditta contestate con lettera raccomandata AR od altro
mezzo ufficialmente riconosciuto, ai [liii del presente comma sono sufficienti due contestazioni
neil’ arco di un mese.
In ogni caso alla chiusura dcl contralto Ta dma dovrh consegnare aT Cornune l’elenco (tel ruohi
doll’ i humi azione votiva aggiornati.
All’auo delI’affidamento del servizio Ia ditta dovrà essere in grado di adempicre a tune Ic
prescnizioni contenute neT presente Capitolato.

Art 4
Valutazione dcl scrvizio di manutcnzkrne ordinaria
La valutazione delia consistejiza deliirnpianto sara riportata a verbaie a! momento della consegna
deli’ impianto.
in deito verhale saranno esplicitanenie riportate eventuali opere ed interventi ritenuti necessari the
perô Ic parti non ritengano che debbano rientrare, per Fentità da essi rappresentate, nelle opere di
manutenzione ordinaria.
Art. 5
Valutazione della gestione lampade votive
II servizio di gestione delle lampade votive è eornprensivo di attività ordinaria e straordinaria. di
ampliamento compreso Ia gestione dcl contatore ENEL ed ii pagamento dci relativi consumi nonchd
del mob di riscossiorie, secondo Ic condizioni indicate net successivo Capo 1110
Nelle operazioni gestionali individuate a canco della (hmun ed inererni I’ illurninazione votiva.
eornprese pertanto He’ relativo canone da essa introitaro, debbono inrendersi anche Ic rurove
realizzazioni iinpiantisiiehe nei blocchi e Hem eampi di futura realizzazionc. con mnroito dcl
contributo di primo ailacciamcnto a carico delFutenza. II contrihuto viene determinato comunque
daIl’Amministrazione Comunale.
Art. 6
Aggiornamento dcl corrispettivo
Laggiornamento dcl cornspcttivo determinato per jI servizio oggetto dci presente Capitoian.
conseguente aila variazione dci prezzi correnti, avverrh in base at Tasso dinfiazionc medio
pubblicato dali ISTAT e intervenuto fra un anno ed ii successivo,
Resta inteso che i’adozione di tale metodo esciude ii ricorso alla revisione prezzi.
Art. 7
IodaIità di pagainento del cornspettivo per Ia gestione e Ia manutenzione ordinaria
II pagamento sara effettuato in rate mensili, nei termini di legge
posticipate previa
presentazione di regolare fattura su cui H Responsahile del servizio cornunale apporrâ ii visto di
regolarith teenica,
,

Art. 8
Nlodalità di pagamento dcl corrispettivo per Ia gestione e Ia rnanutenzione delle lampade
votive.
Per le lampade votive Ia ditta ë autorizzata ad emettere ed incassare regotare fattura direttamente
dagli utenti; it eanone annuo e H contrihuto di nuovo aliacciamento o per ulteriori prestazioni
saranflo dettati dail’Ajnministrazione comunale.
Art. 9
1)cfinizione attività
Per gestione dci cimitero si intendono tune Ic prestazioni. nessuna esciusa, previste dat
Regolamento di Polizia Mortuaria precedenternente richiamato, prevedendo i’utilizzo di minimo 2
operatori quabit’icati per ogni singola operazione o coinunque nd risperto delle normative vigenti
suila sicurezza sui luoghi di Tavoro (D.Lgs.8112008) e di mite Ic attrezzamre elm ‘i rendessero
necessarie,
A titolo indicativo e non esaustivo, si elencano di seguito be prestazioni, per quanto non in contrasto
con Ic disposizioni contenute net .Regolamento:
I. Inunuzione_senzaesuinazioggjfgjsaliherg)
L operazione comprende setnenn con’n)tti:
rraNpA)rto cc: tereTro dal luogo di sosta del cimirero:

