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CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CUSTODIA E ATTIVITA’ DI PICCOLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA E PULIZIA PRESSO IL CIVICO CIMITERO DI VIA SAN FRANCESCO PER LA DURATA DI ANNI UNO. 

 

L’Azienda Speciale Servizi Pubblici (ASSP) intende provvedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse 

per il futuro affidamento del servizio di custodia e attività di piccola manutenzione ordinaria e pulizia 

presso il civico cimitero di Via San Francesco. 

 

Di seguito si provvede a specificare le condizioni per la partecipazione. 

    

REQUISITI MINIMI 

 

I. Iscrizione neIl'Albo Artigiani della Provincia di Varese, iscrizione al R.E.A. della CCIA di Varese, 

titolare di Partita IVA; 

II. Curriculum rispecchiante le caratteristiche relative allo svolgimento delle funzioni più avanti 

indicate; 

III. Titolare delle qualità ed attitudini tecnico-professionali per le quali si offre la propria prestazione 

d'opera; 

IV. Titolare di polizza d'infortunio personale sollevando il Committente da ogni responsabilità in caso di 

infortunio sul lavoro imputabile al presente incarico; 

V. Inesistenza delle clausole di esclusione della partecipazione alle gare d’appalto previste dall’art. 80 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. 

 

Esperienza con mansioni analoghe relativa ad aziende pubbliche o private costituirà titolo preferenziale; 

 

DESCRIZIONE COMPITI 

 

Servizio di custodia e sorveglianza dei cimiteri 

 

L’effettuazione del servizio di custodia dei cimiteri consiste - normalmente - in operazioni di apertura 

e chiusura dei cancelli di ingresso e alla relativa e continua sorveglianza degli ingressi e in generale, secondo 

l'orario di apertura disposto dall'amministrazione comunale e in seguito riportato. 

 

Il personale addetto alla custodia dovrà essere il grado di fornire informazioni esaurienti sul servizio e 

dovrà essere in grado di: 

• recepire le richieste, degli utenti ed indirizzarle alla persona addetta od effettuare la segnalazione 

agli uffici dell’Azienda; 
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• garantire la sua presenza nel cimitero ogni volta che perviene un feretro per la tumulazione; ritirare 

e consegnare agli uffici dell’ASSP il permesso di seppellimento rilasciato dall’Ufficiale di stato civile 

per  procedere alla compilazione del registro delle sepolture, conservato in un unico esemplare 

presso l’ufficio dell’ASSP di Cardano al Campo in via De Amicis, 7. Ritirare  inoltre l’autorizzazione 

del Sindaco, o suo delegato, al trasporto, che gli deve essere consegnata dall’incaricato del 

trasporto della salma, e consegnarla all’Ufficio dell’ASSP di Cardano al Campo. 

• garantire la sua  presenza a tutte le operazioni di inumazione o di tumulazione che si svolgono 

presso il cimitero, verificare che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di 

inumazioni nei campi comuni o di tumulazione in tombe private, e che siano osservate eventuali 

prescrizioni particolari delle Autorità;  

• garantire la vigilanza e il controllo su tutte le operazioni di inumazione, tumulazione, esumazione 

ed estumulazione e quant’altro da eseguirsi da parte del personale incaricato da imprese terze. 

• presenziare, insieme al Direttore o a un suo delegato, alle esumazioni e alle estumulazioni ordinarie 

che si eseguono nel cimitero comunale ed anche a quelle straordinarie ordinate dall’autorità, in 

questi casi deve consegnare al Direttore  dell’ASSP o a  un suo delegato, i documenti necessari alla 

predisposizione dell’apposito verbale. Verificare inoltre che ogni intervento sulle salme, sia 

regolarmente autorizzato e consegnare copia dell’ autorizzazione al Direttore o a un suo delegato. 

• provvedere allo stoccaggio o al deposito temporaneo dei rifiuti speciali, conferiti dagli operatori 

addetti alle operazioni di esumazione ed estumulazioni, in apposite aree individuate all’interno del 

Cimitero, previsto dalla normativa vigente. 

 

La custodia prevede la copertura, minima, di n. 40  ore settimanali sull’intero orario di apertura; 

l’orario di apertura, distinto in estivo ed invernale, prevede i seguenti turni: 

 

ORA SOLARE   

Orario di apertura Dalle ore 8.00 alle ore 17.00 Totale ore settimanali: n. 63 

Orario di custodia   

Lunedì, Martedì,Giovedì, Venerdì 

e Sabato 

Dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

Dalle ore 14.00 alle ore 17.00  

Domenica Dalle ore 8.00 alle ore 13.00  

Mercoledì Riposo  Totale ore settimanali: n. 40 

   

