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VARIAZIONE PROROGA TECNICA SERVIZICIMITERIALI- ART.250 COI POTERI DEL CONSIGLIO n.35 del
06/09/2018

USCITE ANNO: 2018

Classitlcazlon€
prècédénri "*Íi,Î: Derlnltlvo: lmpesnrro Rlmrnonz!

Mi$tone ,10

Tr.sporliè diritlo alla mobitirà
Prcgtamna 5 - Viabítità e tntrastru we stn.ta

TITOLO 1

Spese corÌèntl
MacroaggreQato 3 Acquisto di beni e sèNizi

1OO51,03.OO570O84O ENEBGIA ETETTRICA. ASNI/ENEUSOLE/UMBRIA ENERGYIALPIO
. ILLUMINAZIONE PUBBLICA

0,00
0.00

1.105.6f4,41 442.438,83

Totale Capitoli Variati su Nlacrcaggrcgato 3

Totale CapitoliVariati su firolo 1

îotalè Capitolí Vaiali su Prognmma 5

Tolal€ Caplloll Varlatl su Misslonè 10

Missione 12
Oirillisociali, politichesociati efamigtia

Prcgnmma 9 - SeNizio necrcscopico e cimite ttè
TITOLO 1

Spèse consntt
Macrcagg.egato 3 Acquisto di be e seNizi

12091.03.007001201 pRESTAZtONt VARTE - SERVtZtO NECAOSCOpTCO E
CIÀ/IIERIALE, GESIIONE

2018 CP
CS

CP

CP

cs
CP

2018 CP
CS

CP

CS

CP

cs

r.658.592 09
0.00

1.658 592,09
0.04

't.658.592,09

0,00

1.558.592,09

0,00

1.658.592,09

0,00

250.000.00
0.00

250 000 00

0.aa

250.000,00

0,00

250.000.00
o,oo

250.000,00
0,00

70.538,85
0,00

70.538,85

0,00

70.538,85

0,00

70.53&85
o,oo

70.538,85
0,00

320.538,85
0,00

320.538.85
0.00

320.538,85

0,00

320.53A,a5

0,00

320.538,8s
0,00

0,40
0.00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0.00
0.00

0,00

0.00

0,00

0,00

o,0o

0,00

0,00

0,00

-70.538,a5 1.58a.053,24
0.00 0,00

-70.$a,85 1.588.053,24

0,00 0,oo

-70.538,85 1.588.053,24
0,00 0,00

.70.538,8s 1.588.053,24

0,00 0,00

-70.538,85 1.588.053,24

0,00 0,00

1.105.614,41 482.438,83

'r.105.614,41 482.438,83

1.105.614,41 442.438,43

1.105.614,41 462.$a,83

0.00
0.00

0.00
0.00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0.00

0,40

0,00

0,00

0,00
o,o0

0,00

0,00

234_463.94 86.074,91

Totale capjtali vaùati sú Macroaggrcgata 3

lolalé Capitoli Variari su Titoto I

îotalè Capitoli Vaiati su Ptogtanma 9

forale Capitoli Variati su Missaone 12

Utente: Sabatini Riccardo, Data disfampa: 06/091201I

234.463,94 86.074,91

234.463,94 86.074,91

n4.463,94 06.07491

234.463,94 86.074,91
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COMUNE DITERNI VARIAZIONE PROROGA TECNICA SEBVIZI CIMITERIALI. ART,

Totale Capitoli Variati su USCITE ANNO: 2018 cP - 908 5e2 09 0 00 70.538,85 -70.s38,85 1 908 592,09 1.340.078.35 568.513.74

saLDo CoMPETENZA 0.00

cs 0 00 0.00 --_-----ggg-----!49 0 00

saLDo cassa 0.00

lltenle: Sabatini Riccardo, Data di stampa: 06/09/2018 Pagina 2 di 4



COMUNE DI TERN|

USCITE ANNO: 2019

VARIAZIONE PROROGA TECNICA SERVIZI CIMITERIALI . ART,

Inrzrare ,J::'"".':Îìi 
*|i:|ii! "*"#i* Dennrrrvo rmpegnato Rrmanenza

0,oo 0,00 -230.255,00 1.428.337,09 0,00 1.428.337,09
0.00 0,00 0,00 0,00

Missione 10
lrasportìe dùillo alla lnobllilà

tuoqnmna5 - Viabililàe inlÌastrutturc stndali
Ttfolo 1

Spese corrcntl
Macrcaggtegata 3 Acquista di beni -" seNizl

10051.03 005700840 ENEBGIA ELET-|RICA ASI\,rIIENEUSOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIO 2019 CP 1 658 592.09
ILLUMINAZIONE PUBBLICA CS O.OO

cP 1.658 592.09
cs 0.04

cP 1.658.592,09
cs 0,00

cP 1-658.592,09

cs o,oo

cP 1.658.592.09
cs 0,00

Totalè Capitoli Variali su l,4acrczggrcgato 3

Totale capitoli variali su filolo r

Totale capiloti Va ali su Ptogammz 5

Totale Caplroll Varlatl su Mlsslon€ 10

Migsìone 12
Oiriltisociali, poliliche sociali e lamiglia

Prcgranna 9 - Servizio necroscopico e cimitetiale
TITOLO 1

Spese correntl
MacrcaggrcgaÍo 3 Acqusto dibe e seNizi

12091.03,007001201 PRESTAZIONIVABIE SERVìZLONECROSCOPICOE
CI[,IITER ALE GESTIONE

o.oo 0,00 -230.255,00 1.428.337,09 0,00 1.428.337,09

0,oo 0.00 0.00 0,00

0,00 0,00 -230.255,00 '1.428.337,09 0,00 1.428.337,011

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 -230.255,00 t.428.337,09 0,00 1.428,337,0!l

0,00 0,oo 0,00 0,00

0,00 0,00 -230.255,00 1.428.337,09 0,00 1.428.337,09

o,o0 0,00 o,oo 0,00

0.00 0,00 0,00 0,00

0,00 230.255,00 0,00 480.255,00 0,00 480.255,00

0,00 0,00 0,00 0,00

o,o0 230.255,00 0,00 480.255,00 0,00 480.255,1n

0,00 0,oo 0,00 0,00

0,00 230.255,00 0,00 4a0.255,00 0,00 480.255,00

0,00 0,00 0,00 0,00

2019 CP 250 000,00
cs 000

cP 250 000 00

cs 004

cP 250.000,00

cs 0,00

cP 250.000,00

cs 0,00

cP 250_000,00

cs 0.00

0.00 230 255,00 0,00 480.255,00 0,00 480.255,00
0,00 0,00 0,00 0,00

0.00 2s0.255,00 0.oo 480-255,00 0,00 480.255,00Totale Capìtoli vanatt su Maaoaggtegata 3

Tolale caplloll variali su Titolo 1

Totale Capltol Va atl su Prognmma I

Tolalè capfoli Variari su Missione r2

Utenle: Sabatini Biccardo. Data di stamDa: 06/09/2018 Pagina 3 di 4



coMUNE DlrERNt vABtAZtoNE pRoRocA TECNI)A sElvrzr )IM:TERIAL! - ABT.

Totate capitoli variati su usclTE ANNo: 2019 cP - eo8 592.09 0 00 230.255,00 .230.2s5.00 1.908.592.09 O.OO 1.908.592,09

SALDO COMPEIENZA O,\OO

CS 0 00 0.00 0,010 0,00 0,00

sAloo cassA 0.00

Utente: Sabatini Riccado, Data distampa: 06/09/2018 Pagina 4 di 4



COMUNE DITERNI

Allegato delibera di variazione del bilancio riportante idati d'interesse del Tesoriere
data:06/09/2018 n.35

Rif.
sPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA. TITOLO DENOMINAZIONE
VARIAZIONE

Pf, EVìSrONr AGCIORIIAI! AtlA
oEUSERA N OGOÉrrO -

in aumento In dlminuzlone

ìtissione 10

Proqramma 5

Tirolo r

10051 03.005700840

ToÌale Programma 5

Missiofie 12

Proglalh|na 9

Titolo 1

12091.03.007001201

Totate Titoto 1

Totale Proqramma 9

lola e Missionè 12

Totale Vafiazioni in uscta

Trasportle dlrltto alla mobilirà

Viabilllà e Inlrastrullure slmdali

ENERGIA ELETTRICA ASM/ENEUSOLE/UMBRIA ENERGY/ALPIQ -

]LLUM]NAZ]ONE PUBBLICA

V abildà e infrastruiture stradali

lrasporli e dirllo alla mobililà

Dirllllsoclall, politiche sociali e fa lntOlia

Servizio nécroscopico e clmlterlale

PRESTAZIONI VARIE , SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMI-IERLALÉ
. GESTIONE

Serv z o necroscopico e c miterale

Diilli sociali politiche sociali e famiglia

previsionid compelenza
544.122,90

1.658.592,09

0.00

548.122,90
1.588.053,24

0.00

-70.538,85

pravìsionl di compelenza
1.288.290,84

5_494.963,14

0.00

1.288.290.84

5.424.424,29
0,00

-70.538,85

Prevrsionr dr compelenza
3.587.916,84
8_980.012,71

0.00

3.587.916,84
8.909.473,86

0,00

70.538,85

p,cvisloni d, compelenza
8.775.652,68
9_719_838,10

0,00

8.775.652,68

9.649.299,25
0,00

-70.538.85

previsoni d cornpelenza
179.212,61

250.000,00

0,00

70 538,85

179.212,61

320.538.85

0,00

pr€visloni d cornpelenza
327.495,42
662.058,31

0,00

70.538,85
327.495,42
732.597,16

0,00

prev|slonrd compelenza
5.608.156,04
1.985.796,68

0,00

5.608.156,04
2.056.335,53

0,00

70.538,85

J1.231.531,79
12.325.444,47
-1.257416,61

11.231.531,79
r2.396.383,72
-1.257.416,61

prev sionr di compel€ nza 70.538,85

previsoni d cornpelenza
727 935.51

1908.592,09

0,00

727.935,51

1.908.592,09

0,00

Pagina 1 di 5Utente: Sabatini Riccada, Data di sfampa: 06/09/2018
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COMUNE DITERNI

SPESE 2018

MISSIONE, PROGRAMMA, TITOLO DENOMINAZIONE
FREVISIONI 

^GGIOFNATE 
ALLI VARIAzIONE

PR€USIONI AGG'OiI{AIC AL.[A
DÉLIAERA II{ OGGEITO .

in aumento in diminuzione

Tolale Genefale dette Lrs.ile

previsioni dicompelenza
62.032.158,60

302.442.702,73
226 704,49

62.032.158,60
302.AA2.702,73

226.704,49

-70.538,85

Utente: Sabatini Biccardo, Data di stampa: O6/Og/2OtB Pagina 2 dí 5



COMUNE DITERNI

ENTRATE 2018

TITOLO. TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
VARIAZIONE

DÉLlEEiA rr{ OOOETTO -
in aumenlo in diminuzione

Fonclo plurisnnal€ vincolalo p6r spese corr€nti

Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capilate

Ulilizzo avan:o di amministra2lone

1.281.379,60

1.528.444,40

5.823.794,12

1.281.379,60

1 .5?4.444,40

5.423.794,12

-folale 
Generale de le enrrat€

previs onr di compelenza
144.929.730,56
314.767 554.67

96 704.49

144.929.730,56
318.767.554,67

96.704,49

LJtenle: Sabatini Riccatdo, Data disfampa: 06/09/2018 Pagina 3 di 5



COMUNE DI TERNI

SPESE 2019

MISSIONE. PROGRAMMA. TITOLO OENOMINAZIONE
PREVSIOXI ÀGGIOFNIIE ALLA
PRECEOE|{IE VAFIA2IONE II. 33

VARIAZIONE
o€UBEnr rx ocoETfo -

in aumenlo in diminuzione

lllsslone 10

Programma 5

Titolo 1

1 0051 .03.005700840

Totale f Ìoto 1

îola e Progranrna 5

lolale [/lissione 10

Mlsslone 12

Programma 9

fltolo 1

12091.03.007001201

fotale Programma 9

Tolale Variazioni n uscla

Ìolale GeneG e delle t]scile

Trasporti e diritto alla mobililà

Viabilità e inlrastrullure stradali

ENERGIA ELETTRICA, ASM/ENEUSOLE/UIT4BRIA ENERGYiALPÌO
ILLUI\,4INAZIONE PUEBLICA

Spese correnli

V abilllà e infraslrullure slradali

Traspo(ie dlrillo a a mobiliià

Dirilli sociali, politichesoclali elamiglia

Servi2io necroscopico € clmatèriale

PRESTAZIONI VARlE SERVIZIO NECFOSCOPICO E CIMITERIALE
. GESTIONE

Serviz o necroscopico e cimileriale

DLrlr sociali. poliuche so.ialr e famiglia

previsloni di competenza

0,00

1.658.592,09

0.00

-230.255,00 1.428.337,09

0,00

pr6vrsr0nid compelenza

0,00

5.013.811,93

0,00

0,00
4.7E3.556,93

0,00

230.255,00

prevrsionr dicompelenza

0,00

6.420.210,93

0,00

0,00

6.189.955,93
0,00

-230.255,00

previslonr di co mpelenza

0,00

7 .1 5A.342,05

0,00

0,00

6.928.087,05
0,00

-230.255,00

pfevisionid compelenza
0,00

250.000,00
0,00

230 255,00 480.255,00

0.00

previs onr di compelenza
0.00

649.315,36

0,00

230.255.00

0,00

879.570,36
0,00

previsioni di co mpelenza

0,00

749.315,36
0,00

230.255,00

0,00

979.570,36
0,00

pfevrs|oni di co mpeienza

0,00

1Q.124.032,44

0,00

0,00
10.354.287 ,44

0,00
230.255 00

previsloni di compelenza
0,00

1.908.592,09

0,00

0,00

1.908.592,09
0,00

230.255,00 -230.255,00

previsioni di co mpelenza

0.00

288.253.946,96

0,00

0.00
288.253.945,96

0,00

Pagina 4 di 5Utente: Sabatini Riccardo. Data distamoa: 06/09/2018
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COMUNE DI TERNI