Apertura del coperchio di zinco se Ia salma proviene da comune distante pii di 100 Km.;
Eliminazione della cassa metallica nd caso che questa contenga interamente 11 feretro di legno;
Scavo, nd campo inumazione, della fossa a mano o con Iausilio di mezzi meccanici, secondo i
criteri e Ic dimensioni cui a! DPR 285/90 evitando di interessare Ic sepolture limitrofe;
• Sisiemazione del feretro nella fossa;
• Riempirnento e costipazione della terra a mano sino a copertura dcl feretro c compietamento
con luso di escavatore. formazione di un cumulo di terra cli altezza non superiore a 60 cm.:
• Trasporto delta terra eccedente e deposito della tessa in luogo doneo indicato dall’Ufficio
Teenico Comunale:
• Mantenimento. nd tempo. dclIoniogeneo livellaniento della terra per eliminare gli
abbassamenti dovuti daIl’assestamento del terreno.
2 Inumazione con esumazione
Loperazione comprende i segucnti compiti:
• Loperazione include gil oneri di Gui al punto 1. con i seguenti oneri aggiuntivi:
• Rimozione del copritcinba monumentino:
• Apertura del feretro inumato;
• Diligente raccolta dci resti mortali e loro collocazione nelfossario comune dcl cimitero;
• Raccolta dci rifiuti scaturiti dalloperazione di cui sopra (avanzi di casse ed indumenti),
disinfezione di questo materiale e conferimento dello stesso in contenitori appositi;
• Trasporto di materiale Iapideo (inerte) presso pumo di raccolta indicato. I rifiuti inerti, avviati a
discarica autorizzata o. in altemativa ad un impianto di recupero prima dello smaltimento
saranno appositamente ripuliti dalle foto e dat maleriale metallico per essere resi anonimi. I
rifiuti metallici,quali zinco e piombo, verranno stoccati e trattati con disinfenante e avviati a!
riciclo.
• Diligente putizia dellarea interessata ahoperazione.
3. lnumazione con esumazione e ricomposizione del resti mortali e collocazione in apposita
concessione cimiteriale 0 low avviamento a cremazione (scheletrizzali 0 meno)
Loperazionc comprende i seguenti compiti:
• Loperazione include gli oneri di cui at punto 1 con i scguenti oneri aggiuntivi:
• Rimozione dcl copritontha monumentino;
• Apertura dcl fereno inumato:
• Deposito dci resri mortali, dopo diligente raccolta, in apposita casserta di zinco prevista
dallart36 del DPR n 285/90 a carico dellutente;
• Sigillatura del coperchio mediante saldatura a stagno continua ed apposizione sul coperchio di
targhetta riportante i dali anagrafici del defunto:
• Trasporto delia stessa al luogo di tumulazione;
• Tumulazione della cassetta nella concessione cimiteriale indicata sullautorizzazione rilasciata
daliUfficio competente:
• Pulizia dellarea circostanle Ia tumulazione;
• Ne! caso di avviamcnto dci resti mortali a cremazionc. il servizio comprendcrà Ia fomitura di
contenitore facilmente comhustibilc cd H suo trasporto dal punto di partenza nd cimitero
all i mpianto di ercmazionc
4. Esurnazionc con impossihilith di proccdcre per incoinpleta scheictrizzazionc della sairna
Lopcraznc comprcndc i scguenti compiti:
• Rirnozionc dcl copritomba-monumentino:
• .-\ocrtura del fcrelro ntimato:
• Evcntuaic addizionc di sostanzc biodegradanti:
Rcmpimento fossa coil digentc ncotlocazone dcl copritonlla-monumentuio e pukzni
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comprende i seguenti compiti:
• R ilnozione dcl copritomba monunientino;
• Apertura del feretro inumato;
• Diligenie raccolta dci resti mortali e loro coilocazione in contenitore facilmente coinbustihile
fornito a cura c spesa della ditta:
• Riempimento lossa e pulizia dellarea:
• Frasporto del contenitore con i resti mortali dal punto di parrenza, allinterno dellarea
cirniteriale. per limpianto di cremazione.
6. Esumazioni eseuite at di fuori del ciclo di rotazione decennale dci cirnitero
•
Operazione eseguita nellinteresse dcl servizio per reperire fosse da inumazione o nellinteresse
dcl privato per motivae esigenze;
• Loperazione comprende gil stessi oneri cm ai punti 2 e 3 net caso di richiesta ricomposizione
resti mortali in casseua di zinco prevista.dallarL36 del DPR rn285/90
7 Tumulazione di salma
Loperazione comprende seuenti compiti:
• Trasporto del feretro dat punto di sosta del cirnitero a queilo delia sua tumulazione;
• Apertura del turnulo e collocazione del feretro net sito di tumulazione;
• Chiusura del tumulo, come indicato e disposto dai punti 8 e 9 dci DPR n. 285/90;
• Pulizia dell area interessata alioperazione.
8 Tuna lazione resti rnortali provenienti da aiim Cornune
Loperazione comprende i seguenti compiti:
• Apertura del tumulo;
• Sistemazione delia cassetta di zinco nella sede di turnulazione:
• Chiusura del turnulo come indicato e disposto dai punti S e 9del DPR n2$5190:
• Pulizia deliarea interessata alloperazione.
9. Estumulazione
Loperazione coniprende i seguenti compiti:
• Apertura aimulo:
• Estrazione del feretro e aperiura dci to stesso:
• Raccolia diligente dci resti mortali:
• Collocazione degli stessi in cassetta di zinco, a spese deil’utente, se richiesta, o nellossario
comune:
• Raccolta rifiuti scauriti dalloperazione di cui sopra (vedi punto 2. capoverso 5°
• Traspono del materiale lapidco (vedi punto 2, capoverso 6°
• Diligente pulizia dellarea inieressata all’operazione.
10, Traslazione (cambio di sede di un feretro o di una cassetta contenente resti mortali o di unurna
cineraria)
Loperazione cornprcnde I seguenti compiti:
• Apertura tumulo (loculo 0 sepoitura pnvata). estrazione dcl fereiro o cassetta. c.hiusura turnulo;
• Trasporto del feretro o cassetta nella nuova sede (allintemo dello stesso cimitero);
• Apertura nuovo tumulo. collocazione del feretro o della cassetta. chiusura tuniulo;
• Puiizia di tutU larea interessata aHoperazione
Per traslazione in aitra sede non cornunale si intende lo spostamento dcl feretro 0 dcl contenitore dci
resti mortali dal lore punto di coliocazione 1mb all uscita dci cimmtero
11 Smaltimento ritiuti cimiteriali
Loperazione comprende i seguenti compiti:
• Siualrinenti dc rifiuti cimiteriai avanzi dr ci.sc. indurnein ‘. zmco ecci Nroccatl uresso ii
cmrnitero per ii pcriodo pre-isto dalla leuge. con relatna teillita dci recistrl di enrico e scar:co e
compiazionc di m.odeiio MUD annuale.
-

