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ATTIVITA’ DI GESTIONE
CIMITERO DI RIONERO IN VULTURE
Descrizione Opere

SERVIZIO DI CUSTODIA
Per servizio di custodia si intende:
• il complesso di operazioni amministrative di cui all’art. 52 del D.P.R. N°285/90;
• la sorveglianza generale dei luoghi;
• la regolazione degli accessi interni;
• il controllo, nell’ambito delle proprie competenze, di tutti i soggetti che eseguono opere edili, di
manutenzione ordinaria, e straordinaria e di nuova edificazione all’interno del cimitero e che siano in
possesso delle prescritte autorizzazioni comunali;
• il ritiro e conservazione dei permessi necessari per operare all’interno del cimitero;
• la raccolta delle segnalazioni dei cittadini;
• provvedere alle segnalazioni rispetto alle ordinanze che regolano gli accessi nel cimitero degli utenti
con biciclette, veicoli e cicli a motore;
• fornire, a chi ne fa richiesta, informazioni riguardanti il servizio o altre indicazioni necessarie e di
ausilio al pubblico;
È obbligatoria la tenuta con sistemi cartacei e/o informatici delle registrazioni di cui all’art. 52 del
D.P.R.N°285/90; i registri, in duplice copia, dovranno essere vidimati dal Responsabile del Servizio. I
registri debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un esemplare dei registri
deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di
custodia.
All’appaltatore è richiesto di svolgere un servizio di custodia secondo i seguenti orari:
PERIODO ESTIVO (ora legale)
dal lunedì al venerdì:
• apertura antimeridiana dalle ore 08,00 alle ore 12,00;
• apertura pomeridiana dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
sabato e domenica:
• apertura antimeridiana dalle ore 08,00 alle ore 13,00;
• apertura pomeridiana dalle ore 15,30 alle ore 18,30;
PERIODO INVERNALE (ora solare)
dal lunedì al venerdì:
• apertura antimeridiana dalle ore 08,00 alle ore 12,00;
• apertura pomeridiana dalle ore 14,30 alle ore 17,30;
sabato e domenica:
• apertura antimeridiana dalle ore 08,00 alle ore 13,00;
• apertura pomeridiana dalle ore 14,30 alle ore 17,30;
In occasione delle giornate dedicate alla commemorazione dei defunti l’orario di apertura e chiusura del
cimitero dovrà essere così articolato:
• giorni 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre dalle ore 08,00 alle ore 18,00 senza interruzione del
servizio.
Gli orari di Custodia, fermo restando il monte ore complessivo del Servizio, potranno subire modifiche
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su espressa richiesta dell’Amministrazione senza che ciò comporti per l’appaltatore la possibilità di
vantare pretesa alcuna.
Alla chiusura antimeridiana e pomeridiana l'appaltatore dovrà, obbligatoriamente, accertarsi che non vi
siano persone all'interno del cimitero e lasciare ben visibile all'ingresso dell'ufficio un cartello con
indicato il numero telefonico contattabile 24 ore su 24 per ogni evenienza attinente al servizio.
In caso di richiesta da parte di imprese o privati derivanti da esigenze di esecuzione lavori, il gestore è
tenuto ad assicurare l'apertura per le ore eccedenti rispetto a quelle di apertura e per i periodi richiesti,
previa presentazione di apposita istanza dei richiedenti al Responsabile del Servizio comunale
competente e rilascio da parte di quest'ultimo di apposita autorizzazione. Si precisa che l'orario eccedente
rispetto a quelli stabiliti non potrà ricadere nelle giornate festive e prefestive e non si potrà protrarre per
oltre due ore rispetto all'orario pomeridiano. Per tali situazioni al gestore sarà corrisposto un costo orario
pari a € 30,00 soggetto a ribasso con le modalità di cui all'art. 18 del capitolato speciale di appalto.
La custodia dovrà inoltre essere garantita per qualsiasi esigenza straordinaria (tumulazioni,
estumulazioni, inumazioni, esumazioni, autopsie, custodie particolari, ecc.) su semplice comunicazione
del Responsabile del Servizio competente o su richiesta degli organi di Polizia, anche al di fuori degli
orari sopra indicati, il tutto senza incremento alcuno del canone stabilito.
La mancata apertura entro e non oltre 30 (trenta) minuti alla chiamata costituisce interruzione di pubblico
servizio e l’Amministrazione procederà, senza ulteriori formalità, all’esecuzione in danno, alla
risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione definitiva.
L'Affidatario, nell'ambito delle proprie competenze, vigilerà affinché, durante l'apertura al pubblico del
cimitero, sia da parte dei visitatori, sia da parte di personale eventualmente addetto ai lavori privati,
venga mantenuto un contegno corretto e decoroso e non vengano arrecati danni né alle proprietà
comunali né a quelle private, avvertendo tempestivamente le Forze dell'Ordine, se necessario. Durante
l'orario di apertura il personale della ditta affidataria del servizio vigilerà sul regolare andamento di tutte
le attività all'interno dell'area cimiteriale. Durante l'orario di chiusura l'Affidatario ha l'obbligo di
impedire l'accesso a qualunque estraneo e di dare immediata comunicazione alla Responsabile del
Servizio Tecnico comunale competente di qualsivoglia circostanza che dovessero accadere all'interno del
cimitero. La mancata osservazione di questo obbligo sarà motivo di risoluzione del contratto. Resta
inteso che tutto il personale necessario al rispetto degli oneri di cui al presente capitolato è a carico della
ditta, pertanto qualora occorresse maggiore personale a qualsiasi titolo utilizzato,questo dovrà ritenersi
computato nell'offerta. I predetti operatori, che potranno anche essere contemporaneamente impegnati
nell'esecuzione delle attività di manutenzione verde o di pulizia, dovranno essere facilmente identificabili
dall'utenza e raccogliere da essa tutte le segnalazioni o le richieste presentate, provvedendo ad annotarle in
un apposito registro, dandone informazione al Responsabile del Servizio Tecnico comunale competente.
L'Affidatario è tenuto a custodire il cimitero comunale e quanto in esso contenuto in perfetto stato ed è
obbligato a tenere indenne l'Amministrazione dai danni arrecati anche da terzi facendosi carico delle
eventuali richieste di risarcimento e di riconduzione al pristino dello stato dei luoghi, dando comunque
comunicazione all'Amministrazione.

