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Descrizione del servizio

Il servizio di gestione cimiteriale oggetto di appalto è l’insieme delle attività volte al corretto funzio-

namento del cimitero comunale di Scarlino e ricomprende le operazioni cimiteriali e le attività di

custodia e di manutenzione dei campi di inumazione, specifiche del contesto. Inoltre, potranno es -

sere eseguiti servizi accessori complementari alla gestione cimiteriale per consentire un’adeguata

fruizione degli spazi da parte dell’utenza ed assicurare sia il decoro degli ambienti che il corretto

funzionamento degli impianti ubicati all’interno delle aree cimiteriali comunali.

Il servizio si compone, secondo le esigenze, delle seguenti attività principali:

a) operazioni necroscopiche cimiteriali

b) custodia cimiteriale

c) manutenzione dei campi di inumazione

cui si aggiunge la richiesta di esecuzione dei seguenti servizi accessori:

d) pulizia e manutenzione ordinaria per il decoro cimiteriale

e) manutenzione del verde cimiteriale

f) conduzione e manutenzione degli impianti di illuminazione votiva cimiteriale

I codici CPV afferenti le prestazioni in appalto sono i seguenti:

CPV 98371110-8 Servizi Cimiteriali

CPV 98371111-5 Servizi di manutenzione cimiteriale

Le prestazioni in parola si rendono necessarie a fronte dell' assenza di personale operativo necro-

foro interno all'ente.

Lo svolgimento del servizio ha durata triennale con possibilitâ di rinnovo per un periodo di un

anno ed una eventuale proroga tecnica per l’esperimento delle procedure di selezione di un nuo-

vo contraente e prevede, secondo normativa vigente, (regolamento di Polizia Mortuaria e regola-

mento comunale sui servizi cimiteriali) l'espletamento di tutte le funzioni e le operazioni relative

alle prestazioni richieste anche di controllo, verifica degli apprestamenti e delle attrezzature ne-
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cessarie per l'esecuzione del servizio il tutto dettagliato nel Capitolato Speciale di Appalto, che è

parte integrante e sostanziale della procedura per lo svolgimento di selezione del contraente per il

servizio in oggetto.

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.

Il progetto del servizio contiene le prestazioni da eseguire di natura necroforica (tumulazioni, inu-

mazioni, esumazioni, ecc.) e viene fornita una quantità presunta del numero delle prestazioni di

tale tipo, in base agli eventi ed alle necessità dell'  Amministrazione comunale, ipotizzate sulla

base dei dati storici e previsionali del servizio; inoltre le previsioni progettuali contengono il servi-

zio di custodia a canone ed interventi di manutenzione del patrimonio cimiteriale: la descrizione

puntuale delle attività è riportata nel  Capitolato Speciale di Appalto.

Il corrispettivo stimato per l'appalto del servizio a base di gara ammonta complessivamente ad

Euro 145.056,59 nel perido di riferimento (01 Dicembre 2022 – 01 Dicembre 2025) inclusi  Euro

4.264,64  per costi della sicurezza, oltre IVA di legge.

Per eventuali  operazioni  non ricomprese nel  computo metrico estimativo presuntivo,  verranno

concordati nuovi prezzi sulla base del prezzario di riferimento ai quali verrà applicato il ribasso

percentuale offerto in sede di aggiudicazione.

Il servizio in oggetto è configurato di tipo non continuativo, standardizzato, caratterizzato da ripeti-

tività prestazionale; tali prestazioni saranno eseguite puntualmente in base alle condizioni tecni-

che ed operative stabilite nel CSA e nel rispetto della normativa nazionale e locale in materia cimi -

teriale .

L'appalto di servizio, per le specifiche condizioni logistiche e operative rientra negli appalti ad alta

intensità di manodopera (art. 50 d. Lgs. 50/2016 e s.m.i.).
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II servizio prevede che gli operatori economici dispongano delle dotazioni minime operative, logi-

stiche, e qualitative previste nel CSA, in possesso delle certificazioni di qualità e con capacità ge-

stionali di servizio per enti pubblici.

Oltre a ciò la prestazione prevede la collaborazione con l'Ufficio Anagrafe in funzione delle specifi -

che attività amministrative di gestione connesse alle sepolture, decessi, ecc...

Quantificazione economica

Di seguito si riporta la stima dell'ammontare ipotizzato del servizio nel periodo di riferimento ed il

conseguente quadro economico:

Titolo Prezzo
unitario

Unità di
misura

Quantità Totale
triennale
(36 mesi)

OPERAZIONI NECROSCOPICHE

Tumulazione  di  salma  o  ceneri  in
loculo

€ 161,00 nr 60 € 9.660,00

Tumulazione di salma in tomba € 452,00 nr 1 € 452,00

Tumulazione  salma  o  ceneri  in
cappella privata (I o II fila)

€ 258,00 nr 1 € 258,00

Tumulazione  salma  o  ceneri  in
cappella privata (oltre II fila)