•

(‘onferiniento negli appositi contenilori lorniti dalla Soc. Publiambiente SpA. dci ritiuli solkli
cimiteriali assirnilabili agli urbani.
bblico
Loperazione comprende i seguenti compiti:
•
Attivazione di un ufficio al pubblico presso i cirniteri per lo svolgi,nento di Wite Ic
operazioni amministrative (richieste esumazioni. estumulazioni. pazaniento lampade votive e
richiesta nuovi allacciarnenti applicando i prezzi c Ic modahia impartite dallamniinistrazione
comunale). L’ufficio sara operante per 3 ore giornaliere (rt2 ore a Limite still Amo. n.I ora a
Caprala Fiorentina) dal IuncdI al venerdl e ii sabato dalle 9,00 aIle 13.00 (n.2.$0 ore a Limite
sulVArno e n.1.30 ore a Capraia Fiorentina), per gil altri orari solo a necessita in caso di
decesso, corupreso aggiornamento catasto informatico e relazioni con ii pubhlieo. La ditia dovrà
inoltre provvedere alla tenuta ed all’aggiornamento dci registri previsti dal DPR 10 Settembre
1990 a. 285. 11 personale die lavorera’ all’interno dci cimiteri dovra’ essere dotato di tesserino
di riconoscirnento ai sensi del D.Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e ss.mrn.ii. con riportati i dati
presentu dalla legge.

