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L’appalto per il servizio di conduzione e manutenzione dei cimiteri cittadini è in scadenza e si
rende  quindi  necessario  indire  un  nuovo  bando  di  gara  per  l’affidamento  del  servizio  con
decorrenza presunta 1 aprile 2021.
Il Servizio oggetto dell’appalto si prefigura come contratto misto, comprendente in parte servizi
(custodia  ed  esecuzione  operazioni  cimiteriali),  in  parte  forniture  (materiali  vari  di  carattere
edilizio, lampadine, attrezzature) e in parte lavori (manutenzione degli impianti idrico ed elettrico
e di carattere edilizio e verde all’interno). L’oggetto principale risulta essere quello dei servizi, in
quanto prevalente rispetto agli altri.

L’Amministrazione comunale vorrebbe realizzare attraverso questo progetto alcune migliorie che
potranno attribuire un maggior punteggio in fase di scelta dell’affidatario del servizio. 
In particolare si segnala l’interesse dell’Amministrazione a migliorare i seguenti ambiti:
- Ampliamento dell'orario di presenza nei Cimiteri del custode cimiteriale nei giorni festivi
-Verifica  e  completamento  della  segnaletica  identificativa  all’interno  del  Cimitero  per  ciascun
corpo e campo
- Sistemazione della zona esterna al Cimitero di Cornaredo nell’area dedicata al conferimento dei
rifiuti, con sostituzione della rete ammalorata.
- Ristrutturazione del locale  del custode con opere di imbiancatura, pulizia.
- Cura del piazzale antistante gli ingressi anche con diserbo.

Gestione del servizio cimiteriale
L’aggiudicatario dovrà garantire l’apertura e la chiusura dei cimiteri e la reperibilità secondo i
seguenti orari

Orario estivo (periodo coincidente con ora legale)
- Tutti i giorni (inclusa la domenica) dalle ore 8.30 alle ore 18.00
 
Orario invernale (periodo coincidente con l’ora solare)
- Tutti i giorni (inclusa la domenica) dalle ore 8.30 alle ore 17.00

L’aggiudicatario dovrà inoltre garantire la presenza quotidiana presso i Cimiteri n° 1 addetto
per ciascun Cimitero negli orari concordati dall’Amministrazione n. 10 ore totali giornaliere( 5
ore a Cornaredo e 5 ore a San Pietro all'Olmo) nei giorni feriali e di due ore giornaliere nei
giorni festivi  (un’ora a Cornaredo e un’ora a San Pietro all'Olmo). L’operatore al  di  fuori
dell’orario di custodia e presenza nel cimitero dovrà essere reperibile al numero per ogni esi-
genza da parte dell’Amministrazione Comunale. 

L'aggiudicatario dovrà indicare gli orari di presenza dell’operatore nella bacheca esposta nei due
cimiteri e dovrà dare agli stessi adeguata pubblicità.

L’operatore dovrà essere facilmente identificabile dall’utenza anche con la divisa della società di
appartenenza. Sarà inoltre garantita la presenza di personale per l’espletamento delle attività
legate  alla  celebrazione  dei  funerali  (ricevimento  salme,  tenuta  e  compilazione  della
documentazione amministrativa, ecc).

Operazioni cimiteriali
Le attività cimiteriali oggetto dell’appalto consistono in:
 inumazione, tumulazione e attività connesse (preparazione della fossa/loculo/ossario/cinerario,
sistemazione  del  bordo  fossa,  inserimento  del  feretro/urna/cassetta,  riempimento  fossa,
muratura, pulizia ecc.); esumazione e attività connesse (preparazione, apertura delle sepolture a
terra, estrazione, raccolta/sistemazione resti, pulizia, ecc). Al termine di ogni operazione l’area di
intervento dovrà essere sistemata in modo adeguato.



Lavori di pulizia
L’aggiudicatario dovrà  provvede a:
a) Lavori di pulizia  quotidiana, nei giorni feriali, delle aree interne:
� Servizi igienici e tutti i locali in genere presenti nei cimiteri, inclusa fornitura e distribuzione

prodotti di consumo necessari (sapone, carta igienica, carta asciugamani, ecc)
� Pulizia cimiteri con raccolta dei rifiuti, delle corone di fiori appassiti, pulizia/manutenzione

fontanelle, ecc; 
b) Lavori di pulizia mensili:
� Pulizia dei vetri, dei canali di scolo, caditoie, dei viali, degli spazi tra le tombe, dei portici dei

colombari, dei camminamenti delle tombe sotterranee e delle parti comuni;
c) Lavori di pulizia quadrimestrali:
� Lavaggio  pavimenti  con  appositi  detergenti  delle  zone  coperte  con  cartello  di  avviso

dell'attività con cartello di avviso dell’attività.

L’aggiudicatario dovrà provvedere al conferimento dei rifiuti organici e indifferenziati  all’esterno
dei Cimiteri per lo svuotamento da parte dell’azienda preposta a tale scopo, pulizia dei punti di
raccolta, raccolta di tutti i materiali lasciati in abbandono, secondo le modalità di cui ai punti
precedenti estese a tutte le aree cimiteriali.

Manutenzione del verde e dei viali
L’aggiudicatario dovrà provvedere alla manutenzione delle aree a verde, aiuole e giardini pubblici
all’interno dei cimiteri mediante: taglio dell’erba per almeno cinque volte all’anno; annaffiatura
durante  i  mesi  estivi;  diserbo  chimico  e  meccanico,  effettuato  almeno  tre  volte  all’anno  e
comunque secondo necessità, sui viali e negli spazi tra le tombe; potatura delle siepi; potatura e
rimozione delle piante qualora la manutenzione delle stesse non venga effettuata dai privati in
accordo con l'Ufficio tecnico; servizio di sgombero neve a antigelo nei viali cimiteriali.

Manutenzione ordinaria degli edifici e degli impianti
L’aggiudicatario  dovrà  assicurare  la  manutenzione  ordinaria  di:  impianti  idraulici  e  sanitari  –
servizi  igienici;  impianti  di  scarico  acque e fognari  in  genere;  allacciamento e manutenzione
impianti  esistenti  lampade  votive  e  nuovi  allacciamenti;  impianti  elettrici  e  di  illuminazione
spogliatoi,  chiesetta,  uffici;  cancelli  e  porte;  scale  metalliche  a  disposizione  del  pubblico;
attrezzature per la movimentazione delle bare  e mobili in genere.
Sostituzione lampade bruciate all’occorrenza nei passaggi, nei servizi igienici e nei locali interrati