ENTRATE 2019

TITOLO, TIPOLOGIA DENOMINAZIONE
VARIAZIONE

DÉUAEEA OCOETIO.

in aumento in diminuzione

Fondo pluriennale vincolato per spese corenl

Fondo pluriennale vincolalo per spese ìn conto capitale

Tolale Generale delle enlrate

123.324,60

0.00

123.328,60

0.00

previsioni dicompetenza

0,00

293.315.467,45
0,00

0.00
293.316.467.45

0,00

Responsabile del SeNizio Finanziario/Dtrigente tesponsabile della spesa

Utente: Sabalini Riccado. Data di stanja: 06/09/2A18 Pagina 5 di 5
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COMUNE DI TERNI
DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO

UFFICIO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

RELAZIONE TE CNICO LLUSTRATIVA

APPALTO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI DEI CIMITERI DELLA CITTA'DI TERNI

PER LA DURATA DI ANNI UNO

I Comune di Tetni - Coreo del Popolo, 30 - 05100 Tetni
. I Icl.0744.5491 - *.$v.comunc.rerni.it ,{oúunc.terni@postacert.umbria_it - Pl\/A 001756ó0554



L'Amministrazione Comunale intende mantenere attivi tutti i Cimiteri esistenti al fine di

conservare e valoizzare I'identità delle singole frazioni, fomendo tutti i servizi necessari a tale scopo.

tramite apposito Appalto, come quello in esecuzione dal Settembre 2016, che prevede lo svolgimento

delle attività relative alle sepolture, alle pulizie, piccole manutenzioni e manutenzione del verde.

Poiché I'Appalto avviato nel Settembre 2016 è scaduto a Marzo 2018 ed è in regime di
proroga tecnica, necessita procedere alla indizione di un Bando di gara per un nuovo Appalto della

durata di anni uno per la gestione dei servizi cimiteriali dei n. 15 Cimiteri della Città di Temi (Cimitero

Urbano, Cimiteri deile frazioni di Papigno, Miranda, Piediluco (nuovo), Piediluco (vecchio),

Collescipoli, Cesi, Rocca San Zenone, Collestatte, Torreorsina, Acquapalombo, Poggio Lavarino,

Porzano" Cecalocco e Colleìicino) che. oltre alle attività sopra dette. comprenda anche la manuîenzione

degli impianti di illuminazione votiva nei Cimiteri ove è presente.

DESCRIZIONE SINTETICA DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

A) Esecuzione delle operazioni cimiteriali relative alla sepoltura di feretri a mezzo di inumazione,

tumulazione oltre a quelle operazioni similari e conseguenti quali esumazioni, estumulazioni,

traslazioni, raccolta rcsti mortali, comc sotto descritti:

Servizio cimilerÍale in ordine alle salme

4.

le inumazioni, attuando le rotazioni in atto con regolarità e precisione;
le tumulazioni;
le estumulazioni e le esumazioni autot';zzate e/o ordinate dalle competenti autorità sia comunali
che giudiziarie;
le estumulazioni con successiva/conseguente inumazione in campo comune in lotti indicati dal
Servizio Tecnico comunale competente nelle modalità prescritte dall'art. 86 del regolamento di
Polizia Mortuaria di cui il D.P.R.285/90;
le esumazione ordinarie con l'onere della raccolta delle ossa rinvenute e loro deposito in ossario

comune o in loculi - ossari;
le operazioni di sanatoria e ripristino delle condizioni igieniche ordinate dall'autorità sanitaria in
casi straordinari e d'emergenza;

7. sepoltura dei nati mofti, feti e parti anatomiche riconoscibili;
8. tutti gli interventi connessi e conseguenti alle operazioni di esumazione ordinaria/straordinarìa,

estumulazione ordinaria./straordinaria relativi alla destinazione del cadavere o dei resti mortali.

B) Manutenzione ordinaria e pulizia dei Cimiteri comprendente tutte le prestazioni e forniture

necessarie per mantenere gli stessi in condizioni ottimali di conservazione e decoro quali taglio del

manto crboso, potatura di siepi c ccspugli, riassetto e pulizia dei viali in ghiaictto, pulizia dci

percorsi pavimentati, delle pavimentazioni dei padiglioni e riordino delle attrezzature mobili,

pulizia canalette di scolo acque con relativi pozzetti di raccolta e degli scarichi delle fontanelle,

pulizia dei servizi igienici, pulizia locali di servizio, come sotto descritti:

Servizio cimiteríale di ordinaria e pìccola manutenzione, pulizia, manutenzione del

verde e manlenÍmenlo del decoro

1. manutenzione dei campi inumativi;
2. pulizia della camera mortuaria e della sala incisoria, pulizia servizi igienici;
3. pulizia delle canaline, delle caditoie e delle tombinature di scolo delle acque meteoriche,

stasatum di scarichi di fontanelle secondo istruzioni impartite dalla Gestione Cimiteri;

I Comure di Tetni - Cotso del Popolo, 30 - 05100 Terni
I t.[ Or++.s+ol - wr',rv.c,'munt.tcrnr.it -+omune.tetnifrDpostacert.rrmbrirì.it - lìl\r'\ 0o11\6(t0554
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4. riassetto e oulizia dei viali in ehiaietto con eventuale reintes.ro delio stesso. secondo istruzioni

5.

impartite dalla Gestione Cimiteri;
spargimento in caso di gelate di sale - fomito dall'Amministrazione comunale - nelle zone
interne ai cimited indicate dalla Gestione Cimiteri:
posizionamento e sistemazione dei fiori sulle tombe, fosse e loculi, se necessario;
manutenzione ordinaria delle attrezzature e accessori (quali scale ad appoggio e a carrello,
ringhiere ecc.) degli impianti cimiteriali.

8. caricare e trasportare nelle discariche a:ulorizzale tutto il materiale di risulta eventualmente
prodotto nell'esecuzione delle lavorazioni di cui ai punti precedenti;

9. ridistribuzione periodica (almeno settimanale) delle scale ad appoggio e a carrello a servizio dei
padiglioni loculi;

10. svuotamento dei secchi dislocati all'intemo dei cimiteri e nei padiglioni loculi;
11. Presso il Cimitero Urbano è prevista la raccolta differenziata per cui dovranno essere

garantiti gli svuotamenti degli appositi contenifori distribuiti in circa 150 punti di raccolta
individuati con A.S.M. TERNI S.P.A. e i rifiuti saranno conferiti nei raccoglitori
posizionati nell'area di stoccaggio già esistente;

12. eliminazione delle nidificazioni e degli escrementi di volatili dai ballatoi, scale e
pianerottoli dei padiglioni loculi, dalle ringhiere e parapetti con lavaggio periodico delle
superfici di tali elementi;

13. Pulizia periodica canali di gronda e dei manti di copertura dei padiglioni con estirpazione
delle formazioni vegetali presenti;

14. spazzamento dei viali principali e secondari, corselli, scale e pianerottoli dei padiglioni loculi;
15. manutenzione di tutte le aree a verde all'intemo dei sedici imoianti cimiteriali. inclusi i camoi

destinati alle inumazioni predisposti e non.

C)Manutenzione omnicomprensiva degli impianti di illuminazione votiva presenti presso il Cimitero
Urbano e i Cimiteri delle Frazioni di Papigno, Piediluco (nuovo), Collescipoli, Cesi. Rocca San

Zenone, Collestatte, Torreorsina come sotto descritta:

Semizio manutenzione ìmpìanti illuminazione votiva

1. raccolta presso I'Uffrcio Gestione Servizi Cimiteriali degli ordini di lavoro per interventi di
riparazione, allaccio nuove utenze compresa la fomitura di portalampada e lampada, distacco di
utenze, trasferimento di utenze da un manufatto ad un altro;

2. esecuzione interventi per il ripristino della funzionalità degli impianti che possono riguardare
sia il singolo punto luce, che la rete di distribuzione in tutti i suoi componenti, dai quadri
gcncrali con tutti gli interuttori, i trasformatori, i fusibili, scatolc di dcrir':uionc c tutti gli
accesson;

3. sono compresi i rifacimenli, se necessari, di linee di distribuzione;
4. tuui gli oneri per gli interventi sono a carico dell'appaltatore indipendentemente dalla causa che

li determina e dalla loro entità.

Il servizio deve essere svolto in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi
sanitarie approvato con R.D. 27 .07 .1934 n. 1265 e ss.mm.ii. del Regolamento Generale di Polizia
Mortuaria - approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285 - e Circolare Ministero della Sanità 24.06.1993,
n. 24 e s.m.i., Circolare Ministero della Sanità n. 10/1998, D.P.R. n. 25412003 al vigente Regolamento

Comunale di Polizia Mortuaria approvato con D.C.C. n. 98 del 26.10.2009 ed al Capitolato Speciale
d'Appalto.

ORARI DEI SERVIZI OGGETTO DELUAPPAI"JTO

a) Orari dei servizi címíterialì

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio, seguendo il seguente prospetto:
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squadra tipo n. 4 unita per 6 giomi per n. 7 ore giomaliere così distribuite:

o Esrlvo dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.45 alle ore 18.45;

. TNvERNALE dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.45 alle ore 16.45;

per un totale di 168 ore settimanali e per un totale di 8.73ó ore per I anno.

Le operazioni di sepoltura dowanno essere garantite sino alle ore 12.15 e alle ore 18,30 nel
periodo estivo, e rispettivamenîe alle ore 12.15 e ore 16.30 per quello invemale.

Per I'espletamento dei servizi si intendono di norma, applicate le fasce orarie sopra riportate,
rimodulabili nell'arco della giomata lavorativa per esigenze dell'ufficio gestione cimiteri.

b) Orari dei semizi di nulizia e mantenimento decoro

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio, seguendo il seguente prospetto;

n. 2 squadre di n. 2 unita/cadauna per 5 giomi per n. 5 ore giomaliere così distribuite:

. EsTIvo dalle ore 7.00 alle ore 12.001

. INvERNALE dalle ore 8.00 alle ore 13.00;

per un totale di 100 ore settimanali e per un totale di 5.200 ore per I anno.
Il servizio di pulizia si intende di norm4 effettuato dal lunedì al venerdì, eventualmente

rimodulabile, nei giorni e nelle ore, per esigenze dell'Amm.ne com.le legate a ncol,rertze ed eventi
particolari.

c) Orari dei servizi di manutenzione del verde

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio, seguendo il seguente prospetto:

n. 2 squadre di n. 2 unita./cadauna per una media di 4 giomi per una media di n. 4 ore giornaliere,

distribuite in funzione dei diversi periodi stagionali, per un totale medio di 64 ore settimanali e per un
totale di 3.328 ore per I anno.

d) Orari dei servizi di manutenzione della luce votiva

La ditta aggiudioataria dovrà garantire il servizio, seguendo il seguente prospetto:
non è previsto vincolo di presenza in determinati orari, dowà essere garantita la ricezione delle

richieste di intervento tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 9.00 presso

I'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali - Corso del Popolo, 30, ove dovranno essere consegnati i report

degli interventi eseguiti il giorno precedente.

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESI,JRA DET DOCUMENTI INERENTI ALLA
SICUREZZA DI CUI ALL'ART. 26 COMMA 3 DEL D.LGS. 8T/2008

ll Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze contiene le misure minime di
prevenzione e protezione da adottare al fine di ridune al minimo i rischi derivanti da possibili
interferenze tra le attivita svolte dall'Appaltatore, gli utenti/visitatori e imprese che, a vario titolo,
operano nei cimiteri.

Il Documento contiene I'indicazione degli oneri della sicurezza. non soggetti a ribasso d'asta.
necessari per attuare tali misuÌe.

Il DUVRI contiene indicazioni di massima che devono essere integrate e dettagliate,
successivamente all'aggiudicazione dell'Appalto , a cura ed onere dell'Appaltatore redigendo apposito
Documento che dowà trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento.