ORA LEGALE   

Orario di apertura Dalle ore 8.00 alle ore 18.00 Totale ore settimanali: n. 70 

Orario di custodia   

Lunedì, Martedì,Giovedì, Venerdì 

e Sabato  

Dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

Dalle ore 15.00 alle ore 18.00  

Domenica Dalle 8.00 alle 13.00  

Mercoledì Riposo  Totale ore settimanali: n. 40 

 

L’Amministrazione Comunale potrà variare tale orario a proprio insindacabile giudizio senza che 

l’Appaltatore possa pretendere alcun compenso aggiuntivo, a condizione che il monte ore settimanale non 

venga superato. 
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Manutenzione ordinaria, cura del verde e pulizia del cimitero comunale 

 

Manutenzione ordinaria 

• Il custode deve garantire il controllo dello stato di manutenzione dei fabbricati e delle strutture 

murarie in genere del cimitero, nonché delle tombe private, presentando almeno annualmente al 

competente ufficio dell’ASSP di Cardano al Campo, una relazione sulle necessità di opere 

manutentive nonché sullo stato dei mobili ed attrezzature esistenti in uso nel cimitero; 

• Il custode inoltre è tenuto a comunicare immediatamente, all’ufficio dell’ASSP di Cardano al 

Campo, ogni anomalia riscontrata ed ogni eventuale guasto che siano causa di malfunzionamenti, 

delle strutture cimiteriali, quali ad esempio scale, montaferetri, impianto elettrico, impianto di 

videosorveglianza e di ogni altra struttura o impianto che possano causare pericoli per l’incolumità 

pubblica personale presso il cimitero, richiedendo l’eventuale o immediato intervento dei tecnici ed 

operai preposti alla verifica o all’eliminazione di tali guasti. 

• Inoltre, il custode, per quanto riguarda i lavori che vengono eseguiti nel cimitero a cura dei privati 

accerta, prima dell’inizio dei lavori, che gli stessi siano debitamente autorizzati dagli uffici comunali 

preposti e vigila affinché essi si svolgano secondo le prescrizioni e che gli stessi non arrechino danni 

alle altre opere cimiteriali, siano esse pubbliche o di privati. 

 

Pulizia e cura del verde 

Le operazioni di pulizia consistono in: 

• pulizia e disinfezione giornaliera di tutti i servizi igienici esistenti nel cimitero con impiego di 

disinfettanti e materiali idonei per garantire l’igiene dei locali; 

• pulizia della cappella centrale in base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi; 

• pulizia manuale e/o meccanica di tutte le parti inghiaiate o asfaltate interne al cimitero, avendo 

cura di raschiare, ove necessario, asportando erbacce, graminacee e riassetto del tutto, una volta la 

settimana e comunque in base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi; 

• pulizia delle parti interne delle caditoie interrate e non, dei discendenti e cunette di scolo 

dell’acqua e di tutti i lavandini utilizzati dalla cittadinanza, una volta ogni 15 giorni e comunque in 

base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi; 

• pulizia delle scalinate, ballatoi, lastricati dei porticati e marciapiedi antistanti i porticati stessi e 

corridoi interni al cimitero avendo cura di togliere eventuali erbe infestanti o muschio una volta la 

settimana e comunque in base alle necessità dettate dall'igiene e dal decoro dei luoghi; 

• vigilanza sul regolare smaltimento dei rifiuti negli appositi cassonetti forniti dall’Azienda 

• vigilanza sul regolare svuotamento, da parte dell’azienda incaricata dal Comune, dei cassonetti 

 

Le operazioni per la cura del verde consistono in: 

• manutenzione di tutti i tappeti erbosi esistenti all'interno del cimitero ed in adiacenza agli accessi, 

compresi i campi destinati alle inumazioni, comprendente la falciatura in tempi opportuni, e 

comunque almeno una volta al mese nel periodo marzo – ottobre, per  mantenere i tappeti erbosi 

in uno stato decoroso confacente all'ambiente, compresa la raccolta dell'erba e la pulizia delle aree; 

• manutenzione delle aiuole, delle siepi e delle piante all'interno del cimitero e in zone di pertinenza 

del cimitero, comprendente la tosatura delle siepi a regola d'arte, estirpazione delle erbe infestanti, 

zappatura del terreno circostante, e la potatura di tutte le piante per mantenere un assetto 

vegetativo uniforme, due volte l’anno nei periodi marzo-aprile e settembre-ottobre; 
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• innaffiamento delle nuove piante messe a dimora secondo la necessità; 

• manutenzione dei percorsi interni al cimitero, spargimento di ghiaia per il mantenimento 

dell’attuale livello nei vialetti, ed ogni altro onere al fine del perfetto decoro delle zone una volta al 

mese; 

• raccolta, pulizia dei residui organici derivanti da tosature, sfalci e potature e conferimento in 

discarica autorizzata, secondo le norme vigenti in materia. 