€ 389,00 nr 1 € 389,00

Tumulazione resti mortali in ossario
comune

€ 77,00 nr 6 € 462,00

Tumulazione  ceneri  in  cinerario
comune

€ 45,00 nr 12 € 540,00

Tumulazione  ceneri  in  tomba  già
utilizzata

€ 195,00 nr 3 € 585,00

Inumazione  in  campo  comune  +
Esumazione  ordinaria  per  normale
rotazione e deposito resti in ossario

€ 420,00 nr 25 € 10.500,00
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Esumazione straordinaria salma per
raccolta resti mortali in ossario

€ 263,00 nr 15 € 3.945,00

Esumazione straordinaria salma per
traslazione loculo o tomba

€ 337,00 nr 3 € 1.011,00

Esumazione  ordinaria  per  normale
rotazione e deposito resti in ossario

€ 519,00 nr 25 € 12.975,00

Estumulazione ordinaria da tomba o
loculo con raccolta dei resti  mortali
per ossario/cinerario

€ 284,00 nr 15 € 4.260,00

Estumulazione ordinaria da tomba o
loculo per traslazione resti mortali in
altro loculo o tomba

€ 337,00 nr 10 € 3.370,00

Estumulazione  straordinaria  salma
da tomba o loculo per trasferimento
ad altro cimitero 

€ 263,00 nr 2 € 526,00

Apertura tomba per ispezioni € 195,00 nr 3 € 585,00

CUSTODIA CIMITERIALE

Servizio  di  apertura,  chiusura,
custodia 

€ 1.852,00 Canone
mensile

36 mesi € 66.672,00

PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DECORO E DEL VERDE CIMITERIALE

Verifica e manutenzione del tumulo 

€ 558,00 Canone
mensile

36 mesi € 20.088,00

Verifica  ed  eventuale  riassetto  dei
livellamenti  del  terreno  tra  le
sepolture al fine di evitare ristagni di
acqua e pozzanghere

Pulizia  aree  coperte  e  scoperte  di
pertinenza cimiteriale

Svuotamento cestini

Raccolta  piante,  fiori  e  corone
appassite compreso smaltimento

Pulizia  fontane,  bachehe  e
monumenti/cimeli pubblici
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Manutenzione e verifica attrezzature
cimiteriali

Pulizia e mantenimento delle aree a
verde,  dei  vialetti  e  dei
camminamenti pedonali

Potatura  e  rimpiazzo  di  aiuole  e
siepi

Potatura alberature

Annaffiatura del verde cimiteriale

CONDUZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA 

Gestione  attivazioni,  distacchi  e
trasferimenti di utenze

€ 184,00 Canone
mensile

36 mesi € 6.624,00

Sostituzione luci votive

Sostituzione  corpi  illuminanti  su
faretto o plafoniera

Manutenzione preventiva

Manutenzione a guasto entro il limite
della franchigia

Realizzazione  nuovi  allacci  di
illuminazione votiva

€ 25,00 nr 60 € 1.500,00

TOTALE STIMATO DEL SERVIZIO
ordinario e a canone

€ 144.402,00

Manutenzione  a  guasto  non
rientrante nella franchigia/ interventi
extra-canone  (stima  presuntiva  del
costo  orario  a  cui  deve  essere
aggiunto il costo del materiale)

€ 3.000,00 A corpo Max  stimato
per 36 mesi

€ 3.000,00

TOTALE STIMATO DEL SERVIZIO
straordinario 

€ 3.000,00
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Incidenza stimata degli oneri della sicurezza sul prezzo unitario: 2,5 % (calcolati € 3.610,05)

Incidenza della manodopera sul prezzo unitario: 

– 55 % sulle voci relative a OPERAZIONI NECROSCOPICHE 

– 100% sulle voci relative a CUSTODIA CIMITERIALE 

– 55% - 60% sulle voci relative a PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DECORO E

DEL VERDE CIMITERIALE 

– 70% -75% sulle voci relative a CONDUZ./MANUTENZ. ILLUMINAZIONE VOTIVA 

Oneri della sicurezza da DUVRI: € 654,59
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QUADRO ECONOMICO

Importo per servizi soggetto a ribasso        Euro   140.791,95  

di cui:

a) Operazioni necroscopiche Euro   48.280,05

b) Custodia cimiterale Euro   65.005,20 

c) Pulizia e manutenzione ordinaria

    del decoro e edl verde cimiteriale Euro   19.585,80

d) Conduzione e manutenzione impianti

di illuminazione votiva Euro     7.920,90

Oneri per la sicurezza Euro    4.264,64

(generali + specifici su voce di lavorazione)

Importo complessivo netto a base di gara Euro 145.056,59

Somme a disposizione 

IVA 22% Euro    31.912,45

Spese per interventi straordinari Euro      3.000,00

(attivabili extra-canone e su richiesta)  

Incentivo tecnico art. 113 D.Lgs. 50/2016 Euro      2.175,85

Economie da ribasso d'asta Euro             0,00

Imprevisti, varie e arrotondamenti Euro    17.855,11

Totale somme a disposizione Euro    54.943,41 

TOTALE COMPLESSIVO Euro  200.000,00