In nessun caso le eventuali integrazioni potftumo giustificare modifiche o adeguamenti dei
costi della sicurezza individuati nel DUVRI e appresso riportati.

Neì DUVRI sono riportate solo le misure e i costi per eliminare i rischi derivanti dalle possibili
interferenze inerenti l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, fermo restando I'obbligo per I'lmpresa
di adottare Ie misure diretle ad eliminare i rischi derivanti dalla propria attivita.

REOUISITI DELLE OFFERTE - ASPETTI MIGLIORATIVI - CRITERI PREMIALI DI

I Comune di Terni - Coreo del Popolo,30 - 05100 Tetni
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CUI ALL'ART. 23 COMMA 15 DEL D,LGS. 50/2016

Nel Capitolato Speciale di Appalto agli articoli 8 e 9 sono indicati. rispettivamente, la
descrizione e l'aficolazione dei servizi costituenti i requisiti minimi che le offerte devono garantire.

Alla lettera H. dell'articolo 9 del suddetto Capitolato sono indicati,come previsto dallr'arf.23,
comma 15 del D.Lgs. 50/2016, gli aspetti migliorativi e i criteri premiali e precisamente:

D Gti aspetti migliorativi da tenere presenti nell'offerta sono suddivisi in due sezioni e tengono

conto di quanto previsto dall'art. 95, comma 6, del D.lgs. 5012016:

1. Una sezione riguarda gli aspetti qualitativi di carattere sociale legati all'inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate o con disabilità, come definiti dall'art. I della

L.6811999, art. 4 L.381/1991 e dall'art. 2 lett. f; e g) del Regol. (CE) n.220412002 della

Commissione del 12 | 12 12002;

2. Una sezione riguarda aspetti qualitativi specifici dei servizi relativi alla tutela

ambientale, all'organizzarzione del servizio e del personale ed al miglioramento del

servizio.

E I criteri premiali applicati sono previsti come segue:

OFFERTA TECNICA SEZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO (MAX 20 PUNTT)

Elemenîo OFFERTA TECNICA

1

Inserimento Iavorativo Numero, tipologia e monte ore dei soggetti svantaggiati e

con disabilità da inserire, minimo 12 ore settimanali ad
operatore, evidenziando la quota eccedente il minimo del
207o di ore dedicate sul monte totale previsto

Punleggio mossimo
attrìbuibile

7

2 Inserimento lavorativo Progetto dettagliato per sostenere I'inserimento
occupazionale dei benficiari inseritio specificando anche
gli aspetti organizzativo-gestionali aziendali previsti, con
particolare riferimento alle modalità di selezione dei
benficiari, le azioni formative, di accornpagnamento e

sostegno attuabili, soluzioni per garantire la continuità
del rapporto di lavoro

Punleggío massimo
atÙìhuibile

t0

3 Inserimento lavorativo Formulazione di un progetto per la realizzazione di
percorsi personalizzati di inclusione socio-lavorativa da
realizzare in collaborazione con i Seruizi del SSAL

Punteggìo massimo
att buibìle

J

OFFERTA TECNICA SEZIONE SPECIFICA PER LA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO (MAX 50 PUNTI)

Elemento
OFFERTA TECNICA

I

Tutela ambientale Proposta migliorativa relativa all'utilizzo di mezzi
alimentati con combustibili a bassa o con zero emissione
di inquinanti; modalità di gestione dei rifiuti con
tempistica del ciclo dalla raccolta allo smaltimento per
ogni strutturà cimiterialc con particolare riguardo alla
raccolta differenziata presso il Cimitero Urbano

PunteggÍo massimo
ettíhuihile 20

2
Organizzazione del
senizio e gestione del
personale

Struttur^zione delle squadre con individuazione dei vari
ruoli del personale con indicazione della professionalità,
esperienza e formazione di ciascuno; criteri di gestione
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Punteggìo mussimo
attribuibìle

TO

delle squadre con particolare riguardo alle turnazioni,
gestione assenze, calendarizzazione dei servizi per le
quindici strutture cimiteriali, modalità e tempistica di
rendicontazione delle attività anche ai fini del controllo
da parte del personale dell'Ullicio Gestione Seryizi
Cimiteriali

3 Miglioramento del servizio Proposte migliorative in termini qualitativi per favorire
un migliore decoro dei Cimiteri Comunali attraverso
una pulizia più eflicace, in particolare da escrementi di
volatili, ed attraverso periodici interventi di ripristino di
verniciature, tinteggiature, ripristino pavimentazioni di
ogni genere, nonché la verifica di perdite di acqua dalle
fontrnelle e la loro eliminazione; proposte per intenenti
idonei ad evitare I'accesso dei volatili nei padiglioni
loculi nella zona dell'ampliamento del Cimitero Urbano

Punteggìo massimo
atlribuìbìle

20

SERVIZI IMPORTO

SERWZI CIMITERIALI (1) € 175.000.00

SERVIZI DI PULIZIAE MANTENIMENTO DECORO (2) € 104.37s,00

SERWZI MANUTENZIONE DELVERDE (3) € 66.875,00

SERWZI DI MANUTENZIONE DELLA LUCE VOTIVA (4) € 32.000,00

TOTALE SERWZI € 378.2s0.00

STIMADEI COSTIANNUALI

(1) Il costo comprcnde: A) le spese per il personale il cui costo medio oruúo è di € 15,88 riferito a
quello del personale dipendente da imprese esercenti servizÍ di pulizia, disinfestaTíone, servigi
inf egrati/multisemís,í, Operaio 2" Liu, di cai al D,M. del 13/02/2014 del Minístero del Lavoro e delle
Politiche SocÍali; B) Ie spese per materiali di consumo, ammoftamento mezzi, smflltimento riÍiuti,
spese generali, ecc.

(2) ) Il costo comprende: A) lc spese per íl percondle il cui costo medÍo orurio è di € 15,88 ríferito a
quello del perconale dípendente da imprese esercenti senizi dì pulizia, dkinfestazione, senizí
integrati/multisemizí, Operaio 2" Liv., di cui al D.M. del 13/02/2014 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali; B) le spese per materiali di consumo, ammortamento meui, smaltimento riliuti"
spese generali, ecc.

(3) II costo comprende: A) le spese per il personale íl cui costo medio orario è dí € 15,88 riferito a
quello del personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia, dísinfestazione, senizi
integrati/multisemiTi, Operaio 2o Liu, di cui al D.M. del 13/02/2014 del Ministero del Lavoro e delle
Politiche SocíalÍ; B) le spese per matefioli di consumo, ammortamenlo meu| smdltímento riJÍuti,
spese generali, ecc.

(4) Il costo è stato stimato a corpo sulla base dell'esperienla maturata eseguendo il servizio con
perconale interno ed acquislo diretto del materiale necessario.

I Co-utre di Terni - Corso del Popolo,30 - 05100 Terni
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SICUREZZA(*) IMPORTO

TRANSENNATARE E DELIMITAZIONI IN CASO DI INUMAZIONI
ESUMAZIONI / ESCAVAZIONE FOSSE CON MEZZO MECCANICO

€ 2.300,00

DELIMI TAZIONE, CON BARRIERE E SEGNALE TI CA, DE LL'AREA
INTERESSATA DA ATTIVITÀ DI APERTURA E CHIIJSURA DI
TOM B E/LOC ULI A TUM ULAIZIONE S TOCCAGGIO TEMPORANEO
MATERTALI STRAMENTI RIFIUTI ED EWNTUALI
DISINFESTAZIONI, CON IDONEA RECINZIONE E SEGNALETICA
ATTEAD IMPEDIRE L'ACCESSO DAPARTE DEGLI UTENTI

€ 2.000,00

POSUIONAMENTO DI CARTELLI E BARRIERE DI PROTEZIONE,

NELLE AREE SOGGETTE A PULIZIA, MANATENZIONE ED OPERE
DI GIARDINAGGIO, POTATURA SIEPI E CESPUGLI, DISERBO
VIALI, INTERWNTI FITOSANITAR], RICARICO WALETTI CON

GHIAIETTO.

€ 2.500,00

DELIM]TAZIONE AREA DI LAVORO E SEGNALETICA LUOGH]
INTERESSATI DAINTERVENTI SA IMPIANTI LUCE VOTIVA

€ 1.550,00

RIUNIONI DI COORDINAMENTO E ELABORAZIONE PROGETTO € 400,00

TOTALE SICUREZZA € 8.750,00

(*) I costi sono stati stimati in base all'onere derivante dalle afrreualure e daí tempí necessari per

l'esecuzione delle altività e tenendo conto anche di precedenti esperien4e.

QUADRO ECONOMICO GENERALE DELUAPPALTO PER LA
DI]RATADIANNI UNO

IMPORTOANNUALE SERWZI € 378.2s0.00

IMPORTO ANNUALE SICUREZZA € 8.7s0.00

IMPORTO ANNAALE APPALTO € 387.000.00

IMPORTO ANNUALE I.VA. 22% € 85.140,00

IMPORTOANNUALE TOTALE e 472.140,00
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IMPORTOABASE D'ASTA € 378.250,00

IMPORTO ONERI SICUREZZA (Non soggetti a ribasso) € 8.750.00

IMPORTO TOTALE APPALTO € 387.000.00

IMPORTO I.V.A. 22% € 85.140.00

IMPORTO Art 113 - D.Lgs.50/2016 (2%ù e 7.740.00

I MPO RTO C ONTRI B U TO GARA A. N.A.C. € 375,00

IMPORTO COMPLESSIVO € 480.255,00

I Comunc di Terni - Corso del Popolo, 30 - 05100 Tetni
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ffi
COMUI{E DI TERNI

DIREZIONE MANUTENZIONI - PATRIMONIO
UFFICIO GESTIONE SERVIZI CIMITERIALI

APPALTO SOPRA SOGLIA COMANITARIA CON CLAUSOLA SOCIALE PER
LA GESTIONE DEI SERWZI CIMITERIALI DEI CIMITERI DELLA CITTA'

DI TERNI PER LA DURATA DI ANNI UNO

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE
(D.u.v.R.I.)

(ART. 26 DEL D.LGS 81/2008)

I. PR-EMESSA

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni / prescrizioni in materia

di sicurezza per fomire all'lmpresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle

misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attivita in ottemperanza

all' Art. 26, comma 1, lettera b, D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81 :

- Secondo tale articolo al comma 3: "ll datore di lavoro committente promuove la

cooperazione ed il coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi

che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o d'opera. Le

disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle

imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi".
- Seòondo la Determinazione n. 3 del 5 Marzo 2008 "Autorità per la Vigilanza sui Contratti

pubblici di Lavori, Servizi e Fomiture. Sicurezza nell'esecuzione degli appalti relativi a

servizi e fomitwe. Predisposizione del documento unico di valulazione dei rischi (DUVRD

e determinazione dei costi della sicurezza." (GU n. 64 del 15.03.2008): ".....Deve, inoltre,

essere sottolineato che la valutazione dei rischi da interferenze, in particolare negli edifici

quali, a titolo esemplificativo, ospedali e scuole, deve awenire con riferimento non solo al

personale inîemo ed ai lavoratori delle imprese appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario

iitolo porrono essere presenti presso la struttura stessa quali degenti, gli alunni ed anche il
pubblico estemo." I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la

cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

- Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro

incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- In caso di subappalto, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione daj rischi cui

sono esposti i iàvoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi

dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione

dell'opera complessiva;
- Attuano misure di prevenzione e pîotezione dai rischi derivanti dall'attivita oggetto

dell'appalto agli utenti dei Cimiteri.



o Prima dell'affidamento dei lavori si prowederà:
a verificare l'idoneità tecnico - professionale dell'Impresa appaltatrice.

. e in caso di subapoalto:
- delle Imprese subappaltatrici;
- del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla

camera di commercio, industria ed artigianato e dell'autocertificazione dell'lmpresa
appaltatrice;

- dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneita tecnico - professionale
o fomire in allegato al contratto il documento wrico di valutazione dei rischi che sarà
costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato
con le specifiche informazioni relative alle interferenze sulle lavorazioni che la Ditta
appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara.

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio Piano Operativo sui rischi connessi alle attività
specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo.