Per gestione delle iampade votive. sj imendono tune IC prestazioni ardinane e straordinarie e Ic
forniture necessarie al corretto funzonamento degli impianu iniemi al cimitero, Ia bollettazione e
riscossione dcl eanone oltre alla tenuta o creazione e all’aggiornameriro degli elenchi informatici,
I’intestazione a carico della ditta di tutte Ic forniture di energia elettrica e phi in generale turte Ic
operazioni, nessuna esclusa, che precedentemente alla cessione del servizio venivano svolte
dali’ Amministrazione Comunale.
Inoltre nelle operazioni gestionali individuate a cunco delta ditta ed inerenti l’illuminazione
“otiva. ricomprese pertanto net relatno canone da essa introitato, debbono intendersi cutche Ic
nuove realizzazioni irnpkuitistiche net blocchi e net campi di JWura realizzazione, e troveranno
copertura net coiztnbuto di prima ailacciamento a carico delI’utenza. La (lint! ha ii dirirro di
,Iacrzare eventuali urenti tiomw e iii pretendere do essi intre (111(1 regolun::ncunie dcl eanone
sperrame anche an importo part al coninbuto di pnrno allacciatnento a fl:’ct!perO dc/Ic .spese
sostenute per I ‘intervento teen ito.
Per manutenzione ordinaria e gestione delle aree cirniteriali si inteude tutto I’ insierne dci lavori.
fomiture e sen izi e quanto altro necessario per rnantenere gli stessi in condizioni ottirnali di
conservazione e decoro per quanto riguarda i manti erbosi. Ic piante. ii mantenimento e Ia pulizia
dci vialetti. dci percorsi pedonali. Ia manutenzione ordinaria dci manufatti. Ia pulizia dci hagni, 10
svuotamento dci cestini per limniondizia. Inoitre sono compresi nella manutenzione ordinaria
Iaori che possianio definire “Servizi Aggiuntivf.
Per Servizi aggiuntivi si intendono:
•
Lavori di piccola manutenzione sui nianufatti ed aree di pertinenza;
•
Fornitura e piantuniazione di piante floreah stagionali in due periodi dellanno indicati dalia
Amministrazione comunaic nelle amok presenti nei beau cimiteri:
•
Fornitura e posa in opera di hiaino:
•
Rimozione e svuotatura setiimanale dci cestini per rifiuti. con iiItensilicazione del scrvizio in
concornitanza delle festività:
•
interventi straordinari di operazioni cimiteriali non rientranti nella normale gestione delie
stesse, ovvero a! di fuori dcl ciclo di rotazione programmato:
•
Controllo e taglio, compreso eventuale uso di sostanze diserbanti dietro regolare
atitorizzazionc da pane degli organi competenti, deil’erba nei vialetti. interni ed esterni aI Ic aree
ciiniteriaii.
Tagito deli’ erha cd innaifianienro de undo di !numazlone con cadenza NCtU. manale rtel
periodo estvo

•

•
•
•
•
•
•
•

Potatura delle piante e delle siepi, del roseto ccc, alI’interno dci cimiteri almeno 3 volte
l’anno o quando, ad insindacabile giudizio dell’ufficio. si rende necessario per ii decoro
dell’ immobile;
Pulizia e svuotamento di pozzetti raccogiltori di qualsiasi genere e canali di gronda per
acque meteoriche.
Disinfestazione contro Ia proliferazione delle zanzare nelle aree cimiteriali;
Derattizzazione quando si verifica ii problema;
Vemiciatura dci cancelli
Verniciatura ciclica degli arredi (panchine, scalci etc.)
Imbiancatura muri intemi;
imbiancatura muri estemi di cinta;
Reperihilith 24 h su chiamata per situazioni di emergenza e di pericolo per Ia pubblica
incolumità da pane dcl Comune, Polizia Municipale, Ufficio Tecnico. Protezione Civile altre
autorità competenti.
Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dci cancelli automatici nonche’
dell’impianto di ascensore nd cimitero di Limite sull’Arno.
Manutcnzione ordinaria e straordinaria dci carrelli portabare, alzaferetri.

