COMUNE DI QUARTO D’ALTINO – CITTÀ ARCHEOLOGICA
Città Metropolitana di Venezia
Area Promozione e Istruzione

Allegato D)

PROGETTO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI,
DELLA MANUTENZIONE E DI PULIZIA DEL VERDE CIMITERIALE

C.I.G.: ___________
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
L’appalto ha per oggetto il servizio di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria dei cimiteri di Quarto
d’Altino capoluogo e della frazione di Portegrandi, nonché l’esecuzione di tutti i servizi e le forniture, ivi
compresi noleggi di attrezzature e macchinari, necessari per l’esecuzione dei servizi cimiteriali, di pulizia dei
locali e di mantenimento del verde cimiteriale, per un periodo di trentasei mesi, dal 2020 al 2023.
Attraverso l’appalto per la gestione dei servizi cimiteriali il Comune auspica che il servizio, fornito da ditte
specializzate, in possesso dei prescritti requisiti di legge, possa assicurare una gestione efficace ed efficiente.
Le funzioni di indirizzo, programmazione delle attività e dei servizi, il coordinamento tecnico e controllo dello
svolgimento dei servizi cimiteriali sono esercitate dall’Ente appaltante attraverso l’ufficio competente.
Responsabile del Procedimento è Nicola Spigariol.
Per tutte le attività previste, la ditta affidataria si avvarrà di personale qualificato, idoneo allo svolgimento
delle stesse, nel pieno rispetto della normativa sui contratti di lavoro dell’area di appartenenza e della
normativa sulla sicurezza dei lavoratori il tutto come meglio specificato nel Capitolato. Tra il personale
assegnato al servizio da parte della ditta affidataria e l’Amministrazione comunale non si instaura alcun
rapporto di dipendenza.
SERVIZI RICHIESTI
La Ditta, tramite i propri operatori, dovrà garantire le seguenti prestazioni:
•

l’esecuzione delle operazioni cimiteriali, singole e massive;

•

la gestione e la compilazione dei registri cimiteriali e dei documenti amministrativi;

•

la guardiania del cimitero, la pulizia e la manutenzione del verde all’interno delle aree cimiteriali;

•

i servizi di reperibilità per la garanzia del funzionamento dei locali cimiteriali e l’accoglimento di
salme;

•

i servizi di manutenzione ordinaria limitatamente a specifiche necessità;
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La Ditta affidataria ha l’obbligo di garantire la massima puntualità nell’osservanza degli orari di apertura al
pubblico e di assicurare, al fine di garantire la continuità del servizio la sostituzione del personale assente per
qualunque ragione. Inoltre, dovrà essere prestata la massima cura nelle mansioni assegnate.
Il servizio dovrà essere svolto per i tre anni di durata dell’appalto. La definizione degli orari di servizio e di
apertura

dei

cimiteri

vengono

stabilite

dall’Amministrazione

comunale

e

potranno

variare

indipendentemente dal servizio richiesto.
Per l’appalto in questione è stato redatto e viene messo a disposizione tra la documentazione di gara il
D.U.V.R.I. . La ditta affidataria è tenuta a comunicare il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione
e protezione (RSPP).
Il servizio viene affidato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Alla parte qualitativa,
offerta tecnica, verrà assegnato un punteggio massimo di 70 punti, mentre all’offerta economica, si
assegneranno massimo 30 punti.
I criteri di valutazione dell’offerta tecnica sono riportati nel disciplinare di gara.

PROSPETTO ECONOMICO
A) SOMME A BASE DI GARA: Periodo in appalto 3 anni dal 2020 al 2023
Costo per i servizi cimiteriali IVA esclusa
Oneri per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali (non soggetti a ribasso

IMPORTI IN EURO
€ 48.580,00
€ 600,00

d'asta) IVA esclusa
Totale a base di gara Iva esclusa
B) SOMME A DISPOSIZIONE
Proroga di 4 mesi (IVA esclusa)
Contributo ANAC a carico dell'Amministrazione Comunale
Totale somme a disposizione
TOTALE A+B Iva esclusa
La spesa sarà finanziata con fondi propri di bilancio.

€ 49.180,00
IMPORTI IN EURO
€ 5.464,45
€ 30,00
€ 5.675,45
€ 54.855,45