2. ENTE APPALTANTE

Ente
Legale Rappresentante
Datore di Lavoro
Settore
ln{trizzo
Telefono
Fax
E-Mail
Sito Intemet

3. IMPRESA APPALTATRICE

Raeione Sociale
E-Mail
Partita lva
Codice Fiscale
Posizione CCIAA
Posizione INAIL
Posizione INPS
Posizione CASSA EDILE

Sede

lndirizzo
Telefono
Fax

Uffici
Indirjzzo
Telefono
Fax



4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi cimiteriali dei n. 15 Cimiteri della Citta di
Temi (cimitero urbano, cimiteri delle frazioni di Papigno, Miranda, Piediluco (nuovo), Piediluco
(vecchio), Collescipoli, Cesi, Rocca San Zenone, Collestatte, Torreorsina, Acquapalombo, Poggio

Lavarino, Porzano, Cecalocco e Collelicino) e precisamente:

a) Servizi cimiteriali.
o Inumazione
o Esumazione
o Tumulazione
r Estumulazione
o Lavori di pulizia aree inteme / esteme
r Lavori di pulizia percorsi pavimentati delle scale ai colombari
. Lavori di pulizia servizi igienici, camera moltwria e locali di pertinenza'

o Raccolta rifiuti cimiteriali.

b) Manutenzione del verde
o Sfalcio erbe
o Taglio siepi
o Ricarica ghiaia vialetti e campi di inumazione.

c) Manutenzione omnicomprensiva impianti illuminazione votiva

5. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE.
In caso di subappalto o, comunque, nel caso di compresenza di più imprese, si stabilisce che non
potrà essere iniziata alcuna operazione all'intemo dei cimiteri, da parte dell'impresa appaltatrice, se

non a seguito di awenuta firma, da parte del responsabile di sede incaricato per il coordinamento

dei lavori affidati in appalto, dell'apposito verbale di cooperazione e coordinamento. Si stabilisce

inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un pericolo
grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente i
lavori. Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e I'incaricato della ditta appaltatrice per il
coordinamento dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel
proseguo delle attività che le medesime, anche per sopraggiunte nuove interferenze non fossero più
da considerarsi sicure. La ditta appaltarice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al
responsabile del contratto ed al referente di sede, I'eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o

lavomtori autonomi.
Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la veúfica tecnico
amministrativa, da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di



coordinamento da aprte del responsabile di sede. Nell'ambito dello svolgimento di attivita in regime
di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve
essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalita
del lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro (Art.26, comma 8, D.Lgs 9 Aprile 2008, n. 81). I
lavoratori sono tenuti ad espone detta tessera di riconoscimento.

Sospensione dei lavori.
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i
lavoratori, il Responsabile dei Lavori owero il Committente, potra ordinare la sospensione dei
lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa
vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza ed igiene del lavoro. Per sospensioni dovute a
pericolo grave ed imminente, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo
all'Appaltatore.

6. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E DELLE MISURE
DI SICUREZZA.
Per quanto attiene alla descrizione dettagliata delle singole lavorazioni, si fa riferimento al
capitolato d'appalto.

Attività / Lavorazioni Possibilità rischi interferenze Misure di sicurezza

Inumazione Pericoli di caduta nella fossa e
cedimento del teneno

Posizionamenti di sistema di
orotezione / delimitatori

Esumazioni / Escavazione
fosse con mezzo meccanico

Pericoli di caduta nella fossa e
cedimento del terreno, rischio
di contatto con parti mobili di
maochina

Segnalare e perimetrale le zone
di intervento e vietare I'accesso
nelle aree di esecuzione del
Iavoro.

Apertura e chiusura di
tombe/loculi a tumulazione
stoccaggio temporaneo
materiali strumenti rifiuti ed
eventuali disinfestazioni

Urto, cadute, inciampo, rischio
caduta materiali dall'alto,
rischio biologico, rischio
chimico

Delimitazione dell'area
interessata da tale attivita con
idonea recinzione c
segnaletica, atte ad impedire
I'accesso da parte degli utenti.

Transito dei mezzi mobili
(macchine operatrici o
avtomezzl)

Rischio di investimento per la
presenza elo transito di
aufomezzi necessari per le
lavorazioni

Mantenere una velocità tale da
non risultare di pericolo per le
persone presenti o gli altri
automezzi (procedere a passo

d'uomo); quando la manovîa
risulti particolarmente diffìcile
(spazi ridotti, scarsa visibilita)
farsi coadiuvare da un colleea.

Pulizi4 manutenzione ed opere
di giardinaggio, potatura siepi
e cespugli, diserbo viali,
interventi fitosanitari, ricarico
vialetti con shiaietto.

Pericoli donrti all'uso di taglia
erba e decespugliatori con
possibile proiezione di
materiale lapideo, formazione
di accumuli di potature su zone
di transito che formano
ostacolo per il transito
pedonale, possibili pericoli in
relazione alla natura e
posologia dei prodotti
impiegati per inalazione e/o
contatto diretto.

Posizionamento di cartelli c
barriere di protezione,
rimozione continua degli
accumuli di potature e sfalci.
recinzione delle aree soggette a
trattamento.

4



Potenziale rischio di contatto
con agenti biologici (in
occasione di esumazioni,
estumuiazioni ecc.)

Rischio di esposizione aA

agenti biologici.

Delimitazione dell'area
interessata, richiedere adeguato
presidio sino alla conclusione
delle attivita. Richiesta di
vaccinazione antitetanica a tutti
gli operatori impiegati nel
servizio

Lavori di manutenzione
ordinaria di fabbricati ed
impianti

Interferenze di hansito con
dipendenti comunali o
pubblico estemo

Delimitazione dell'area
interessata, richiedere adeguato
presidio sino alla conclusione
delle attività

Manutenzione impianti luce
votiva

Urto, cadute, inciampo, rischio
caduta materiali dall'alto,
elettrocuzione

Delimitazione area di lavoro e

sesnaletica

7. GESTIONE DELLE EMERGENZE.

Come regola generale, ogni persona presente all'intemo dei luoghi oggetto dell'appalto devono

avere ben presenti quali sono le vie di fuga dal luogo in cui si trovano, conoscele il numero di
relefono delle Forze Istituzionali, quello del Responsabile dell'appaltatore e del Responsabile della

Committenza che devono essere immediatamente awertiti nel caso in cui si rilevino situazioni di
oericolo o un anomalia.

8. COSTI DELLA STCUREZZA

I costi della sicurezza vengono di seguito quantificati e non assoggettati a ribasso d'asta. Vengono

quantificati come oneri della sicurezza tutti quelli relativi alle misure preventive e protettive

necessarie per l'eliminazione o la riduzione dei rischi interferenti individuate nel DUVRI, così

come indicativamente riportato di seguito:

a) Gli apprestamenti previsti nel DUVRI (come ponteggi, trabattelli etc.);

b) Le misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente

previsti nel DUVRI per lavorazioni interferenti;
c) | mezzi e servizi di protezione collettiva previsti nel DUVRI (come segnaletica di sicurezz4

alvisatori acustici etc.);
d) Le procedure contenute nel DUVRI e previste per specifici motivi di sicurezza;

e) Le misure di coordinamento previste nel DUVRI relative all'uso comune di apprestamenti,

at;rezzatvîe, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.
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Responsabile Servizi Cimiteriali (Comune di
Temi)

TeL.0744 - 549047

Vieili del Fuoco Tel. 115

Pronlo intervento sanitario Tel. 118

Carabinieri Dronto intervento Tel. 112

Polizia di Stato Tel. 113

Polizia Municioale Tel..0744 - 426000

Osnedale S. Maria Tel. 0744 - 2051



COSTO ANNUALE SICUREZZA T) IMPORTO
TRANSENNATURE E DELIMITAZIONI IN
INAMAZIONI ESUMAZIONI / ESCAVAZIONE
MEZZOMECCANICO

CASO DI
FOSSE CON € 2.300,00

DELIMITAZIONE, CON BARRIERE E SEGNALETICA,
DELL'ARE/I INTERESSATA DA ATTIWT,4, DI APERTURA E
CHIUSARA DI TOMBE/LOCULI A TUMUI-/AIONE STOCCAGGIO
TEMPORANEO MATERIALI STRUMENTI RIFIUTI ED
EWNTUALI DISINFESTAZIONI, CON IDONEA RECINZIONE E
SEGNALETICA ATTE AD IMPEDIRE L'ACCESSO DA PARTE
DEGLI UTENTI

€ 2.000.00

POSIZIONAMENTO DI CARTELLI E BARRIERE DI
PROTEZIONE, NELLE AREE SOGGETTE A PULIZIA,
MANUTENZIONE ED OPERE DI GIARDINAGGIO, POTATURA
SIEPI E CESPAGLI, DISERBO WALI, INTERVENTI
FTTOS4NITAM, RTCARICO VALETTT CON GHAIETTO.

€ 2.s00.00

DELIMITAZIONE AREA DI LAVORO E SEGNALETICA LUOGHI
INTERESSATI DA INTERVENTI SU IMPUNTI LUCE VOTIVA

€ 1.550,00

RIUNIONI DI COORDINAMENTO E EI}IBORAZIONE
PROGETTO € 400,00

TOTALE SICAREZZA € 8.750.00

(*) I costi sono stati stímoli in base all'onere derivante dalle attrezzature e daí tempi necessorí
per I'esecu4íone delle aaìvítà e tenendo conto anche di precedenti esperíen1,e.

Pertanto i costi relativi alla sicurezza del lavoro per tutta la durata contrattuale di anni uno è
valutato in € 8.750,00 (non soggetto a ribasso in sede di gara).

9. CONCLUSIONI

(Verbale da compilarsi prima delf inizio dei lavori)

In data odiema si sono riuniti'
per il committente: Comune di Temi

Cognome e Nome
Ruolo
Timbro e firma del Responsabile

Per la ditta appaltatrice ...........
Cognome e Nome ..........
Ruolo datore di lavoro ...........
Timbro e firma del Legale Rappresentante ............

al fine di promuovere gli interventi di cooperazione e coordinamento previsti dall'Art.26 del D.
Lgs 81/2008 per il servizio descritto nel presente documento e valutare i possibili rischi derivanti
dall'interferenza delle specifiche attività di ogni azienda nell'ambito dell'esecuzione del servizio.
Nel corso dell'incontro I'impresa ha fomito ie informazioni riguardanti i rischi che, reciprocamente
potrebbero essere trasmessi, che sono stati riportati nel presente documento. l,'Ente committente
prende atto che I'impresa appaltatrice è iscritta alla Camera di Commercio lndustria ed Artigianato
del luogo presso cui ha sede e per la specifica attività richiesta per I'esecuzione del servizio
affidato.
Vista anche la documentazione consegnata, il committente ritiene quindi attuata la verifica
dell'idoneita tecnico professionale dell'impresa che eseguirà il servizio.



L'impresa appaltatrice, con la fìrma riportata in calce, dichiara:
o Di aver preso atto delle dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nei luoghi in cui

è chiamata ad operare e sulle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione
all'attività della ditta committente.

r L'awenuta cooperazione dell'attivita di prevenzione e protezione dai rischi incidenti
sull'attività lavorativa oggetto del contratto; tali azioni si sono realizzate mediante la
compilazione di documentazione, incontri tra le ditte/imprese e la redazione del presente

documento;
r Che rimane a proprio carico la valutazione dei rischi e l'adozione di idonee misure di

prevenzione e prctezione inerente i rischi specifici propri dell'attivita eseguita;
o Che prowedetà alla formazione, informazione ed eventuale addestramento circa i rischi

derivanti dalle interferenze nelle lavorazioni e circa le misure di prevenzione e protezione da

adottare per eliminare o ridurre tali rischi e relativamente a quanto altro evidenziato e

previsto dal presente documento.

In corso d'oper4 in caso di modifica delle condizioni prese in esame nella data odierna, sarà cura
dell'Ente comrnittente promuovere una nuova iniziativa di coordinamento e cooperazione, o

comunque riproporre il coordinamento e la cooperazione periodicamente.
Eventuali note ed osservazioni ad integrazione o modifica di quanto riportato nel presente

documento e/o a specificare quanto emerso nell'incontro di oggi.
Per riceluta del presente documento e conferma ed accettazione di quanto in esso riportato.
I datori di lavoro (o loro delegati) delle Ditte:

Per il committente Comune di'I erni ..........

Per la Ditta Appaltatrice .........

Data
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Art. I -OGGETTO DELL'APPALTO.

L'appalto ha per oggetto la gestione dei servizi cimiteriali dei n. 15 Cimiteri
della Città di Temi (Cimitero Urbano, Cimiteri delle frazioni di Papigno, Miranda,
Piediluco (nuovo), Piediluco (vecchio), Collescipoli, Cesi, Rocca San Zenone,

Collestatte, Tomeorsin4 Acquapalombo, Poggio Lavarino, Porzano, Cecalocco e

Collelicino) e precisamente:

r Esecuzione delle operazioni cimiteriali relative alla sepoltura di feretri a mezzo di
inumazione, tumulazione oltre a quelle operazioni similari e conseguenti quali

esumazioni, estumulazioni, traslazioni, raccolta resti mortali, ecc., così come meglio
specificato nella descrizione dei servizi da prestare dl'Art. 8, lett. a) del presente

Capitolato;

r Manutenzione ordinaria e pulizia dei Cimiteri comprendente tutte le prestazioni e

fomiture necessarie per mantenere gli stessi in condizioni ottimali di conservazione e

decoro quali taglio del manto erboso, potatura di siepi e cespugli, riassetto e pulizia

dei viali in ghiaietto, pulizia dei percorsi pavimentati, pulizia delle pavimentazioni

dei padiglioni e riordino delle athezzature mobili, pulizia canalette di scolo acque

con relativi pozzetfi di raccolta e degli scarichi delle fontanelle, pulizia dei servizi
igienici, pulizia locali di servizio, tutto come meglio specificato all'Art. 8, lett. b) e c)

del presente Capitolato ;

r Manutenzione integrale omnicomprensiva degli impianti di illuminazione votiva
presenti presso il Cimitero Urbano e i Cimiteri delle Frazioni di Papigno' Piediluco
(nuovo), Collescipoli, Cesi, Rocca San Zenone, Collestatte, Toneorsina, , tutto come

meglio specificato all'Art. 8, lett. d) del presente Capitolato.