 

Gestione e manutenzione dell’illuminazione votiva 

Gli interventi di gestione e manutenzione dell’illuminazione votiva consistono in: 

• cura che gli impianti funzionino giorno e notte ininterrottamente, salvo quelle sospensioni dovute a 

cause di forza maggiore come incendi, temporali, furti, interruzioni nell’erogazione dell’energia 

elettrica per cause dipendenti dal fornitore della stessa, ecc.; 

• sostituzione diligente e tempestiva, fatta di propria iniziativa o su segnalazione  degli utenti  delle 

lampade non più funzionanti, asportate o mancanti per qualsiasi motivo; 

 

 

 

CONDIZIONI 

 

Nell’espletamento dell'incarico  demandatogli l’Operatore, salva  la libera  determinazione delle modalità di 

esecuzione nel rispetto delle normative vigenti in materia di antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro, si 

impegna sotto sua personale responsabilità  ad eseguire le prestazioni secondo diligenza e nel rispetto dei 

requisiti tecnici richiesti dalla Committente. 

Nel caso di utilizzo di locali, attrezzature o beni di proprietà del Committente o di terzi, l’Operatore, 

previamente messo a conoscenza delle caratteristiche d'uso e delle corrette modalità di utilizzo, risponderà 

dei danni tutti derivanti a ASSP, nonché a terzi, da un erroneo utilizzo dei locali, attrezzature o beni. 

L’operatore dovrà attenersi a quanto previsto dal Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Cardano 

al Campo in vigore. 

 

• Durata incarico un anno dalla data del 1 gennaio 2017.  

 

• L'incarico prevede un impegno, con presenza nel cimitero comunale e reperibilità per interventi 

urgenti, come dal succitato orario di sorveglianza. Nel caso in cui sopravvengano eventi o 

impedimenti comportanti impossibilità temporanea di esecuzione della prestazione, l’Operatore 

dovrà provvedere senza indugio e a proprie spese a farsi sostituire con personale egualmente 

qualificato. 

Qualora ciò non avvenisse il Committente provvederà alla sostituzione addebitando i relativi costi 

al Prestatore, mediante decurtazione dal compenso pattuito. L’Operatore dovrà in generale 

comunicare preventivamente, e comunque entro 24 ore, a ASSP l’impossibilità di eseguire la 

prestazione, al fine di permettere al Committente stesso di intervenire con soluzioni alternative. 

 

• L’importo previsto a base della procedura è di €. 30.000,00 esclusa IVA. I pagamenti dei compensi 

saranno regolati dietro presentazione di fattura e previo controllo e verifica da parte di ASSP 

dell'effettivo svolgimento dell’attività richiesta, oltre che del rispetto rigoroso agli standard di 

qualità pattuiti del servizio. L’Operatore avrà diritto ad ottenere il rimborso di eventuali spese solo 

su presentazione dei giustificativi di spesa, le quali dovranno in ogni caso essere preventivamente 

autorizzate. 
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• L’aggiudicazione verrà effettuata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

determinata in base ai seguenti elementi: 

 

AREA QUALITA’ Offerta tecnica – Progetto gestionale 30 

Verranno valutati i seguenti elementi: descrizione della organizzazione delle attività, con 

specifico riferimento ai punti specificati nel Capitolato: servizio di custodia e sorveglianza – 

Pulizia e cura del verde – Manutenzione ordinaria – Gestione dell’illuminazione votiva. 

Saranno, inoltre, valutate proposte di interventi di miglioramento dei manufatti, delle 

strutture e degli impianti del cimitero, che siano funzionali al miglioramento della qualità del 

servizio. 

AREA QUALITA’ Esperienze pregresse 20 

Verrà valutata l’esperienza del concorrente maturata negli anni precedenti – dal 2010 al 

2015 - per servizi analoghi a quelli previsti dal presente Capitolato. Ad ogni periodo di 

servizio di almeno 8 mesi consecutivi verranno attribuiti 4 punti. 

Per ogni servizio dovrà essere indicato il committente, la durata e il corrispettivo. 

AREA PREZZO Offerta economica 50 

L’offerta economica verrà valutata applicando la seguente formula: 

X =50 x Prezzo più basso 

Prezzo offerto 

TOTALE PUNTEGGIO  100 

 

 

• L'incarico, in quanto prestazione d'opera art. 2222 del Codice Civile sarà perfezionato con contratto 

di lavoro autonomo, senza l’instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro subordinato, né darà 

luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto. ASSP avrà 

diritto di revocare unilateralmente il contratto di prestazione d'opera in caso di grave 

inadempimento per giusta causa. L’Operatore potrà, se lo ritiene opportuno, far pervenire le 

proprie osservazioni e contestazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento del provvedimento di 

revoca. 

• Tutti i dati e le informazioni di cui l’Operatore entri in possesso nello svolgimento della prestazione 

dovranno essere considerati riservati e ne è espressamente vietata qualsiasi divulgazione. 

 


