


Premesse:

Il presente Appalto di Servizio si riferisce prioritariamente all'esecuzione delle operazioni

cimiteriali   all'interno  dei  camposanti  del  Capoluogo  e  delle  Frazioni  (Pontedera,  La  Rotta,

Montecastello Treggiaia, Gello) consistenti in operazioni di inumazione tumulazione, esumazione,

estumulazione salme,  feretri,  resti  e  spoglie  ecc.,  oltreché per  eventuali  e  minimali  interventi

secondari di logistica e prestazioni secondo le necessità del servizio (interventi di pulizia, aperture

e chiusura delle strutture, manutenzione del verde, ricolmatura campi a terra, Fpo di marmi per

loculi  ecc.),  tale  prestazioni  si  rendono  necessarie  a  fronte  della  riduzione/limitazione  del

personale operativo necroforo dedicato a tale servizio, essendo il servizio in questione obbligatorio

per Ente.

Lo  svolgimento  del  servizio  ha  durata  annuale  e  prevede  secondo  normativa  vigente,

(regolamento di Polizia Mortuaria e regolamento com.le sui servizi cimiteriali) l'espletamento di tutte

le  funzioni  e  le  operazioni  relativa  alle  prestazioni  richieste  anche  di  controllo,  verifica  degli

apprestamenti e delle attrezzature richieste per l'esecuzione del servizio il tutto dettagliato nel CSA

che è parte integrante e sostanziale della procedura per lo svolgimento del servizio di che trattasi.

L'appalto comprende anche il servizio di pronta reperibilità H24 per prestazioni strettamente

congiunte alle  varie ed improvvise  necessità  che si  potranno verificare nel  corso  dell'appalto  di

servizio

Il servizio e' da considerarsi a tutti gli effetti obbligatorio di pubblico servizio e di pubblico

interesse ai sensi del D.Lgs 50/2016 s.m.i.

Il  progetto contiene le prestazioni da eseguire nelle varie parti  cimiteriali  (campi comuni,

tumulazioni  frontali,  laterali  ed  a  pozzo)   indicando  una  quantità  presuntiva  del  numero  delle

prestazioni,  in  base  agli  eventi  ed  alle  necessità  dell'Amm.ne  Com.le,  le  attrezzature  e  gli

apprestamenti,  e  la  formazione specifica  del  personale  operativo sono dettagliati  nel  Capitolato

speciale di Appalto, il cui importo a base di gara ammonta complessivamente nel anno 2019-2020

ad € 85.944,20 oltre  € 100,00 per costi della sicurezza oltre IVA 22%.

Il servizio in oggetto è configurato di tipo non continuativo, standardizzato, caratterizzato da

ripetitività  prestazionale;  tali  prestazioni  saranno  eseguite  puntualmente  in  base  alle  condizioni

tecniche ed operative stabilite nel CSA e nel rispetto della normativa nazionale e locale in materia

cimiteriale .

L'importo  del  servizio  rientra  sotto  la  soglia  di  cui  all'art.  35  del  D.Lgs  50/2016  come

descritto  nel  quadro  economico  in  calce  al  CSA  e  pertanto  si  ritiene  opportuno  attivarsi  con

procedura negoziata prevista dal portale telematico “acquistinretepa.it” ai  sensi dell'art.  36 c.2

lettera “b” del Codice degli appalti s.m.i, mediante la Categoria merceologica “Servizi Cimiteriali e

funebri” in cui possono partecipare anche medie, mini, microimprese aventi i requisiti richiesti nel

CSA;

L'appalto di servizio e' un unico Lotto, l'incidenza della mano d'opera per l'esecuzione dei

servizi presuntivi programmati e pari al 48,88%.

2



Le  caratteristiche  del  servizio  sono   tali  da  configurare  per  il  medesimo  l'applicabilità  delle

condizioni di cui all'art. 50 del D.lgs 50/16 s.m.i.

Il  Servizio  prevede  che  gli  operatori  economici  selezionati  per  la  presente  procedura

dispongano delle dotazioni minime operative, logistiche, e qualitative previste nel CSA e inscritti al

portale telematico con area geografica di interesse con sede di affari nella Regione Toscana ed in

possesso  delle  certificazioni  di  qualità  ISO9000,  certificazione  ambientale  14001,  con  capacità

gestionali di servizio per Enti  Comunali di capacità abitativa da 10.000  250,000 ab/eq, nonchè

possa sopperire ad eventuali interventi in reperibilità nelle tempistiche stabilite nel CSA.

Altresì per la natura propria del servizio le quantificazioni eseguite nel presente appalto

sono  presuntive e quantificate in base ad una media statistica dell'ultimo triennio può subire

variazioni nella consistenza come anche possono verificarsi variazioni gestionali e prestazionali e,

pertanto,  il  servizio  reso  ed  atteso  e'  a  misura  e'  variabile  in  base  alle  necessità  che  si

presenteranno nel corso di svolgimento del servizio stesso.

 Oltre a ciò la prestazione prevede la collaborazione con l'ufficio amministrativo cimiteriale

per le specifiche attività e di coordinamento del procedimento amm.vo e di quanto necessario

previsto dalla normativa vigente ;

Ammontare dell'appalto e quadro economico;

Imponibile prestazioni anno 2019-20 € 85.944,20 oltre i costi della sicurezza € 100,00 oltre IVA 22%

suddiviso nelle seguenti annualità:

anno 2019: € 40.000,00 oneri fiscali inclusi di cui € 20.000,00 per prestazioni di servizi agli immobili ed €

20.000,00 per le operazioni cimiteriali.

anno 2020: € 65.000,00 oneri fiscali inclusi per prestazioni in operazioni cimiteriali.

quadro economico del servizio:  

a) Importo dei servizi  a base di gara € 85.944,20

costi della sicurezza  € 100,00

______________________________

SOMMANO € 86.044,20

b) somme a disposizione:

IVA 22% € 18.929,72

arr. € 26,08

______________________________

sommano b) € 18.955,80

TOTALE GENERALE € 105.000,00
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