Il servizio deve essere svolto in conformità alle disposizioni contenute nel T'U.
delle leggi sanikrie approvato con R.D. 2'7.07.1934 n. 1265 e ss.mm.ii. del

Regolamento Generale di Polizia Mortuaria - applovato con D'P'R. 10.09.1990, n. 285

- e Circolare Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24 e s.m.i., Circolare Ministero della

Sanità n. 10/1998, D.P.R. n. 254/2001 al vigente Regolamento Comunale di Polizia

Mortuaria approvato con D.C.C. n. 98 del 26.10.2009 ed al presente Capitolato Speciale

d'Appalto.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO.

L'Appalto ha la durata di anni uno I decorrere dalla data del verbale di
consegna ed inizio dell'esecuzione del servizio.

ATt. 3 - MODALITÀ. DELL'APPALTO.

Il servizio sarà:

r appaltato mediante procedura aperta ai sensi dell'at' 60 del D.lgs' 50/2016' con

clausola sociale ai sensi dell'art. 50 del medesimo decretol

. aggiudicato secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggios4 ai

sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016.

Art. 4 - DEFINIZIONI DELL'APPALTO.

L'appalto è definito dal presente Capitolato Speciale di Appalto che ne

determina e disciplina i contenuti ed i termini:
ta



a) il servizio cimiteriale in ordine alle salme (inumazione esumazione, tumulazione ed
estumulazione delle salme, di parti anatomiche riconoscibili, di feti, ossa, resti
mortali e ceneri nei campi comuni.;;

b) il servizio cimiteriale di ordinaria e piccola manut€nzione (pulizia delle caditoie e
delle canaline per il deflusso delle acque e di quanto altro ritenuto opportuno
dall'Ufficio Gestione servizi cimiteriali)

c) il servizio di assistenza per il trasporto delle salme dalla consegna alla tumulazione o
inumazione in 1ombe, loculi, cappelle e fosse;

d) servizio manutenzione verde tramite taglio del manto erboso, potatura di siepi e
cespugli;

e) servizio di pulizia, raccolta e smaltimento rifiuti;
0 manutenzione omnicomprensiva degli impianti di illuminazione votiva presenti

presso il Cimitero Urbano e i Cimiteri delle Frazioni di Papigno, Piediluco (nuovo),
Collescipoli, Cesi, Rocca San Zenone, Collestatte, Torreorsina.

AÉ.5 - CARATTERE DEL SERVIZIO.

Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico
interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, anche nelle ipotesi di
sciopero del proprio personale dipendente. [n tali eventualita la ditta aggiudicataria si
atterrà a quanto stabilito dalla I.egge n. 146 del 12.06.1990 e dat D.p.R. n. 333 del
03.08.1990, trattandosi di attività rientrante tra i servizi pubblici essenziali.

ln caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, dei servizi, eccetto i casi di
forza maggiore accertati, il comune potrà sostituirsi all'Appaltatore per I'esecuzione
d'ufficio a spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le penalita previste al successivo art.
21.

Art. ó - COSTO DEL SERVIZIO.

QUADRO ECONOMICO PERANNI UNO IMPORTO

SERVIZI CIMITERALI € 17s.000.00

SERWZI DI PULIZIA E MANTENIMENTO DECORO € 104.375,00

SERWZI MANUTENZIONE DEL VERDE € 66.875.00

SERWZI DI MANUTENZIONE DELLA LUCE VOTIVA € 32.000.00

IMPORTO SERWZI € 378.250,00

ONERI SICUREZZA € 8.750,00

IMPORTO TOTALE € 387.000.00

Il corrispettivo d'appalto resta determilìato, in sede di gara, in modo
onnicomprensivo delle prestazioni oggetto d'appalto, nella misura di € 378.250,00 oltre
€ 8.750,00 per costi della sicurezza, per un totale di € 387.000,00.
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L'importo contrattuale sarà quello offerto dal vincitore delia gara.

Il corrispettivo dovuto dal Comune, al netto di iva di legge, è da intendersi
omnicomprensivo di qualunque costo e/o onele, espresso o non, per la perfetta
esecuzione dell'appalto di che trattasi.
Nel caso fosse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni di cui sopra

da parte dell'Aggiudicatario, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale,
potrà essere richiesto allo stesso un aumento o una diminuzione del servizio agli stessi

patti e condizioni del contratto originario fino alla concorrenza del quinto dell'importo
complessivo, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.lgs. 50/2016. In tal caso

l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 7 - CLAUSOLE SOCIALI.

Ai sensi dell'art. 100, comma 2, del D.lgs. 5012016, in sede di offerta il
concorrente dovrà dichiarare di accettare i requisiti particolari, qualora risulti
aggiudicatario, relativi alle clausole sociali per l'esecuzione del contratto.

In particolare:
o I'aggiudicatario ha I'obbligo di eseguire il contratto con I'impiego di persone

svantaggiate e di persone con disabilita destinando a detti soggetti, al fine
dell'inserimento lavorativo, la percentuale minima del 20% dell'ammontare presunto

di 17264 ore previsto per I'esecuzione dell'appalto, escluso il Servizio di
manutenzione integrale omnicomprensiva degli impianti di illuminazione votiva;

o l'aggiudicatario ha I'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente

nell'espletamento del Servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano

adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario.
Nel corso di tutta la durata del contatto I'aggiudicatario è tenuto a mantenere

invariati il numero e la tipologia degli addetti impiegati nei servizi.

Qualunque variazione non autorizzata dall'Amministrazione dovrà essere

tempestivamente comunicata,

Arf. 8 - DESCRIZIONE SERVIZI

I servizi dell'appalto (art.4) prevedono I'esecuzione dei lavori come appresso

indicato:

a) Servizio cimiteriale in ordine alle salme

l. le inumazioni, attuando le rotazioni in atto con regolarità e precisione;

2. le tumulazioni;
3. le estumulazioni e le esumazioni autorizzate e/o ordinate dalle competenti

autorita sia comunali che giudiziarie;
4. le estumulazioni con successiva/conseguente inumazione in campo comune in

lotti indicaîi dal Servizio Tecnico comunale competenîe nelle modalità prescritte

dall'art. 86 del regolamento di Polizia Mortuaria di cui il D.P.R. 285/90;
5. le esumazione ordinarie con l'onere della raccolta delle ossa rinvenute e loro

deposito in ossario comune o in loculi - ossari;
6. le operazioni di sanatoria e ripristino delle condizioni igieniche ordinate

dall'autorita sanitaria in casi straordinari e d'emergenza;
7. sepoltura dei nati morti, feti e parti anatomiche riconoscibili;
8. tutti gli interventi connessi e conseguenti alle operazioni di esumazione

ordinaria./straordinaria, estumulazione ordinaria/straordinaria relativi alla
destinazione del cadavere o dei resti monali.



b) Servizio di ordinaria e píccola manutenzione. nulizia e mantenimento decoro
1. manutenzione dei campi inumativi;
2. pulizia della camera mornraria e della sala incisori4 pulizia servizi igienici;
3. pulizia delle canaline, delle caditoie e delle tombinature di scolo delle acque

meteoriche, stasatua di scarichi di fontanelle secondo istruzioni impaÍite dalla
Gestione Cimiteri;

4. riassetto e pulizia dei viali in ghiaietto con eventuale reintegro dello stesso,
secondo istruzioni impartite dalla Gestione Cimiteri;

5. spargimento in caso di gelate di sale nelle zone inteme ai cimiteri indicate dalla
Gestione Cimiteri:

6. posizionamento e sistemazione dei fiori sulle tombe, fosse e loculi, se
necessario;

7. manutenzione ordinaria delle attrezzature e accessori (quali scale ad appoggio e
a carrello, ringhiere ecc.) degli impianti cimiteriali.

8. carico e trasporto a discarica artorizzata di tutto il materiale di risulta
eventualmente prodotto nell'esecuzione delle lavorazioni di cui ai punti
precedenti;

9. ridistribuzione periodica (almeno settimanale) delle scale ad appoggio e a
canello a servizio dei padiglioni loculi.

10. svuotamento dei secchi dislocati all'interno dei cimiteri e nei padiglioni loculi;
11. spazzamento dei viali principali e secondari, corselli, scale e pianetottoli dei

padiglioni loculi;
12. presso il Cimitero Urbano è prevista la raccolta differenziata per cui

dovranno essere garantiti gli svuotanenúi degli appositi contenitori
distribuiti in circa 150 punti di raccolta individuati con A.S.M, TERNI
S.P,A. e i rifiuti raccolti sartnno conferiti nei raccoglitori posizionati
nell'area di raccolta già esistente;

13. eliminazione delle nidificazioni e degli escrementi di volatili dai ballatoi,
scale e pianerottoli dei padiglioni loculi, dalle ringhiere e parapetti con
lavaggio periodico delle superfici di tati elementi;

14. Pulizia periodica canali di gronda e dei manti di copertura dei padiglioni
con estirpazione delle formazioni vegetali presenti;

c) Servizi di manutenzione del verde

1 . manutenzione di tutte le aree a verde alf intemo dei sedici impianti cimiteriali,
inclusi i campi destinati alle inumazioni predisposti e non.

d) Servizio di manutenzione intesrale omnicomnrensiva desli impianti di illuminazione
voîlva

1. raccolta presso I'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali degli ordini di lavoro;
2. esecuzione interventi per il ripristino della funzionalita degli impianti che

possono riguardare sia il singolo punto luce, che la rete di distribuzione in tutti i
suoi componenti, dai quadri generali con tutti gli intemtttori, i trasformatori, i
fusibili, scatole di derivazione e tutti gli accessori;

3. sono compresi i rifacimenti, se necessari, di linee di distribuzione;
4. tutti gli oneri per gli interventi sono a carico dell'appaltatore indipendentemente

dalla causa che li ha determinati e dalla loro entita.

Oltre ai servizi sopra descritti, la Gestione Cimiteri può chiedere alla ditta
aggiudicataria interventi urgenti per ol'viare a situazioni di pericolo o di necessita per il
risoetto ambientale e di decoro all'intemo dei cimiteri.

b



ORARI DEI SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO

a) Orari dei semízÍ cimíleríalí

La ditta aggiudicataria dowà garantire il servizio, seguendo il seguente
prospeno:

squadra tipo n. 4 unità per 6 giomi per n. 7 ore giomaliere così distribuite:

. Esrlvo dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 16.45 alle ore 18.45;

. |NVERNALE dalle ore 7.30 alle ore 12.30 e dalle ore 14.45 alle ore 16.45;

per un totale di 168 ore settimanali e per un totale di 8.73ó ore per I anno.

Le operazioni di sepoltura dovranno essere garantite sino alle ore 12.15 e alle ore
18,30 nel periodo estivo, e rispettivamente alle ore 12.15 e ore 16.30 per quello
invemale.

Per I'espletamento dei servizi si intendono di norma, applicate le fasce orarie
sopra riportate, rimodulabili nell'arco della giomata lavorativa per esigenze
dell'uffi cio gestione cimiteri.

b) Orari dei servizi di oulizia e manlenimento decoro

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio, seguendo il seguente
prospetto:

n. 2 squadre di n. 2 unitàr/cadauna per 5 giomi per n. 5 ore giomaliere così distribuite:

. EsTIvo dalle ore 7.00 alle ore 12.00;

. ITwERNALE dalle ore 8.00 alle ore 13.00:

per un totale di 100 ore settimanali e per un toatsle di 5.200 ore per 1 anno.
Il servizio di pulizia si intende di norma, effettuato dal lmedi al venerdì,

eventualmente rimodulabile, nei giomi e nelle ore, per esigenze dell'Amm.ne com.le
legate a riconenze ed eventi particolari.

c) Orarì dei semìzi dí manutenzione del verde

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio, seguendo il seguente
prospeno:

n. 2 squadre di n. 2 unitÈr/cadauna per una media di 4 giorni per una media di n. 4 ore
giomaliere, distribuite in fruzione dei diversi periodi stagionali, per un totale medio di
64 ore settimanali e per un totale di 3.328 ore per I anno.

d) Orarí deí semízí dí manutenzíone della luce volíva

La ditta aggiudicataria dowa garantire il servizio, seguendo il seguente
prospetto:
non è previsto vincolo di presenza in determinati orari, dowà essere garantita la

ricezione delle richieste di intervento tutte le mattine, dal lunedì al venerdì, dalle ore

8.00 alle ore 9.00 presso I'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali - Corso del Popolo,30,

ove dovranno essere consegnaîi i report degli interventi eseguiti il giomo precedente.