Qualora Ia ditta reputasse, per motivi di responsabilità di dover provvedere a lavori urgenti non
rientranti nell’ordinarieta, dovrã dame comunicazione al Tecnico comunale competente ii quale si
riserverà di emettere ii regolare ordinativo dci lavori, La ditta è tenuta ad intervenire, su chiamata
per situazioni di cmergenza c di pericolo per Ia pubblica incolumità da pane dcl Comunc (Amm.ne
Comunale, Polizia Municipale, ljfficio Tccnico, Protezione Civile ccc).
Qualora Ia ditta procedesse a lavori per presunti motivi di sicurezza, senza che tali motivi vengano
ritenuti validi, nulla sara dovuto alla ditta stessa per il lavoro svolto.
Al fine di consentire il servizio di sepoltura anche durante i periodi festivi c prefestivi dovrà essere
garantita Ia repcrihilità 24 ore su 24, di un Responsabile della ditta dotato di idoneo apparecchio
telefonico cellulare,
Durante tali periodi dovrà altresI essere garantita la presenza della squadra di opcrai necessaria ad
espletare ii servizio di sepoltura.
11 cimitero dovrà esscre dotato di apposito cartdllo in ctu sia hen cvidenziato il numero t&cfonico a
cui rivolgersi in caso di necessità urgente.
Art. 10
Rischi counessi all’assunzione deII’incarico
Sono ad esciusivo carico della ditta tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all’esplctamento del
servizio che non siano esprcssamente dichiarate non comprese nd forfait o indicate nd ricpilogo dci
costi; lvi compreso:
> i cash di mantenimento a norma, incluso Ic verifiche periodiche, di tutti gil impianti di
sollevamento presenti, e futuri, nd cimitero cosnunale ed utilizzati per La norinale attività
(montaferetri, montacarichi, I, ccc.), per i quail Ia ditta gestore dovrà attivare
immediatamente Ia procedura di volturazione delle relative autorizzazioni;
> I cash relativi ai consumi energetici coinpresa l’iliuminazione votiva;
> i costi relativi ai con suino idrico per i quail Ia ditta dovrâ provvedere alla voiturazione
delle utenze relative;
> i costi relativi a/la smaltimento dci rfiuti cimiteriali provenienti da esumazione ed
estumulazione ovvero rifiuti lignei ed avanzi di indumenti, rifiuti inerti e riftoil metallici
etc.,

Art 11
Prescrizioni speciali
Ai sensi dclFart.153 dcl DPR 21.121999 n. 554 c successive modifiche e iniegrazioni che
dovessero intervcnire durante to svolgimento del servizio. Ia ditta dovrà. quando richiesto.
somministrare gli operai, I mezzi dopera ed I maieriali occorrenti per Fesecuzione dci lavori in
economia.
La ditta e renuta ailesatta osservanza, sia per quanlo riguarda Ia lornitura di mano tFopera in
economia. delle leggi e regulamenti vigenti e di queue che potranno essere emanate durante H corso
del servizio, concernenti Fassicurazione degli operai, Ia prevenzione infortuni e I’igiene sLiT lavoro,
oltre alle disposizioni normative ed econontiche del contralto di lavoro.
liAmministrazione comunale ed II perconale dci propri uffici rimangono esonerati da ogni
responsabiliià civile e penale per danni a cose o persone dovuti a difetti dci materiali, errate
manovre. ronure accidentali, negligenza nellesecuzionc dci lavori, inosservanza aPe norme
antinfortunistiche o- per 0gm aUra causa tmputabile alia data.
Con od si imende che Ta ditta sia per Ta manulenzione ordinaria e Lestlone delle aree cmiteriaii.
dovrà ugualmente s’.olgere attivith di sorveglianza per scongiurare eventuali pericoli e, se
necessano. trovare rimedio ad eSSi urima ancora di comunicare col Tccnico comunale competente
chc. comunque. dovrà esserc avvertito emro Ic 24 ore successive ali’intervento urgcnte.
La ditta è obbligata a condurre ii proprio servizio in rnodo che
CONDOTTA DEl LAVORI
possano, se occorre, svolgersi contemporaneamente lavori affidati ad altre ditte.
La ditta dovra provvedere regolarmente, sotto ii controllo del competentc ufficio tecnico comunale,
alla compiTazione delle liste mensili relative alle maestranze impiegate per l’espletamento del
servizio oggeno del presente servizio. Tali elenchi, all’inizio di ogni mese dovranno venire
consegnati al iecnico comunale competente.
La ditta dovrà inoltre. senza alcun compenso specificato:
• Far si che un suo incaricato riferisca periodicamente all’Uflicio Tecnico comunale
sulI’andamcnto dci lavori in corso e possa cosi ricevere gil ordini necessari.
• Garantire, durante Icsecuzione dci lavori, Ia regolare segnaletica onde evitare pericolo per ii
traffico sia veicolare che pedonale.
• Munire ii proprio personale di un tesserino di riconoscimento, cite deve essere indossato
obbligatoriamente, con ivi riportati ttitti i dati previsti dalla normativa Digs. n.81/2008 e
ss mm.
Art. 12
Aftri oneri a carico del Gestore
Oltre alle condizioni del presente capitolato speciale. Ia ditta sara vincolata alla piena osservanza di
tune Ic condizioni e disposizioni contenute nella vigente normativa regolante Ia materia.
La ditta dovrà osservare Ic nonne sulla prevenzione degli infortuni di cui alla L. 19/03/90 n. 55
D.Lgs.19/12/91 n. 406— D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