SERVIZI AMMINISTRATIVI
Per servizi amministrativi si intende:
• la verifica della documentazione amministrativa che accompagna il feretro;
• il ritiro dei documenti amministrativi di cui sopra e la custodia idonea e ordinata presso l’Ufficio del Cimitero;
• la compilazione e tenuta del registro cimiteriale previsto dall’art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
Detti servizi sono organici alle operazione cimiteriali.
Sono espressamente esclusi il rilascio di permessi o autorizzazioni relativi ai concessionari, salme o feretri che
sono di competenza dell’Ufficio comunale.
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SERVIZIO DI PULIZIA
1. LAVORI DI PULIZIA AREE INTERNE ED ESTERNE PERIMETRALI A CARATTERE
PERIODICO:
L’appaltatore è tenuto ad effettuare gli interventi descritti nel presente articolo, rispettando i tempi e
le modalità indicate, con l’obiettivo di mantenere puliti, decorosi e praticabili i luoghi, le strutture, le
aree interne al cimitero.
SERVIZI IGIENICI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE E DEL PUBBLICO
TIPO DI ATTIVITA’
•

•

Spazzatura manuale; Rimozione di ragnatele od altro;
Spolveratura di porte e finestre interne ed esterne,
arredi, punti luce e similari; Lavaggio di pavimenti e
rivestimenti; Lavaggio e disinfezione di tazze,
orinatoi, lavabi; Svuotamento contenitori per rifiuti,
con sostituzione di sacchetti idonei.
rifornimento di materiale di consumo nei servizi
igienici (per esempio, carta igienica, salviette, sapone
liquido, scopino)

PERIODICITA’ INTERVENTO

Quotidiana

al bisogno

LOCALI A DISPOSIZIONE DEL PERSONALE E RELATIVE PERTINENZE
(LOCALI DI SERVIZIO, UFFICIO, CAMERA MORTUARIA, CHIESA)
TIPO DI ATTIVITA’
•

•
•

Spazzamento manuale; Rimozione di ragnatele od
altro; Spolveratura di porte e finestre interne ed
esterne, arredi, punti luce e similari; Lavaggio di
pavimenti e rivestimenti; Svuotamento contenitori
per rifiuti, con sostituzione di sacchetti idonei.
Lavaggio di porte e finestre interne ed esterne,vetri,
maniglie, interruttori, punti luce e similari, arredi e
similari.
pulizia periodica di canali di gronda e scossaline
degli immobili cimiteriali non affidati in concessione
a privati (chiesa, uffici, servizi, ecc.).