Art. 9 - ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI - ASPETTI MIGLIORATM E
CRITERI PREMIALI



A. SERVIZIO DI TUMULAZIONE SALME E CENERI

La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio con personale alle proprie
dipendenze ed eventuali attrezzatvre per la collocazione delle salme nelle nicchie, nei
loculi, nelle tombe e nelle cappelle.

Il servizio di tumulazione consta nelle seguenti operazioni:

1. predisposizione dell'eventuale ponteggio e successivo smontaggio ad operazioni
ultimatel

2. trasporto del feretro dall'obitorio/camera mortuaria al luogo di tumulazione, con
mezzi idonei e riservati esclusivamente a tale servizio:

3. tumulazione del feretro, posizionandolo nello spazio intemo della tomb4 della
cappella o del loculo;

4. tumulazione delle ceneri, posizionandole nei diversi manufatti funerari;

5. trasporto e collocazioni dei fiori e corone nelle immediate vicinanze della sepoltura.

B. ESTUMULAZIONE SALME

1. predisposizione dell'eventuale ponteggio e successivo smontaggio ad operazioni
ultimate;

2. estrazione del tèretro e trasporto dello stesso al luogo della nuova tumulazione, con
mezzi idonei e riservati esclusivamente a tale servizio;

3. estrazione del feretro raccolta dei resti mortali ossei, nel caso di completa
mineralizzazione della salma. e collocazione deeli stessi in ossario comune o in
altra sepoltura;

4. allontanamento e smaltimento dei rifiuti cimiteriali di risulta all'operazione di
estumulazione e loro smallimento nei contenitori lorniti dalla Amministrazione
comunale;

5. pulizia, disinfezione del loculo vuoto con idonei prodotti fomiti dall'Appaltatore.

C. SERVIZIO DI INUMAZIONE NEI CAMPI COMUNI

La ditta aggiudicataria dovrà eseguire i seguenti interventi:

1. scavo della fossa ove indicato dall'Ufficio Gestione cimiteri - con l'uso di paratìe
di sicurezza - dimensioni secondo quanto previsto dal D.P.R 285/90 s.m. e i,
collocando la terra scavata attomo alla stessa purché non sia di pericolo per le
operazioni successive o darneggi le tombe esistenti;

2. inumazione delle casse contenenîi il feretro;

3. reinterro della fossa con allontanamento della tena in esubero in loco;

4. trasporto e collocazioni dei fiori e corone nelle immediate vicinanze della sepoltwa;

5. periodica verifica e eventuale aggiunta del terreno fino a livellamento.

D. ESUMAZIONE DEI RESTI MORTALI
1. demolizione del cippoiopera muraria di qualsiasi natwa ed allontanamento del

materiale di risulta nell'area di stoccaggio all'uopo individuata dalla Gestione
Cimiteri;

2. scavo manuale della fossa - con I'uso di paratìe di sicurezza -, collocando la tena
scavata attomo alla stessa purché non sia di pericolo per le operazioni successive o



danneggi le tombe esìstenti;

3. esumazione dei resti mortali, con raccolta dei resti e ricomposizione in cassetta di
zinco (esclusa fornitura cassetta di zinco);

4. allontanamento e smaltimento dei rifiuti cimiteriali di risulta all'operazione di
esumazione e loro smaltimento nei contenitori fomiti dalla Amministrazione
comunale:

5. tumulazione della cassettina di zinco oontenente i
dall'Ufficio Gestione cimiteri;

resti mortali autorizzato

E. PULIZIA

1. swotamento dei secchi contenenti i rifiuti, dislocati all'intemo delle aree

cimiteriali, ivi compresi quelli nei padiglioni loculi, nei mezzi della ditta

appaltatricc, lrasporto c scarico nelle aree di stoccaggio indicalc

dall'Amministrazione Comunale che l'Appaltatore dowà mantenere in perfetto

ordine, pulite, libere da qualsiasi materiale e curare il taglio dell'erba e di altra

vegetazione di qualsiasi tipo;

2. spazzarrento manuale o meccanizzato di strade, viali, degli spazi comuni all'intemo
degli edifici loculi ed aree di pertinenza degli stessi;

3. Presso il Cimitero Urbano è prevista la raccolta differenziata per cui dovranno
essere garantiti gli svuotamenti degli appositi contenitori distribuiti in circa
150 punti di raccolta individuati con A.S.M. TERNI S.P.A. e i rifiuti raccolti
saranno conferiti nei raccoglitori posizionati nell'area di raccolta già esistente;

4. Eliminazione delle nidificazioni e degli escrementi di volatili dai ballatoi, scale

e pianerottoti dei padiglioni loculi, dalle ringhiere e parapetti con lavaggio

periodico delle super{ici di tali elementi;
5. Pulizia periodica canali di gronda e dei manti di copertura dei padiglioni con

estirpazione delle formazioni vegetali presenti;

Per le operazioni sopra indicate è obbligatorio che il personale preposto sia

munito di idonei dispositivi di protezione individuale monouso quali ad esempio tute,

guanti e mascherine tipo usa e getta, e di adeguati mezzi d'opaa - scoponi, rande, pale,

per i servizi di raccolta rifiuti.

r.. U,ENUT-ENZIONE I:EL VERDE

1. manutenzione di tutte le aree a verde dei sedici cimiteri, compresi i campi destinati

alle inumazioni predisposti e non, costituita dal taglio dell'erba in tempi opportuni e

secondo il numero dei tagli necessari per mantenere i tappeti erbosi in adeguato

stato di decoro, compresa la raccolta, la pulizia delle aree e 1o smaltimento dello

sfalcio in impianti attoizzati;
2. manutenzione delle aiuole e delle siepi all'intemo dei sedici cimiteri e dei viali di

accesso e pertinenze dei medesimi, comprendente la potatura e allineamento delle

siepi a regola d'arte, estirpazione erbe infestanti, compresa la raccolta, la pulizia

delle aree e lo smaltimento delle potature in impianti a.utorizzatii

3. piantumazione di froriture ornamentali stagionali presso il Cimitero Urbano, zona

viale pedonale ingresso e aiuole posto di guardiania;

4. estirpazione manuale erbe infestanti con riassetto finale dei vialetti inghiaiati presso

i sedici cimiteri, eventuale diserbo, limitato a piccole aree, con prodotti erbicidi
registrati ed autorízzati, utilizzando tutti i dispositivi di protezione individuale;



G. MANWENZIONE IMP IANTI ILLUMINAZIONE VOTIT/A
1. raccolta presso I'Ufficio Gestione Servizi Cimiteriali degli ordini di lavoro per

interventi di riparazione, allaccio nuove utenze compresa la fomitura di
portalampada e lampad4 distacco di utenze, trasferimento di utenze da un
manufatto ad un altro;

2. esecuzione interventi per il ripristino della funzionalita degli impianti che possono
riguardare sia il singolo punto luce, che la rete di distribuzione in tutti i suoi
componenti, dai quadri generali con tutti gli intemrttori, i trasformatori, i fusibili,
scatole di derivazione e tutti gli accessori;

3. sono compresi i rifacimenti, se necessari, di linee di distribuzione;
4. tutti gli oneri per gli interventi sono a carico dell'appaltatore indipendentemente

dalla causa che li determina e dalla loro entità;
5. gli interventi dovranno essere eseguiti entro due giomi dal ricevimento dell'ordine,

in caso di mancato rispetto di tale termine venà applicata la penale prevista al
successivo Art. 21.

H. ASPETTI MIGLIORATIVI E CRITERI PREMALI
Gli aspetti migliorativi da tenere presenti nell'offerta sono suddivisi in due

sezioni e tengono conto di quanto previsto dall'art. 95, comma 6, del D.lgs. 50/2016:

1. [Jna sezione riguarda gli aspetti qualitativi di carattere sociale legati all'inserimento
lavorativo delle persone svantaggiate o con disabilita, come definiti dall'af. 1 della
L.68/1999, dall'art. 4 L. 38111991 e dall'af. 2 lett. f) e g) del Regol. (CE) n.
2204/2002 della Commissione del 121 12/2002:

2. Una sezione riguarda aspetti qualitativi specifici dei servizi relativi alla tutela
ambientale, all'organizzazione del servizio e del personale ed ai miglioramento del
servizio.

Conseguentemente i criteri premiali applicati sono previsti come segue:

OFFERTA TECNICA SEZIONE INSERIMENTO LAVORATIVO (MAX 20 PUNTII

Criterio Punteggio
max. Sub - criterio

Ins€rimento lavorativo

,'l

l. Numero, tipologia e monte ore dei soggetti svantaggiati e con disabilita
da inserire, minimo 12 ore settimanali ad operatore, evidenziando la
quota ecc€dente il minimo del 20Yo di ore dedicate sul monte totale
Drevisto

10

2. Progetto dettagliato per sostenere I'inserimento occupazionale dei
beneficiari inseriti, specificando anche gli aspefti organizzativo-gestionali
aziendali previsti, con particolar€ riferimento alle modalita di selezione
dei beneficiari, Ìe azioni formative, di accompagnamento e sostegno
attuabili, soluzioni per garantire la continuita del rapporto di lavoro

3
3. Formulazione di un progetto per la realizzazione di percorsi
personalizzati di inclusione sociolavorativa da realizzare in
collaborazione con i Servizi del SSAL

Totele
20

10



Criterio
Punteggio

max.
Sub * criterio

Tutela ambientale 20

l.Proposh migliorativa relativa all'utilizzo di mezzi slimentsti coo
combùstibili a bassa o con zero emissione di inquinanti; modalita di
gestione dei rifiuti con tempistica del ciclo dalla raccolts allo
smsltimento per ogni strutturr cimiteriale con particolare riguardo
alh roccolta differ€nziata presso il Cimitero Urbano

Organizzazione del s€rvizio
e gestione del personale t0

l.Strutturazione delle squadre con individuazione dei vari ruoli del
personale con indicazione d€lla professionalita, esperienza e

formazione di ciascuno; criteri di gestione delle squadre con

particolare riguardo alle turnazioni, gestione assenze'

calendarizazione dei servizi per le quindici strutture cimiterisli'
moda[ta e tempistica di rendicontazion€ delle attivita anche ai liní
del controllo da parîe del personale dell'Ufîicio G€stione Servizi
Cimiteriali

Miglioramento del s€rvizio
20

l.Proposte migliorative in termini qualitrtivi per favorire un

miglior€ decoro dei Cimiteri Comunali attrtverso una pulizia più

efficace, in particolare da escrementi di volatili' ed attraverso
periodici interventi di ripristino di verniciature, tinteggiature'
fipristino pavimentazioni di ogni gen€re, nonché la verifica di
perdite di acqua dalle fontanelle e la loro €liminazione; propost€ per

interventi idonei ad evitare l'accesso dei volatili nei padiglioni loculi
nella zona dell'ampliamento del Cimitero Urbano

Totale
50

OFFERTA TECNICA SEZIONE SPECIFICA PER LA TIPOLOGIA DEL SERVIZIO
íMAX50PUNTI)

Art. 10 - SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

La ditta appaltatrice eseguirà i servizi richiesti nel rispetto del presente

Capitolato Speciale di Appalto gamntendo sempre la serietà, la rapidita, il decoro e

I'efficienza e secondo le direttive impartite dall'Ufficio Gestione Servizi cimiteriali.
Gli stessi dovranno essere effettuati usando la massima diligenza ed ordine'

Inoltre, I'appaltatore dovrà" senza eccezione di sorta, assoggettarsi a tutte quelle

maggiori prescrizioni che il Comune o le autorità competenti, nel pubblico interesse,

ritenessero di impone per ragioni di profilassi di malauie i-nfettive.

ll personale dipendente della diua aggiudicataria collocato presso il cimitero
dowà essere munito di abbigliamento decoroso ed idoneo con cartellino di

riconoscimento.
Le operazioni sopra descritte potranno essere variate dall'entrata in vigore di

nuovi decreti o regolamenti: in tal caso la ditta appaltatrice si impegna sin d'ora al

rispetto delle stesse apportando quelle variazioni nelle operazioni sopra descritte

richieste per legge.

Art. 11 - LOCALI IN COMODATO D'USO GRATUITO E SICUREZZA SUL
LAVORO.

Il Comune mette a disposizione gratuitamente i locali all'intemo dei cimiteri
che potranno essere adibiti a magazzino per gli afirezzi necessari per lo svolgimento dei
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servizi, etc. ln particolare, presso il cimitero capoluogo, è disponibile un locale che può
essere anche utilizzafo dalla ditta come spogliatoio. Qualora la ditta lo volesse potrà
adibirlo ad ufficio, nel qual caso l'atlrezzatura quale mobili, strumenti ed impianti
dovranno essere fomite dalla ditta stessa.

ln ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in
particolare il D.lgs. n. 8l/2008 e ss.mm.ii., la ditta appaltatrice, in qualita di datrice di
lavoro per propri addetti, assume ogni responsabililà sulla sicure:za del lavoro per tutti i
servizi ed eventuali forniture inerenti il presente appalto, nei confronti del personale
impiegato.

