
 
 

 
 
 
 
 

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE 
DA EFFETTUARSI PRESSO I CIMITERI COMUNALI 

RELAZIONE TECNICA 
 
 
PROGETTAZIONE DEL SERVIZIO 
L'Amministrazione Comunale ha mantenuto al proprio interno le attività di indirizzo, di 
pianificazione, di programmazione e di controllo delle attività cimiteriali, nonché la progettazione 
urbanistica e architettonica. 
La gestione dei cimiteri e di tutte le attività che si svolgono al loro interno, dalle sepolture, alle 
pulizie, allo sfalcio dell’erba ed operazioni connesse quali mantenimento dei vialetti carrabili e 
pedonali è invece affidata, oramai da alcuni anni, ad un gestore esterno. 
Attualmente il servizio è affidato alla Cooperatica CFT con sede in Firenze. 
I mezzi, attrezzature, etc. per la resa del servizio sono di proprietà della Ditta esecutrice (fatta 
eccezione delle scale su ruote presenti all’interno delle varie strutture cimiteriali). 
Il presente progetto per l’affidamento del servizio cimiteriale è stato redatto tenendo conto 
dell’esperienza maturata durante la gestione dei precedenti appalti con il fine di razionalizzare le 
risorse disponibili e concentrare l’attenzione sui problemi riscontrati nel tempo. Nell’ottica del 
miglioramento della qualità complessiva dei servizi nei vari cimiteri è stata data la massima 
attenzione all’utenza, alle sue esigenze ed ai suoi bisogni al fine di dare risposte tempestive e 
rispondenti ai reali bisogni dei cittadini. 
Non va dimenticata la peculiarità propria del servizio cimiteriale che è quella di interessare una 
sfera intima e privata della persona. Il cittadino viene, infatti, a contatto con questo servizio in un 
momento estremamente delicato della propria esistenza, quale quello legato alla perdita di una 
persona cara. Pertanto, l’Amministrazione deve garantire che i cimiteri siano gestiti con la 
sensibilità, il riguardo e il rispetto che la situazione richiede. 
A garanzia del corretto funzionamento dei servizi e a tutela dell'utenza sarà opportuno esercitare da 
parte dell’Amministrazione un monitoraggio costante sull'operato del gestore considerando la 
peculiarità dei servizi cimiteriali. Si rende necessario, quindi, un controllo attento delle attività 
svolte per garantire che i cimiteri siano gestiti con la sensibilità, il riguardo e il rispetto che la 
situazione richiede. 
Per tradizione popolare i cimiteri sono molto frequentati e per questo motivo appare  necessario e 
importante un accurato servizio di gestione. 
E’ importante che il gestore del servizio sia a disposizione della cittadinanza nell’accogliere 
professionalmente i cortei funebri con personale adeguato, preparato e psicologicamente motivato. 
Particolare attenzione dovrà essere riservata alla cura dei luoghi, che dovranno sempre risultare 
puliti e mantenere un decoro tale da onorare la pietas per i defunti. 
Nell’allegato elaborato denominato “capitolato speciale” vengono descritte in maniera dettagliata le 
procedure operative da seguire per lo svolgimento delle operazioni cimiteriali e sono indicate le 
norme comportamentali da osservare nello svolgimento delle operazioni stesse. 
Con il presente appalto l’Amministrazione si propone di innalzare lo standard qualitativo dei 
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servizi cimiteriali nel loro complesso, con l’obiettivo di: 
- rispondere, in maniera tempestiva e adeguata, alle richieste ed esigenze degli utenti; 
- svolgere i compiti affidati e previsti dalla normativa vigente, delegati dal Comune 
  all’Appaltatore, in modo efficace ed efficiente; 
- prevenire e segnalare situazioni di possibile pericolo per la pubblica incolumità ed 
  eventuali danni patrimoniali; 
- garantire il decoro dei cimiteri, assicurandone funzionalità e pulizia; 
- vigilare affinché i comportamenti di quanti si recano nei cimiteri siano idonei e 
   adeguati ai luoghi. 
Il Comune di Calcinaia mira a garantire un accurato sistema di gestione tale da assicurare ai dolenti 
un servizio puntuale alle esigenze degli stessi. 
Preso atto che non è presente all’interno del l’Ente Comune un servizio in grado di far fronte 
complessivamente all’erogazione dei servizi cimiteriali, considerata l’esperienza positiva della 
gestione esterna in corso, esaminata la normativa vigente in materia di affidamento di contratti si è 
stabilito di provvedere, mediante “procedura aperta”, ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50, con il 
criterio dell’offerta “economicamente più vantaggiosa”, di cui all’Art.60 del precitato D.Lgs. 
50/2016 alla gestione dei servizi cimiteriali in tutti i cimiteri del Comune di Calcinaia. 
Viene conferma quindi la volontà di proseguire l’affidamento all’esterno dei servizi cimiteriali 
prevedendo accorgimenti tali da migliorare l’efficienza della propria struttura e l’efficacia delle 
azioni. 
Sul territorio comunale sono presenti e funzionanti due cimiteri: 

