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1 – INDIRIZZO DEL CANTIERE
Le prestazioni  di  servizio  di  cui  all’oggetto  interessano il  cimitero di  proprietà del  Comune di
Scarlino (GR).

2 - DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI OGGETTO DELL’APPALTO
L’ Appalto si riferisce all'esecuzione delle operazioni cimiteriali all'interno del cimitero comunale di
Scarlino consistenti in operazioni di inumazione tumulazione, esumazione, estumulazione salme,
feretri, resti e spoglie ecc., oltreché per interventi secondari di logistica e manutenzione tramite
prestazioni  secondo  le  necessità  del  servizio  (interventi  di  pulizia,  apertura  e  chiusura  della
struttura, manutenzione del verde, ricolmatura campi a terra, conduzione impianto di illuminazione
votiva, f.po di marmi per loculi ecc.); tali prestazioni si rendono necessarie a fronte dell' assenza
del personale operativo necroforo, e non solo, interno all'Ente e da dedicare a tale servizio.
Lo svolgimento del servizio ha durata triennale con possibilità di proroga massima di ulteriori 15
mesi (proroga annuale più tre mesi di proroga tecnica) e prevede secondo normativa vigente,
(Regolamento di Polizia Mortuaria e Regolamento Comunale sui servizi cimiteriali) l'espletamento
di tutte le funzioni e le operazioni relativa alle prestazioni richieste anche di controllo, verifica degli
apprestamenti e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione del servizio il tutto dettagliato nel
Capitolato Speciale di Appalto.
L'appalto  comprende  anche  il  servizio  di  pronta  reperibilità  H24  per  prestazioni  strettamente
congiunte alle varie ed improvvise necessità che si potranno verificare nel corso dell'appalto di
servizio.
Il servizio e' da considerarsi a tutti gli effetti obbligatorio di pubblico servizio e di pubblico interesse
ai sensi del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

3  -  INDIVIDUAZIONE  DEI  SOGGETTI  CON  COMPITI  DI  SICUREZZA DELLA STAZIONE
APPALTANTE
• Committente: Comune di Scarlino (GR)
•  Area  di  riferimento:  Settore  1  Affari  Generali  e  Settore  4  Lavori  pubblici  e  politiche
ambientali
• Datori di Lavoro: dott. Marco Bizzarri e p.i. Daniela Nocciolini
• Indirizzo: via Martiri d'Istia, 1 – 58020 Scarlino (GR)
• Responsabile del Settore 1 Affari Generali: dott. Marco Bizzarri
• Responsabile del Settore 4 Lavori pubblici e politiche ambientali: p.i. Daniela Nocciolini
• Telefono: 0566/38509 – 0566/38524
• Mail: m.bizzarri@comune.scarlino.gr.it   d.nocciolini@comune.scarlino.gr.it
• PEC: comunediscarlino.protocollo@legalmail.it

4 - INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA DELL’APPALTATORE
Ragione sociale ed indirizzo dell’impresa appaltatrice …………………………………………….........
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Numero d’iscrizione alla C.C.I.A. ( e allegata copia visura camerale ) …………………………..........
Datore di lavoro dell’impresa appaltatrice ………………………………………………………..............
Dirigente dell’impresa appaltatrice ………………………………………………………………..............
Preposto dell’impresa appaltatrice ………………………………………………………………..............

5. INDIVIDUAZIONE DELLE POSSIBILI SITUAZIONI DI INTERFERENZA
Le possibili  situazioni  d’interferenza che potrebbero verificarsi  nel  corso dell’appalto,  valutabili
pertanto  in  questa  fase di  elaborazione  del  documento,  nascono  dalla  particolarità  dell'  area
oggetto d’intervento.
Nello  specifico  nelle  area  cimiteriale  l’impresa  appaltatrice  può  trovarsi  a  contatto  sia  con  i
dipendenti  del  committente,  sia  con  i  visitatori  che  con  le  presenze  familiari,  sia  durante  le
sepolture, che durante le operazioni di estumulazione, traslazione ed esumazione. 
Durante le sepolture, è da valutare anche l’interferenza con il personale delle agenzie funebri e/o
delle associazioni di volontariato (ad. es. pubblica assistenza, misericordia ecc. ecc.), incaricate
delle esequie.

6. 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, da parte dell’impresa appaltatrice, se non a seguito di
avvenuta firma, da parte del Responsabile incaricato per il coordinamento del servizio affidato in
appalto, dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento.
La ditta appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante, e per essa al RUP, l’eventuale
esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi.
Le  lavorazioni  di  queste  ultime  potranno  avere  inizio  solamente  dopo  la  verifica  tecnico
amministrativa  e  la  conseguente  autorizzazione,  da  eseguirsi  da  parte  del  Responsabile  del
procedimento e la firma del verbale di coordinamento.
Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall’impresa  appaltatrice  e/o  subappaltatrice  deve  essere  munito  di  apposita  tessera  di
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. n. 81/2008).
I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

7. AREE IN CUI SONO PRESENTI RISCHI SPECIFICI
All’interno dell' aree interessata dal servizio di cui all’oggetto possono essere presenti impianti di
vario genere (impianti elettrici, impianti a bassa tensione per alimentazione luci votive, impianti
idraulici  ecc.  ecc.),  mezzi  ed  attrezzature  potenzialmente  pericolosi,  per  cui  sarà  consentito
l’accesso  agli  addetti  esterni  soltanto  nelle  aree  indicate  preventivamente  e  dopo  essersi
coordinati con il personale dell’Ente.
Per l’analisi dei rischi specifici delle lavorazioni, per l’indicazione degli adempimenti documentali,
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per la scelta e l’impiego di attrezzature e DPI, per le procedure di emergenza e pronto soccorso si
farà riferimento al PSS ed al POS dell’impresa appaltatrice.

8. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
a)  Ogni  attività  ed  ogni  accesso  al  cimitero  dovrà  essere  preventivamente  concordata  ed
autorizzata dal competente ufficio comunale, di cui si riportano i contatti di seguito:
 Settore 1 Affari Generali 0566/38509-38503-38504
 Settore 4 Lavori Pubblici 0566/38524-38533-38534

b) Prima dell’inizio  dell’esecuzione dell’appalto,  verrà  illustrata  l'area cimiteriale  nella  quale  si
svilupperà l’attività degli addetti dell’impresa appaltatrice.
c) Durante l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto, l’impresa dovrà mantenere l’ordine e la
pulizia nelle zona in cui svolgono le lavorazioni; dovrà porsi  particolare attenzione per evitare
danni  di  qualsiasi  genere  a  persone  o  cose.  Nell’eventualità  sarà  ritenuta  direttamente
responsabile. 
d)  Se  per  esigenze  lavorative  particolari  dovessero  crearsi  situazioni  di  pericolo,  l’impresa
esecutrice dovrà procedere immediatamente alla loro segnalazione ovvero isolando la zona di
interesse.
e) Laddove necessario, potrà essere concordata l’effettuazione di specifiche lavorazioni durante
chiusura straordinaria del plesso cimiteriale, opportunamente autorizzate preventivamente dagli
specifici uffici.
f)  Durante le fasi  di  scavo e quelle di  effettuazione di servizi  di  necroforato, risulta opportuno
delimitare le zone operative con segnaletica ed evitare l’accesso a persone non specificamente
autorizzate.
g) All'interno dell'area cimiteriale si deve procedere con gli automezzi ad una velocità tale da non
essere fonte di pericolo (max 10 Km/h).
h) Indossare vestiario specifico per la natura degli interventi.
i) Il personale dell’impresa appaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
l) Non abbandonare mai le attrezzature di lavoro ed eventuali prodotti e sostanze tali da poter
essere causa di incidente e/o infortunio.
m)  Ove  possibile,  le  operazioni  comportanti  rischi  di  natura  interferenziale,  dovranno  subire
slittamenti temporali, al fine di evitare compresenza di personale con profili di rischio diversi.
n) L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere puliti i luoghi una volta effettuate le singole lavorazioni.
o) Gli interventi non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla percorrenza del luogo
affidato: le attrezzature e materiali dovranno essere collocate in modo tale da non poter costituire
inciampo sia per il personale dell'impresa sia per quello di altre imprese o dell' Amministrazione
Comunale né per i visitatori.
p) Presso accessi, passaggi, vie di fuga non deve essere depositato alcun tipo di materiale.
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q) È vietato al personale dell'appaltatore l'accesso ai locali ed ai luoghi non pertinenti le attività
previste nel contratto di appalto, se non preventivamente informati e formati in merito ai rischi ai
sensi del D.Lgs.81/2008 e s.m.i. art. 36-37.
r) Trattandosi di operazioni svolte in spazi aperti, il rischio di venire a contatto o trasmettere a terzi
l’agente patogeno responsabile della COVID-19 risulta particolarmente basso; tuttavia il personale
dell’impresa  sarà  tenuto  ad  osservare  rigidamente  le  norme  e  raccomandazione  attualmente
vigenti, nonché ogni successiva modifica ed integrazione alle stesse.

9. COSTI DELLA SICUREZZA GENERALI

ONERI DELLA SICUREZZA GENERALI
non pertinenti le singole lavorazioni

Art. prezziario
LL.PP. Toscana

Descrizione Prezzo unitario Quantità Costo totale

TOS22/1_17.S08.0
02 .002

Assemblea periodica dei
lavoratori  in  materia  di
sicurezza  e  di  salute,
con  particolare
riferimento  al  proprio
posto  di  lavoro  ed  alle
proprie mansioni

Euro 50,44/ora 6 ore 
(2 ore/anno)

Euro 302,64

TOS22/1_17.P07.0
02.013

Cartello  di  norme  ed
istruzioni,  da  parete,  in
alluminio,  di  forma
rettangolare,  dimensioni
mm  250x350,  spessore
mm 0,5, distanza lettura
max 4 metri 

Euro 7,15/cad. nr. 1
Euro 7,15

TOS22/1_17.P05.0
01.004

Transenna  modulare  in
ferro zincato, dimensioni
cm 200x H110 

Euro 51,16/cad. nr. 5 Euro 255,80

TOS22/1_17.P05.0
01.003

Rete  di  recinzione  in
plastica  colore  arancio,
altezza cm 180 

Euro 1,78/mt mt 50 Euro 89,00

TOTALE ONERI SICUREZZA GENERALI 
(a misura non pertinenti singole lavorazioni)

Euro 654,59
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10. CONCLUSIONI
Eventuali variazioni o integrazioni delle fasi di lavoro o delle attrezzature, che possano risultare
significative ai fini della sicurezza e della salute dei lavoratori, comporteranno una revisione della
presente valutazione.