La ditta appaltatrice assume altresì ogni responsabilità anche nei confronti dei
terzi per danni che dovessero derivare, oltre che dall'attivita svolt4 dalla cattiva
conservazione dei luoghi e delle opere esistenti in ambito cimiteriale imputabili ad
inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto, nonché dal mancato rispetto delle
leggi vigenti in materia.

L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati
nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, restando a suo carico qualsiasi
risarcimento. E' perciò tenuto a osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, assicurazione degli operai nonché a predisporre,
prima dell'inizio dei lavori, il Piano operativo della Sicurezza per quanto afiiene alle
proprie scelte autonome nell'organizz.az.ione del cantiere e nell'esecuzione del servizio.
comprendente il Documento di Valutazione dei Rischi di cui al D.Lss. n" 8l/200g.

Art. 12 - DIREZIONE TECNICA

La ditta appaltatrice indicherà all'Amministrazione comunale il nominativo
del proprio direttore tecnico completo di recapito telefonico e domicilio che
rappresenterà a tutti gli effetti la ditta stessa. .

Il direttore tecnico costituirà I'interlocutore privilegiato nei rapponi Ente -
Ditta, soprattutto in occasione di comur:icazioni per seppellimenti od altri interventi di
polizia cimiteriale.

L'Amministrazione appaltante sorveglierà i lavori a mezzo di proprio
personale, intendendosi che I'impresa sarà in ogni caso responsabile della buona riuscita
dei lavori e non potrà mai invocare nei casi di riscontrata deficienza il fatto
dell'eventuale presenza di detto personale a sollievo dalla propria responsabilità.

Art. 13 - SUBAPPALTO

I servizi oggetto del presente appalto possono essere subappaltati nella misura
massima del 30%, ad esclusione del servizio di manutenzione inteprale
omnicomprensiva degli impianti di illuminazione votiva che è subappaltabile per inàro.

Comurque il subappalto dei servizi in oggetto, complessivamente, non pohà
eccedere la quota del 30%o del valore contrattuale dell'appalto.

Art. 14 - CESSAZIONE ANTICIPATA

Qualora I'Appaltatore dovesse dare disdetta al contratto prima della scadenza
convenuta, senza giustificato motivo e/o giusta causa, I'Amministrazione comunale
potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando alla inadempiente, a titolo di penale, la
maggiore spesa derivante dall'assegnazione prowisoria dei servizi ad altra ditta, fino
alla scadenza naturale dell'appalto.

Art. 15 - DISFUNZIONI DEL SERVIZO
ln caso di mancata esecuzione, anche parziale, dei servizi indicati in appalto, o

di mancato rispetto dei patti contrattuali, l'Amministrazione comunale avrà il diritto di
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incamerare la cauzione e di servirsi per l'eliminazione delle carenze rilevate, a suo

insindacabile giudizio, di altre ditte operanti nel Settore, ponendo a carico della ditta
aggiudicataria tutte le spese ed i danni conseguenti.

Dopo 3 (ne) richiami scritti, l'Amministrazione è in facolta di procedere

automaticamente alla risoluzione del contratto e la ditta Appaltatrice sarà vincolata, per

la durata di 3 (tre) mesi e comunque sino alla fine dell'appalto, al pagamento

dell'eventuale maggiore prezzo od onere gravato o sopportato dall'Amministrazione per

i servizi affidati ad alÍa ditta.

Art. 16 - PARSONALE

L'impresa dovrà disporre del personale necessario alla perfetta e completa

attuazione del servizio in rigorosa osservanza di quanto prescritto dal presente

capitolato.
L'organico minimo, per rendere ragione del servizio dovrà comprendere:

o la direzione tecnica;
. idoneo personale operativo;

Detto organico dovrà essere fuItegrato del personale necessario a garantire il
normale godimento delle ferie contrattualmente previsto, nonché le sostituzioni per

malattia, infortunio od alho.
La Ditta aggiudicataria dovrà garantire la presenza costante di almeno n. 12

dipendenti, al fine di gafantire I'espletamento di tutti i servizi secondo le modalità di cui

all'art.8.
Contestualmente al verbale di consegna del servizio, la ditta aggiudicataria

dovrà comunicare all'Amm.ne com.le i nominativi e il luogo di residenza del personaÌe

impiegato di cui a1 punto precedente, così come dowà comunicare tempestivamente, e

non oltre 24 (vcntiquattro) orc il nomc dei sostituti in caso di malattic, feric, ccc.

Art. 17 - OBBLIGI{I DEL PERSONALE

Il personale in servizio dowà mantenere un contegno corretto, riguardoso e

rispettoso confacente con le particolari funzioni e condizioni del servizio, e quindi

astenersi dal fumare, mangiare, bere alcolici, parlare ad alta voce. Osserverà tutte le

disposizioni che gli sararuro impartite ed agirà in ottemperanza alle disposizioni dei

Regolamenti Nazionale e comunale di Polizia Mortuaria (o che possano essere emanate

durante il corso del contratto) in particolare a quanto previsto per la profilassi delle

malattie infettive sia del personale addetto al servizio che della collettività, le norme

sulle contravvenzioni e ogni altra disposizione emanata anche in corso d'esecuzione

dell'appalto delle autorità competenti riguardanti tutte le diverse attività connesse con la

ccssazione della vita c dclla custodia delle salme.

L'aggiudicatario dowà dotare il personale in servizio di una divisa dello stesso

colore e di un cartellino di riconoscimento con fotografia, contenente le generalita del

lavoratore e I'indicazione del datore di lavoro; tale divisa deve essere tenuta in buono

stato di conservazione, ordine e pulizia.
Nell'accettare il presente capitolato I'appaltatore si impegna a richiamare,

multare ed evenîualmente sostituire a semplice richiesta dell'Amministrazione i
dipendenti che mantengono un comportamento non conlàcente alle esigenze o che siano

trascurati nel servizio o che abbiano un contegno riprovevole.

AÉ. 18 - CAUZIONE DEFINITIVA.
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In caso di aggiudicazione la stipulazione del contratto è comunque subordinata
alla presentazione da parte del concorrente di una garanzia {ideiussoria definitiva
nella misura del 10% (dieci per cento) del conispettivo contrattuale, IVA esclusa,
owero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. i03, co. 1, del D.lgs.
50/2016.

L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misr.ue indicate dall'art.g3,
co.7, dei D.lgs. 50/2016, come richiamato dall'art. 103.

La hdeiussione bancaria od assicurativa dovrà prevedere espressamente la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principàle, la rinuncia
all'eccezione di cui all'art.1957, co.2, del codice civile, e la sua operatività entro 15
giomi a semplice richiesta della stazione appaltante.

Art. 19-PAGAMENTI

Per tutti i servizi specificati, il Comune corrisponderà all'impresa il pagamento
da effettuarsi su presentazione di regolare fattura elettronica mensile, previo visto di
conformità tecnica dell'Uffrcio Gestione Servizi Cimiteriali.

Sarà cura del Dirigente competente inviare all'aggiudicatario tutte le
informazioni necessarie alla emissione della fatfura elettronica.

L'eventuale ritardo nel pagamento delle fatture non può essere invocato
dall'Aggiudicatario come valido motivo per la risoluzione del contratto o per la
sospensione del servizio erogato.

Lo stesso Aggiudicatario non potrà altresì pretendere interessi per I'eventuale
ritardo del pagamento doluto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi
normativi necessari a renderlo esecutivo.

Dai corrispettivi doruti possono essere detratti gli importi delle pene pecuniarie
applicate per inadempienza a carico della Ditta aggiudicataria e da quant'altro dovesse
essere dalla stessa dovuto.

Art.20 -VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERWZIO.

La vigilanza ed il controllo sul servizio competono all'Ufficio Gestione Servizi
Cimiteriali.

L'inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dagli uflici comunali
mediante apposita raccomandata con ricevuta di ritomo, che sarà spedita all'appaltatore
a cura del Dirigente del Servizio o del Responsabile del procedimento.

L'Appaltatore potrà produrre le sue deduzioni entro 5 (cinque) giomi dalla data
di ricevimento della raccomandata; tnscorso inutilmente tale termine, s'intenderà
riconosciuta la mancanza e sararuro applicate le penalità previste dall,art. 21 del presente
Capitolato Speciale d'Appalto.

In ogni caso, prcvio csamc dclle deduzioni dcll'appaltatorc, dcciderà,
insindacabilmente il Dirigente del Servizio sull'applicazione delle penalita e sul loro
ammontaîe.

La reiterazione delle inosservanze, ancorché singolarmente inidonee a falsare
considerevolmente il sinallagma contrattuale, costituirà inadempimento grave tale da
legittimare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 15.

Art.21 -PENALITÀ.
Le infrazioni ai patti contrattuali, da accertarsi nei modi indicati nel precedente

articolo 20, faranno incorrere la diua aggiudicataria nelle seguenti penalitrà:
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Per

Per

ogni inadempierna dei servizi di tumulazione, inumazione e

ora di dtardo nel

€ 250,00
della salma

la fossa la inumazione € 2s0.00

Per ogni giomo di ritardo nell'esecuzione degli interventi sugli € 20,00
i di illuminazione votiva

Per ogni altra violazione dei patti contrattuali non espressamente
indicata nel presente articolo (a seconda della gravità, su
determinazione insindacabile del Dirigente del Servizio)
Per ogni inadempienza in materia antinfortunistica saranno applicate le sanzioni
previste dal D.L.vo 8l/2008 e ss.mm.ii..

Nel caso di recidiva, nel periodo di un mese, le penalita sopra indicate saranao
raddoppiate .

Le sanzioni si assommano e non escludono I'addebito per l'intervento
sostitutivo, previsto dall'articolo 32 del presente Capitolato Speciale d'Appalto e degli
eventuali oneri straordinari sostenuti dall'Amminishazione Comunale in dipendenza di
un'esecuzione trascurata.

La riscossione delle penalita awerrà mediante trattenuta sulla rata mensile
posticipata da corrispondere alla ditta.

Art. 22 - TRANSAZIONE

La soluzione di eventuali controversie insorgenti nel corso dell'appalto e per le
quali sussistono i presupposti è effettuata ai sensi del disposto di cui all'articolo 208 del
D.lgs. 50/2016.

E' in ogni caso escluso il ricorso al Collegio arbitrale.

Art. 23 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
L'appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme

contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro per la categoria e negli accordi
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle localita in cui si svolge il
servizio, anche dopo la scadenza del contratto stesso e degli accordi locali, fino alla
rinnovazione degli stessi, anche se I'impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti
o receda da esse o indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla
struttura e dimensioni dell'impresa e di ogni altra qualificazione giuridica, economica e
sindacale.

L'inosservanza a tali norme, accertata dall'Amministrazione comunale o ad
essa comunicata dall'Ispettorato del Lavoro, comporterà il sequestro della cauzione,
previa conlestazione dell'inadempienza accertata.

Lo svincolo del1a cauzione awerrà dopo che siano stati adempiuti gli obblighi
predetti, con conferma da parte dell'lspettorato del Lavoro.

Di rutte le inadempienze di cui sopra I'impresa non potrà opporre eccezioni
alcune al Comune, né avrà titolo a risarcimento danni di alcun genere.

Art.24 - OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI
Oltre all'osservarza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato

Speciale d'Appalto, I'aggiudicatario, in ottemperanza al Regolamento comunale per
I'inserimento lavorativo di persone svantaggidte e con disabilità:

a) dowàt individuare le persone da inserire prima dell'inizio effeftivo delle prestazioni
e comunque entro 30 giomi dall'aggiudicazione e fomire al RUp il relativo elenco:

entro ó0 giomi dall'aggiudicazione, i progetti
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b) dovrà presentarc al R.U.P.,



individuali di inserimento lavorativo redatti secondo i modelli predisposti dagli
uffrci competenti dei Servizi Sociali dell'Ente anche con il coinvolgimento attivo
dei beneficiari inseriti nel rispetto della vigente normativa riguardante il trattamento

dei dati personalì; il Responsabile del procedimento procederà a txasmettere copia

dei progetti personalizzati di inserimento lavorativo alla Direzione Servizi Sociali ai

fini dell'azione di monitoraggio di cui all'art. 19 del Regolamento;

c) si rende fin da ora disponibile, in esecuzione dell'art. 19 del Regolamento, alle
verifiche che potranno esserc effettuate al fine di monitorare I'inserimento
lavorativo dei lavoratori, alla presenza anche dei responsabili aziendali e/o tutor
aziendali.

Art. 25 - OBBLIGHI ASSICURATM

Tutti gli obblighi assicurativi, antinforhrnistici, assistenziali, previdenziali sono

a carico dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme

che disponessero I'obbligo del pagamento e I'onere delle spese a carico del Comune, o

in solido con il Comune con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del Comune

medesimo.
Con ciò I'Amministrazione resterà pienamente esoneraÎa da ogni e qualsiasi

responsabilità in merito.