- cimitero di Calcinaia 
- cimitero di Fornacette 

 
STATO DI FATTO DELLE STRUTTURE CIMITERIALI 
Dall’analisi dello stato di fatto delle strutture cimiteriali si rileva che: 
- nessun cimitero comunale è dotato di sala per il commiato 
- non sono presenti aree separate per sepoltura di acattolici, infanti o di comunità 
   straniere. 
- non sono presenti forni crematori nel territorio comunale. 
 
All’interno di ogni cimitero sono individuati specifici campi comuni destinati alle inumazioni. 
Per le modalità di inumazione, le caratteristiche del suolo dei campi, la loro ampiezza, la divisione 
in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l’una dall’altra e l’ordine 
di impiego si applicano le norme di cui al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 
Entrambi i  cimiteri comunali sono dotati di cappelle riservate a sepolture private, individuali, 
familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e segg. del D.P.R. 285/1990. 
In tutti i cimiteri, oltre alle sepolture individuali, esistono anche gli ossari comuni, destinati a 
raccogliere indistintamente le ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni quando i familiari 
non abbiano richiesto altra destinazione. 
 
DESCRIZIONE SINTETICA DEI SERVIZI 
L’appalto prevede prestazioni compensate a corpo e a misura come di seguito specificato. 
Le prestazioni compensate a corpo riguardano: 
1) la manutenzione del verde presente all’interno dei cimiteri, nelle aree di pertinenza, nei parcheggi 
e nelle aree adiacenti al muro di cinta esterno dei cimiteri. Tale attività è diretta a garantire la cura e 
il decoro degli spazi verdi cimiteriali. La manutenzione del verde comprende le seguenti operazioni: 
- verifica periodica stato manutentivo del verde; 
- annaffiatura; 
- sfalcio; 
- potatura; 
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- concimazione; 
- estirpazione erbacce; 
- interventi accessori di manutenzione; 
- inghiaiamento vialetti interni ed esterni; 
2) il servizio di pulizia e manutenzioni che comprende le seguenti operazioni: 
- pulizia dei servizi igienici in maniera che questi siano sempre puliti ed in ordine (nel compenso 

previsto per la custodia sono compresi tutti i materiali di consumo quali  detergenti, sapone 
lavamani, salviette di carta etc. necessari sia per la pulizia dei locali che per il corrente uso da 
parte degli utenti); 

-  pulizia delle cappelle comunali in maniera che queste siano sempre pulite ed in 
   ordine; 
-  raccolta dei rifiuti prodotti all’interno delle aree cimiteriali; 
-  manutenzioni edili ed impiantistiche;  
- custodia, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, dei beni oggetto dell’appalto, con le 

responsabilità connesse (civili e penali), soprattutto in relazione ai pericoli per la pubblica e 
privata incolumità, nonché per la sicurezza degli utenti e degli addetti. In particolare, 
l’Appaltatore è responsabile dei danni a cose e persone derivanti dai beni 

   in custodia. 
3) il servizio lux perpetua. 
4) Il servizio di reperibilità 24 ore su 24  per servizi imprevisti e imprevedibili  all’interno dei 
cimiteri comunali. Il reperibile deve recarsi entro 30  minuti dalla chiamata presso i cimiteri 
comunali e deve essere in grado risolvere le criticità e/o le problematiche presenti. 
 