—

Sono inoltre a carico della ditta anche i seguenti oneri:
• Tutte Ic opere provvisionali occorrenti di qualunque entità e specie per l’esecuzionc dci lavori a
qualsiasi altezza e profondità;
Comunicazione, sit richiesta del Tecnico comunale competente. del numero degli Upend
linpiegati OCi lavori tic! corso del mese precedentc:
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Adozionc, durante Fcsccuzione dci lavori. di tutU i provvednicnn e Ic cautele necessarie per
garantire Ia vita e l’incolurnità degli operal, delle personc addctte al lavori stessi e dci tcrzi,
nonchd per evitare danni a beni pubbilci;
Fornitura, a propric spese. di tutti gil oggetti, Ic attrezzature e Ia mano d’opera necessari per Ic
operazioni cli tracciamerno e misura dci lavori.
Eornitura.a propne spese. dcl Ic fotografie dci lavori nd formaio e ucla quantitd the ii Teenico

comunale conipetente thiederb.
Attivazione dcl servizio di apertura e chiusura dci cimitero anche nei giorni festivi secondo gli
orari the saranno stahiliti daIl’Amrninistrazioiie coniunale. con Ia precisazione che H relativo
onere risulta essere già compensato nd canone mensile del servizio di gestione dcl cimitero