Art. 26 - INFORTUNI E DANNI

L'appaltatore dichiara che è a proprio carico la copertura dei rischi tutti, comunque

coruressi all'esecuzione dei servizi; pertanto il Committente rimane sollevato da ogni

responsabilità civile e penale per i danni che possono derivare al personale e a tetzi o a

cose in dipendenza dei servizi di che trattasi'
In virtù di quanto sopra la ditta appaltatrice dovrà presentale copia della polizza

assicurativa con primaria compagnia a copertura di eventuali danni a terzi, a cose o a cose

di terzi che dovessero verificarsi nel corso dei servizi.

Tale polizza dovrà coprire anche i danni che potrebbero essere causati a seguito

dell'espletamento dei servizi di che trattasi.

Art, 27 - MEZZI ED ATTREZZATURE

La ditta è tenuta a dispore dei mezzi e delle attrezzature minime indispensabili

per I'espletamento dei servizi:

- Idoneo mezzo di ftasporto pef il fereÍo dall'obitorio al luogo di tumulazione,

riservato esclusivamente a tale servizio:

- Idoneo ponteggio modulare a noflna in grado di raggiungere tutti i luoghi di sepoltura

all'intemo dei n. 16 cimiteri;

- Gru calaferetri per consentire in condizioni di assoluta sicurezza le operazioni di

lurnulazione ed estumulazione;

- Mezzi idonei per la raccolta e tÉsporto dei rifiuti derivanti dallo sruotamento dei

contenitori, in particolare per la raccolta differenziata presso il cimitero Urbano;

- Taglierba, decespugliatori, tagliasiepi, soffiatori e aspiratori pef la manutenzione del

verde:

- Idropulitrice di adeguata potenza peî la pulizia e lavaggio delle pavimentazioni,

corrimano, paraPetti, ecc'
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I)ette attrezzature devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento,
tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accessori ed accorgimenti atti a proteggere e
salvaguardare gli operatori nonché gli utenti. Sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore
le tasse di circolazione, assicurazioni, carburanti, lubrificanti ed olii idraulici dei mezzi
impiegati.

Sono messi a disposizione dall'Ente appaltante i seguenti mezzi e attîezzat,trei

- Carrello elevatore Caterpillar;

- N. 2 montaferetri;

- N. I calaferetri;

La manutenzione ordinaria e straordinari4 le revisioni previste dalle norme dei
suddetti mezzi, i carburanti, lubrificanti ed olii idraulici, sono a carico dell'appaltatore.

Art.28 - SPESE A CARICO Df,,LL'APPALTATORE

Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti I'orgutizzazione del
servizio ed il presente contratto o a questo consequenziali, nessuna eccettuata o esclusa,
saranno a carico dell'appaltatore.

Art. 29 - ULTERIORI ONERI/OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

A. Compete interamente all'appaltatore ogni responsabilità in materia di inibmrni e
per quanto riguarda I'adeguamento alle vigenti norme sul lavoro, I'assicurazione
degli operai e la previdenza sociale.

B. Compete, pertanto, all'appaltatore attuare l'osservanza delle norme derivanti
dalle vigenti leggi e dai decreti relativi, della prevenzione e assicurazione
infortuni sul lavoro, delle previdenze varie per la disoccupazione involontaria,
invalidità. vecchiaia, t.b.c. ed altre malattie professionali ed ogni altra
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso d'appalto per la tutela dei
lavoratori,

C. Per I'espletamento del servizio di cui al presente capitolato, la ditta utilizza
mezzi e personale ad ogru effetto a carico direttamente dell'impresa stessa.
L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in merito ad
eventuali danni arrecati a terzi.

D. La ditta aggiudicataria dovrà trasmetîere il nome dei responsabile del servizio di
protezione e prevenzione degli infortuni, così come previsto dal D.lvo 81i2008 e
successive modifi cazioni ed integrazioni.

E. La Ditta appaltatrice dovrà inoltre attenetsi anche alle disposizioni previste dal
D.lgs. 81/2008 peî quanto applicabili al presente appalto. A tale proposito, prima
della stipula del contratto, dovrà consegnare alla Stazione Appaltante una copia
del piano operativo di sicurezza.

F. L'appaltatore dovra comunque osservare tutte le disposizioni derivanti dalle
leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc. vigenti o che saranno emanate nel corso
dei lavori da autorità govemative, regionali, provinciali e comunali, nonché
dall'Ispettorato del Lavoro, dall'Istituto Nazionale per la prevenzione degli
infortuni, dagli enti previdenziali e simili. Ciò, ovviamente, nel caso che dette
disposizioni siano inerenti allo svolgimento dei lavori appaltati.

G. L'appaltatore dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei
lavori costituenti oggetto del presente capitolato, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro.
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Art. 30 - CAUSA DI FORZA MAGGIORE

Qualora, per causa di forza maggiore, I'appaltatore non potesse

temporaneamente assicurare totalmente o parzialmente il servizio, egli dowà assumersi
gli oneri per l'intervento sostitutivo del Comune.

Art. 3l - INTERVENTI SOSTITUTIVI.

ln caso di inadempienza dei compiti previsti dal presente Capitolato, sarà

facolta dell'Amministrazione Comunale, nella figura del dirigente preposto, a suo

insindacabile giudizio, allorché sussistano motivi sanitari, igienici, ambienîali o di
decoro, prowedere con altri mezzi ai servizi ed ai compiti non espletati dall'impresa,
addebitando ad essa le spese sostenute e gli eventuali danni.

Tale prowedimento non pregiudica l'irrogazione delle penalità di cui all'art.
21 del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Dopo la terza diffrda e successivi interventi sostitutivi da parte del Comune, si
procederà all'incameramento della cauzione definitiva, come previsto dal punto 2.

dell'art. 23 del presente Capitolato.

Art. 32 - CLAIISOLA RISOLUTIVA ESPRESSA.

Il contratto sarà risolto in caso di gave o ripetuta inadempienza agli obblighi
contrattuali, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile.

Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, sarà risolto di diritto nei seguenti casi:
. mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa unica costituzione in

mora con termini di giomi 3 (tre) per l'assunzione;
. sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 48 ore;
. cessione parziale o totale del contratto o subappalto oltre la percentuale del 30%;
. decadenza o revoca dell'a:utot''zzazione di cui all'art. 6 - punîo d) - del D.P.R.

915t82;
. abituale deficienza o negligenza nel servizio comprese opere viziate eio attivita

difettose e/o inidonee, perché la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente
accertate e contestate determinino ipso facto il venir meno dell'affidabilità
dell'impresa.

Art.33 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.
In caso di risoluzione eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa

della ditta, saranno a carico di quest'ultima.
Il Comune potrà valersi con uso gtatuito di mezzi e altrezzai)îe di pertinenza

dell'Impres4 per la continuazione prowisoria del servizio, in economia od anche

prowedendo in altro modo alle esigenze del servizio.
La cauzione prcstata ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016 viene incamerata

dal Comune che avrà anche diritto al risarcimento del maggior danno.

Art 34-CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE.
Per ogni eventuale controversia in merito alla esecuzione del contratto Ia

competenza esclusiva ed inderogabile è del Foro di Temi.
Nelle more della definizione della controversia" I'aggiudicatario non potrà

esimersi dal proseguire l'erogazione delle prestazioni ed assicurare la regolare

continuità dei servizi affidati.

Art.35 - MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel caso di modifiche dei servizi oggetto del presente appalto, nei limiti di cui

all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, le parti interessate effettuano congiuntamente I'analisi

18



delle nuove necessità prograamatiche e organizz.afive redigendo apposito verbale delle
variazioni concordate, al fine di rendere esecutive le disposizioni operative necessarie.

Nessura variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore se

non è disposta dal responsabile dell'esecuzione e preventivamente autorizzata dal
responsabile del procedimento. Le modifiche non previamente attoizzate non danno
titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il RUP lo giudichi opportuno, comportano
la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Per quanto non espressamente disposto nel presente articolo, si rinvia alla
disciplina di cui all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

Art.36 - PROROGA

Il Comurne di Temi si riserva, alla scadenza del contratto, di attivare I'opzione
di proroga di cui all'art. 106, comma 1 I , del D.lgs. o. 5012016, limitata al tempo
strettamente necessario alla conclusione delle Drocedure necessarie per I'individuazione
del nuovo contraente.

L'aggiudicatado è tenuto, in ogni
all'esecuzione delle prestazioni contrattuali
previste nel contratto originario.

caso, per il periodo della prorog4
agli stessi prezzi, patti e condizioni

Art.37 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

Il soggetto aggiudicatario assume gli obblighi in materia di tracciabilita dei flussi
finanziari di cui alla legge n. 136/2010, e ss.mm.ii; dovra altresi comunicare
all'Amministrazione comunale gli estremi identificativi dei conti conenti dedicati di cui
all'art. 3 comma I della legge 136/2010 e ss.mm.ii. entro sette giomi dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in
operazioni finanziarie relative alla prcsente commessa pubblica nonché, nello stesso
termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In
caso di successive variazioni, le generalità ed il codice fiscale delle nuove persone
delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, sono comunicate entro
sette giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. Tutte le comunicazioni previste
nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
ai sensi dell'art.21 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445.

L'Amministrazione Comunale non eseguirà alcun pagamento a favore
dell'aggiudicatario in pendenza della comwricazione dei dati di cui al comma
precedente. Di conseguenza i termini di pagamento si intendono sospesi.

Art.38 - RECESSO

L'Amministrazione Comunale ha diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza
necessità di motivazione, di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi
momento, con un prealviso di almeno 30 giomi solari, da comunicarsi
all'Aggiudicatario con lettera raccomandata A/R o fax o pec.

Dalla comunicata data di efficacia del recesso I'Aggiudicatario dovrà cessare
tutte le prestazioni contrattuali assicuando, tuttavia. athaverso I'attivazione di una
diretta consultazione con I'Amministrazione Comunale, che tale cessazione non
pregiudichi la continuità del servizio e non comporti danno alcuno alla medesima
Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia stato depositato contro
l'Aggiudicatario un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile
in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la
composizione amichevole, la ristrutfurazione dell'indebitamento o il concordato con i
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creditori, owero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o
soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato
della gestione degli affari dell'Aggiudicatario, ha diritto di recedere dal contratto in
qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preawiso.

Nelle fattispecie sopra individuate I'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di
quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di
contratto e rinunci4 ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore
compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto
dall'articolo 1671 del Codice Civile.

Art.39 - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E PERSONALI

L'Aggiudicatario è tenuto all'osservanza del D. Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. in
materia di privacy e di trattarnento dei dati personali. Pertanto la Ditta aggiudicataria è

tenuta a garantire la riservatezza di tutte le informazioni inerenti il servizio appaltato e

gli utenti. La stessa dovrà comunicare all'Amministrazione Comunale il nominativo del
Responsabile del trattamento dei dati, ai sensi del citato Decreto Legislativo 30 giugao

2003,n. 196.
Il ogni caso la Ditta aggiudicataria si impegna espressamente a non effettuare

operazioni di comunicazione e diffusione dei dati personali sottoposti al trattamento
verso soggetti terzi diversi dal Dipartimento competente dell'A.C. senza il preventivo

assenso dello stesso, non rientrando tali operazioni tra quelle affidate.
Oltre alle responsabilità penali contemplate ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 e

ss.mm.ii. l'Aggiudicatario è comunque tenuto al risarcimento del danno eventualmente
provocato agli interessati o all'Amministrazione Comunale in violazione della
normativa richiamata.

Dal canto suo la Stazione Appaltante informa fin d'ora I'Aggiudicatario che

tratterà i dati contenuti o derivanti dal presente Capitolato esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per I'adempimento e assolvimento degli obblighi previsti
dalla norma in materia.

Art.40 -ELEZTONE DEL DOMICILIO

A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio dell'Aggiudicatario è quello
indicato nel contratto da stipularsi dopo I 'aggiudicazione.

Art.41 - IL DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

L'Amministrazione, prima che abbia inizio l'esecuzione del contratto,
prowederà a nominare un Direttore/Responsabile dell'Esecuzione, con il compito di
verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contîatto da parte

dell'aggiudicatario. In particolare, il Direttore dell'Esecuzione prowede:
a) al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile

dell' esecuzione del contratto;
b) a sovraintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le

attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti

contrattuali I

c) a svolgere tutte le altre altività allo stesso espressamente demandate dal D.lgs.

5012016 nonché tutte le attivita che si rendano opportune per assicurare la
regolare prestazione dei servizi affrdati.

Il nominativo del direttore dell'esecuzione verrà comunicato tempestivamente al

soggetto aggiudicatario, così come ogni altra variazione dovesse intervenire.
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Art.42 - NORME DI RINVIO.

Per tutto quanto non espressamente regolato nel Bando, nel Disciplinare di gara

e nei suoi allegati e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, si applicano le
disposizioni vigenti in materia, tra cui quelle di cui al D. Lgs. n. 5012016 e ogni altra
normativa nazionale in materia, nonché, in via residuale, quelle del Codice Civile.

Si applicano inoltre le leggi e i regolamenti che venissero emanati nel corso del
contrafio. comunque aninenti ai servizi oggetto di gara.

La pafecipazione all'appalto in oggetto comporta la piena ed incondizionata
accettazione di tutte le clausole previste nella documentazione di gara.
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