Le prestazioni compensate a misura riguardano le operazioni cimiteriali che rientrano nei compiti 
d'istituto previsti dal T.U.LL.SS. n. 1265/34, dal Regolamento di Polizia Mortuaria, oggi D.P.R. n. 
285/90, dalle Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98 e dalle leggi della Regione 
Toscana. 
L'Appaltatore deve garantire una pronta esecuzione delle operazioni sotto indicate, al fine di 
ottemperare alle disposizioni d’igiene pubblica e sicurezza, nel rispetto del defunto e dei suoi 
familiari. 
Ogni operazione deve essere svolta garantendo la possibilità ai familiari di assistere al rito, in 
condizioni di sicurezza e decoro. Al termine delle operazioni, i luoghi devono essere lasciati puliti e 
in ordine, provvedendo all’allontanamento di tutti i materiali di risulta, delle attrezzature e dei 
mezzi utilizzati. 
Le operazioni cimiteriali sono di seguito sommariamente elencate: 
- inumazione salma a terra; 
- tumulazione salma in loculo; 
- tumulazione resti ossei/ceneri in ossarino; 
- tumulazione resti ossei/ceneri in loculo; 
- collocazione resti ossei in ossario comune; 
- esumazione ordinaria; 
- estumulazione ordinaria salma; 
- estumulazione resti ossei/ceneri; 
- esumazione straordinaria; 
- estumulazione straordinaria; 
- traslazione; 
- posa cippo 
- tumulazione ed estumulazione nelle tombe lungo i viali (limitatamente al cimitero di Calcinaia) 
- ricevimento salma 
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Le operazioni cimiteriali sopra elencate devono essere eseguite nel rispetto degli adempimenti e 
delle procedure previste, osservando massima perizia, diligenza e attenzione. Migliore dettaglio 
delle operazioni di cui sopra viene fornito  nel  “capitolato speciale”. 
 
STIMA DELLE PRESTAZIONI IN APPALTO 
 
La durata dell’appalto viene stabilita in tre anni a partire dalla data di avvio del servizio, rinnovabile 
per altri due.In considerazione del conteggio delle operazioni cimiteriali che si rendono necessarie 
nel corso dell’anno (dati ovviamente statistici rilevati nel corso degli ultimi anni) e della analisi dei 
prezzi effettuata, possiamo arrivare a stimare i costi da sostenere durante gli anni. 
 

Operazioni cimiteriali Prezzo unitario Quantità media Importo 
 

 

Inumazioni                                           €   240,00                                  45                         €    10.800,00 

Tumulazione  loculi                             €   150,00                                  50                         €      7.500,00 

Tumulazione ossarini                           €    50,00                                   25                         €     1.250,00 

Esumazioni                                           €  240,00                                   20                         €     4.800,00 

Estumulazioni                                       €  150,00                                   30                         €     3.000,00 

Traslazioni                                            €  240,00                                     8                         €     1.920,00 

Accoglienza salma                                €   45,00                                    10                         €       450,00 

Posa cippo                                             €   90,00                                    30                         €    2.700,00 

 
                                                                                                              Importo Totale        €   32.420,00 

 
I costi relativi  alle operazioni cimiteriali saranno suscettibili di variazioni in diminuzione in 
conseguenza del ribasso che sarà applicato sul prezzo a base d’asta. Ovviamente l’importo relativo 
alle varie operazioni cimiteriali sarà comunque suscettibile di variazioni considerato che il 
corrispettivo è quantificato a misura e che non è possibile prevedere la quantità effettiva delle 
operazioni cimiteriali sopra indicate. 
 
Riepilogando il quadro economico del servizio cui trattasi è il seguente: 
 
 1° anno 2° anno 3° anno 

 
Operazioni cimiteriali 
 

€ 32.420,00 € 32.420,00 € 32.420,00 

Servizio manutenzione verde 
 

€   5.500,00 €   5.500,00 €   5.500,00 

Servizio pulizia igiene e 
manutenzione impianti, 
servizio lux perpetua 

€ 13.000,00 € 13.000,00 € 13.000,00 

Servizio reperibilità 
 

€   8.500,00 €   8.500,00 €   8.500,00 

Costi per la sicurezza 
 

€   1.100,00 €   1.100,00 €   1.100,00 

Importo del servizio 
 

€ 60.520,00 € 60.520,00 € 60.520,00 
 

Iva al 22% €  13.314,40 €  13.314,40 €  13.314,40 
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Imprevisti 
 

€       665,60 €       665,60 €       665,60 

Oneri per la pubblicazione  €    1.500,00  
 

  

Somme a disposizione €  15.480,00 €  13.980,00 € 13.980,00 
Totale complessivo 
 

€ 76.000,00 € 74.500,00 € 74.500,00 

 
 
La spesa trova copertura finanziaria sul cap. 12265. 
 
Gli elaborati progettuali del servizio cui trattasi sono: 
Elaborato (A) relazione tecnica 
Elaborato (B) elenco prezzi 
Elaborato (C) computo metrico 
Elaborato (D) D.V.R.I. 
Elaborato (E) capitolato speciale d’appalto 
Elaborato (F) schema di contratto 
 
 

Il Responsabile del Servizio 
Arch. Cinzia Forsi  
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