Si dichiara inline espressamente che di tutU gh oneri ed obblighi contenuti nd presente Capitoiato,
si d tenmo conto nello stahilire I prezzi. e quindi non spctterà aftro compenso alla ditta,
Art. 13
Tulela dci dipendenti
Per in remunerazione dci dipcndenti dovranno csserc scguite attic Ic disposizioni stab Wite dallc
leggi c contratti di lavoro stipulati e conva]idati a norma dclic iegi sulla disciplina giuridica dci
rapporti collcttivi, conformcmcntc a quanto stabilito con circolare dci Ministcro del Lavoro e della
Prcvidcnza Sociale in data 12 O4. 1951, nr. 981€)! 15G. Tn caso di ritardo debitamcnte accertato nd
pagamento delle rctribuzioni agli opcrai I’Amministrazionc potrà provvcdcre ai scnsi della
normativa vigentc.
Poichd in scde di analisi dci prczzi FAmininistrazione Si d hasata. riguardo al costo della mano
d’opera. sulic taritfc sindacali di catcgoria. Ia ditta si obbliga ad auuarc nci confronti dci lavoraton
dipcndcrni. occupati nci lavon costitucnti oggctto dcl prcscntc Piano Tccnico Finanziario. c sc
Cooperative anche nd confronti dci Soci. condizioni normative c retributive non infcriori a queue
risulianti dai contratti coilcttivi di lavoro vigcnti nclla iocalità c nci tempi in cui si svolgono i lavori.
I suddctti obblighi vincolano Ia ditta anche nd caso the Ia stcssa non sia adercntc alic associazioni
stipulanti o rcccda da cssc. La ditta e inoltrc responsabilc, in rapporto ali’Amministrazionc
comunaic. dcil’osscrvanza dclle norrnc di ciii sopra, da pane (lcgli eventual subappaltatori nd
confronti dci loro rispcttivi dipcndcnti. anche nci casi in cui H contralto collettivo non disciplini
lipotcsi dcl suhservizio. II fatto chc ii suhscrvizio non sia Maw autorizzato. non esinic Ia dma dalla
rcsponsahilità di cui sopra. c dO senza prcgiudizio dcgli altri diritti dcll’Amministrazione comunale.
Non sono in ogni caso considerari subappalti Ic commcsse date dalia dma ad altre Imprcsc:
• per Ic forniture di materiali:
• pcr Ia fomitura, anchc in opera di manufatti cd impianti in gcncrc che Si cscguono a mezzo di
dine spcciaiizzatc.
Art. 14
Assicurazione degli operai
La ditta. dovrà provvcdere a propric spese aII’assicurazionc degli operai contro gil infortuni per
tuna Ia durata dci Iavori ed esihire Ia polizza relativa al Tecnico comunale conipetente prima
deli’inizio delle opere. nonché esibire i certificati comprovanti Ia denunzia del lavoro inizialo agh
Enti Assicurativi.
La ditta mcdesima dovrà scrupo]osamente osservare anche Ic disposizioni circa Ic assicurazioni
social derivanti dalla lcgge e dal contratto collettivo (invalidith e vccchiaia, disoceupazionc,
tuhcreolosi, malattie) nonchd eseguire ii pagarnento dci contributi messi a carico dci datori di
lavoro, come assegni familiari e Ic indennità ai richiamati alic armi, caro vita.
in caso di inadentpienza e sempre che sin intervenuta denuncia dal competente ispettoraro del
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che costituirà apposita garanzia per )‘adempirnento dci deal obblighi, ferma l’osservanza delle

ritenule regolarnentari.
Sulla somma detraua non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.

Art. 15
Responsabilità del Gestore
U dma I responsabile dcl regolare svolgimento dcl servizia secondo Ic disposizioni di legge del
presenre Capitolato.
La ditta dichiara senza eccezioni riserve di tenere 1 Amministrazione Comunale solkvata ad
indenne da ogni ultra dirino pretesa a molestia. presente e futura da pane di Enti e di Privati in
dipendenza, sia direua che indiretta. dello svolgimento dcl servizio oggetto dcl presente Capitolato.
Grava sulla dma api responsabilità civile o penale derivante dalla gestione delle opere e delle ant,
nonche quella afferente alla gestione del servizio considerato nel suo complesso.
Art.16
Risarcimento di danni a terzi e al sottoservizi
La ditta ô tenuta ad accertarsi della presenza ed ubicazione dei pubblici servizi ed a risarcire
direttamente alle società interessate ed allAmministrazione Comunale tutti I danni the
nell’tseeuzione dei lavori venissero recall alle condutture ed agli apparecchi impiantati dagli Enti

predetti.

Qualora Ia dma non provvedesse a! risarciniento sopraccennato. I’Arnministrazione comunale.
d’ufficio per quanto Ia riguarda e su specificata richiesta in riferimento alle società suddette.
tratterrà did corrispettivo dci erogare Ia somma presuntivamente occorrente al risarcimento

medesAma, salvo ad effettuare ii pagamenta in seguito ad accordo tra Ic parti od a sentcnza
Art.L7
Penalità Risoluzione anticipata Definizione delle controversie
—