PERIODICITA’ INTERVENTO
Due volte a settima

Una volta per quadrimestre

Semestrale o a semplice richiesta del Responsabile del
Servizio

AREE PAVIMENTATE INTERNE AL CIMITERO, INGRESSO E VIALE DI ACCESSO
ESTERNO (COME DA ALLEGATA PLANIMETRIA)
TIPO DI ATTIVITA’
•
•

•

Spazzamento meccanico e manuale;
svuotamento dei cestini portarifiuti con asporto di
tutto il materiale e deposito dello stesso nei cassonetti
RSU e differenziata dislocati nell’area esterna al
cimitero.
pulitura di bacheche e punti informativi, compresa
rimozione/sostituzione di avvisi e manifesti
deteriorati o superati.

PERIODICITA’ INTERVENTO
Settimanale
a giorni alterni

Settimanale
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CAMPI DI INUMAZIONE, AREE VERDI, PERCORSI INGHIAIATI, VIALI INTERNI ED
ESTERNI AL CIMITERO
TIPO DI ATTIVITA’
•

•
•
•
•
•
•

•

pulizia periodica e in caso di necessità, a semplice
richiesta del Responsabile del Servizio, delle caditoie
di raccolta delle acque piovane all’interno del
cimitero.
pulizia e riassetto dell’area inghiaiata dei campi di
inumazione con raschiatura e rastrellatura;
estirpazione e asportazione di erbe, muschi, licheni
ove necessario.
rastrellatura e raccolta di rifiuti, foglie caduche, aghi
di pino, etc. in tutte le superfici (per esempio campi
di inumazione e aiuole).
eliminazione degli escrementi di volatili (compreso
guano di piccioni).
diserbo manuale o con prodotti biologici delle erbe
infestanti dei viali interni e delle aree esterne di
pertinenza del cimitero.
Potatura e sagomatura di siepi e cespugli al fine di
mantenere e/o correggerne forma e volume, compresa
rimonda del seccume e tagli di ritorno, al fine di
mantenere un assetto vegetativo uniforme e decoroso.
Potatura alberature interne all’area cimiteriale e
lungo il viale principale di accesso, l'altezza dei rami
non dovrà mai essere inferiore a mt. 3 dal piano di
campagna e non inferiore a mt. 1 dall'altezza del
colmo di copertura delle cappelle gentilizie.

PERIODICITA’ INTERVENTO
Semestrale

Una volta per quadrimestre
Mensile
Settimanale
trimestrale
Semestrale
o su semplice indicazione del Responsabile del
Servizio competente del Comune;
Semestrale

Annuale
o su semplice indicazione del Responsabile del
Servizio competente del Comune;

2. LAVORI DI PULIZIA AREE INTERNE ED ESTERNE AL CIMITERO A CARATTERE
STRAORDINARIO:
In caso di nevicata, quando l’accumulo al terreno supera i 5 cm, l’Appaltatore deve provvedere a
creare passaggi pedonali spalando la neve negli ingressi principali.
L’appaltatore dopo aver spalato la neve deve provvedere allo spargimento di apposito prodotto
antigelo non corrosivo lungo i passaggi pedonali creati.
In caso di nevicate in concomitanza con un rito funebre deve essere garantita la spalatura della neve
sul percorso dall’ingresso del cimitero fino alla tomba o loculo in cui avviene la sepoltura.
La manodopera e tutti gli strumenti e materiali occorrenti per l’esecuzione di quanto sopra riportato,
nessuno escluso sono a totale carico dell’appaltatore.
3. INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE:
L’Appaltatore deve provvedere alla manutenzione ordinaria dell’impianto di illuminazione dei viali cimiteriali
provvedendo alla sostituzione repentina di lampade esaurite o danneggiate.

4. NORME GENERALI:
L’appaltatore deve svolgere le operazioni di pulizia possibilmente in orari in cui il flusso del pubblico
è minore, prestando attenzione a non creare disagio e intralcio agli utenti e garantendo sempre la
sicurezza dei luoghi, anche attraverso segnalazioni, delimitazioni e recinzioni.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri per la fornitura delle attrezzature, dei prodotti e di
quant’altro occorra per le operazioni suddette.
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L’appaltatore deve coordinare le attività di pulizia con le attività di manutenzione del verde e con le
operazioni cimiteriali, in modo tale da garantire sempre l’ordine e il decoro dei luoghi. Non è
ammesso il contemporaneo svolgimento delle operazioni cimiteriali (tumulazioni, inumazioni ecc)
con le attività manutentive nel medesimo campo.
In caso di abbandono di rifiuti o di materiali da parte di chi esegua lavori per conto di privati,
l’Appaltatore deve tempestivamente comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale quanto verificatosi
per gli opportuni interventi di pulizia e sistemazione.
La manodopera e tutti gli strumenti e materiali occorrenti per l’esecuzione di quanto sopra riportato,
nessuno escluso sono a totale carico dell’appaltatore.
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