—

I. Tune le inadenzpienze € Ic mancan:e connesse con Ic prescricioni e gil obblighi derivanti dcii
presente Capitolato. noncité queUe conseguenti a disposizioni di leggi e regolamenti rigenti oil
emanand4 saranno contestate mediante diffida dali ‘Amtninistrarjone comunale aila ditt4 La
quale dovrà produrre le sue controdeduzioni scritte in merito entro dieci gland daRn data di
notijica. Truscorso title tennine. ad in cast; non siano ritenute ralide Ic cant radeduzzom

prodone. s inrenderà riconosciuta lii mancan:a.
2. L ‘cqffidatnemo delia gestiane dci .wnlzi oggeno del presente (apitoiaio potrà essere revocato
in ogni nwrnento iwile seguenti ipotesi:
a) Gravi e comprovate inadempienza da pane della dittq tall da pregiudicare Ia .regolarlta e
I ‘efflclenza del servicio;
hi Interruzwne di pubblico .cervi:io:
c, Rinunek. all ‘esecuzione dci servi:i oggeno del presenie capitoucito dci pane delict ditta a
seguito di grirci e

comprorc#e incsdeinpienze do pane del Comune in nierito

ciii erogaziohie del

corrispenii’o previsto.
3. Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere in conseguenza della convenzione stipulata tra
ii Comune e Ia ditta è competente ii Foro di Firenze.
Art. 18

Disposizioni finali
Per quanto non esplicitasnente previsto dal presente Capitolato vaigono 1 disposti di ciii agli art!.
2325 e segueniL Capo V. del Codice Civile, e quant ‘okra contemplato dalia normativa vigentee
.llcturcz inerente Ic societh per azioni. nancite delia ghurisprudenza in materia.

Art.19
Subappalto
F vietata ogni forma di suhappalto.

CAPO 11°— PRESCRIZIONI TECNJCHE
Fe preserinoni tecniehe relative al senizio di zestione dci cirniteri sono quelle riportate nd
Regolaniento di Polizia Morruaria di Gui al DPR 10/09/1990 n. 285 oltre alle leggi nazionali e beau
in mareria di Igiene e Sanhtii.
Fe prescrizioni reeniche relative alla cestione e mamitenzione delie bampade votive sono quelle
riportale nd Capitolato dOneri relativo alle opere elettriche, nonché alle norme CEI della L. 46/90
C successivi regolarnenti di attuazione,
Fe prescrizioni tecniche relative alla manutenzione ordinaria defle aree cirniteriali sono queue
riportate nei Capitolati d’ Oneri dci servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree a
verde e delie strade per Ic materie di rispettiva competenza e nd Capitolato Speciale di Appalto tipo
del Ministero dci LL. PP. per quanto attiene Ic opere cdiii in generale.
CAPO HP
GESTIONE ILLUMINAZIONE VOTIVA
—

Quale corrispettivo per in gestione deile lainpade votive in dUta incasserâ direttarnente dagli
utenti ii canone annuo, precisando cite ta quantificazione di detto canone, dcl contributo di
atlaccthnzento e di ogni altra even tuttle utteriore prestazione, spettano cornunque
all ‘Amministrazione co,nunale.
L ‘imroito delie tanife cite sara incassato dalia ditta gestore verrà detratto dat canone annuo
pagato per I ‘espletainento del servizio:
Quabora I’Amministrazione decida di aumcntare ii canone annuo i’aumento sara diviso ai 50% ira
ii Cornunc e Ia ditta gesiore Ia quaic avrà I’obbligo di investire Ia sua spettanza dcIl’importo per ii
mighoramcnto dcl scrvizio o mcssa a norma dcgli impianti stessi.
Qualora gli impianti non necessitino di miglioramenti I’aumcnto andrà totaimente a diminuire
1 importo della convenzionc fino alla copcrtura totale del costo, sc questo risulterà superiorc
‘affidataria dcl scrvizio trasferirà I ‘eccedenza a fine anno direttamcnte ali’Amministrazione
comunaic,
Quabora ii Comune decida di diminuire ii canonc. H minore incasso andrà a dinHnuirc Ia somma
spettante all’Amministrazione comunaic fino al suo azzeramento, quabora Ia diminuzionc sia
superiore alla cifra spettanle lAmministrazione provvede alla copertura mancante tramile ii proprio
bilancio senza andare a inodificare limporto della convenzione.

Ii Responsahile dci Servizi
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