
COMUNE DI PADOVA 
Settore Servizi Demografici e Cimiteriali. Decentramento

Servizio Cimiteriale

Capitolato speciale d’appalto per il servizio di svuotamento e pulizia periodica dei 
cestoni per la raccolta dei rifiuti all’interno del Cimitero Maggiore e sistemazione delle 

tombe ad inumazione e cura dei campi di sepoltura per la durata di 36 mesi.

art. 1 - Oggetto dell’appalto

Il presente capitolato ha per oggetto il servizio di: 

1.1  svuotamento  dei  cassonetti  porta-rifiuti  con  conferimento  nell'area  di  deposito 
temporaneo e altri siti individuati al Cimitero Maggiore;  pulizia dell'area circostante i cassonetti; 
periodica pulizia e disinfezione dei cassonetti; 
          1.2 sistemazione delle tombe a sistema di inumazione e cura generale del campo di sepoltura 
in corso di utilizzo e di quello precedentemente completato; 

Entrambe  le  attività  si  svolgono  presso  il  Cimitero  Maggiore  di  Padova,  ed  il  soggetto 
affidatario deve eseguirle in modo da garantire che i cassonetti siano sempre nelle condizioni di 
ricevere i rifiuti conferiti dall'utenza, e che i campi di sepoltura sopra specificati siano sempre in 
condizioni ottimali di decoro e praticabilità.  

art. 2 - Valore, durata e contabilizzazione dell’appalto

Il  valore dell’appalto posto a base di gara è di  €.  97.617,10 comprensivo di tutti  gli  oneri,  con 
esclusione soltanto dell’Iva,  per una durata di mesi  36,  a decorrere dalla consegna del servizio. 
L'amministrazione si riserva la facoltà di rinnovo previsto dall’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, 
nonché di eventuale proroga del contratto, di cui all’art. 106 comma 11 del citato D.Lgs. 50/2016, 
per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di scelta del nuovo contraente. 
Il servizio sarà contabilizzato a corpo.

art.  3 - Modalità di svolgimento del servizio

1. L'attività di cui all'art. 1 - punto 1.1 consiste nelle seguenti prestazioni:

1) raccolta dei rifiuti conferiti dagli utenti nei cassonetti posti all'interno del Cimitero Maggiore 
secondo criteri di differenziazione e trasporto degli stessi presso il deposito temporaneo e 
altri siti posti in area cimiteriale;

2) pulizia costante delle aree circostanti i cassonetti;
3) periodica pulizia e disinfezione dei cassonetti o cestoni porta-rifiuti,  secondo necessità ed 

indicativamente 1 volta al mese in media, con frequenza maggiore nei mesi più caldi.

Si  precisa  che  all'interno  del  Cimitero  Maggiore  vi  sono  attualmente  oltre  100  cassonetti, 
differenziati  in  base  alla  tipologia  di  rifiuto.  Il  numero  dei  cassonetti  potrebbe  tuttavia  essere 
incrementato,  in  funzione  di  ulteriori  criteri  di  differenziazione  decisi  dall'Amministrazione 
comunale.  I  cassonetti  sono per  lo  più concentrati  in  circa 40 postazioni  disseminate  all'interno 
dell'area cimiteriale.



2. L'attività di cui all'art. 1 - punto 1.2 consiste nelle seguenti prestazioni: 

1) formazione e mantenimento nel tempo dei tumuli, con terra e rifinitura con sabbia grossa; 
2) colmatura dei cedimenti del terreno, con ripristino dei tumuli come al punto precedente e 

compattamento e livellamento del terreno circostante; 
3) mantenimento della praticabilità dei camminamenti, con apporto di terra e/o sabbia grossa, a 

seconda delle necessità; 
4) mantenimento in generale della  pulizia dei campi di sepoltura oggetto di intervento,  e in 

particolare con asportazione degli addobbi floreali rinsecchiti (corone, cuscini, ecc.); 
5) allineamento delle croci provvisorie. 

Si precisa che i campi di sepoltura esistenti all'interno del Cimitero Maggiore hanno una dimensione 
variabile tra  mq. 940 e mq. 1.400, e che il numero di sepolture esistenti in ciascuno di essi varia tra 
216 e  312 unità. 

art. 4 - Tempistiche e periodicità delle attività 

L'attività di cui all'art. 3 - n. 1 dovrà essere indicativamente svolta a giorni alterni, e precisamente 
nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì. 

L'attività di cui all'art.  3 - n. 2 dovrà essere svolta di norma in giornate feriali,  salvo specifiche 
necessità  di  intervento  in  giornate  festive  e  prefestive,  qualora  necessario  a  garantire  decoro  e 
praticabilità dei campi di sepoltura.

In prossimità della festività di Commemorazione dei defunti, e più precisamente nel periodo tra il 25 
ottobre ed il 2 novembre di ciascun anno, le attività di cui all'art. 3 - n. 1 dovranno essere assicurate 
durante  tutte  le  giornate,  anche  prefestive  e  festive,  ricomprese  in  tale  lasso  temporale,  in 
considerazione della elevata produzione di rifiuti. Nel medesimo arco temporale, le attività di cui 
all'art.  3 -  n.  2,  dovranno essere svolte  anche in giorni  prefestivi  e festivi,  qualora ciò si  renda 
necessario per assicurare il massimo decoro e la piena praticabilità dei campi curati. 

 art. 5 - Attrezzature e materiali d’uso

Il  soggetto  affidatario  dovrà  munirsi  dei  mezzi  ed  attrezzature  necessari  allo  svolgimento  del 
servizio (autocarro leggero con impianto alza volta del bidone e vasca raccolta rifiuti, scope, badili, 
carriole ecc.) e dei materiali d’uso necessari (detergenti, disinfettanti, deodoranti, ecc.), ad eccezione 
di terra e sabbia grossa, che saranno messi a disposizione dal Servizio cimiteriale.
Attrezzature  e  macchine  dovranno essere,  durante  tutta  la  durata  contrattuale,  in  regola  con gli 
eventuali obblighi di revisione, manutenzione e assicurazione. 
La ditta affidataria non potrà utilizzare, nello svolgimento delle attività, attrezzature o macchinari di 
proprietà della stazione appaltante.
I materiali impiegati nelle attività di cui al precedente art. 3, comma 1 punto 2), n. 3) devono essere 
rispondenti  alle  normative  vigenti  (ad  esempio:  biodegradabilità,  dosaggi,  avvertenze  di 
pericolosità), in particolare a quanto individuato dal D.M. 24/05/2012 “Criteri ambientali minimi per 
l’affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l’igiene”. L’aggiudicatario del 
servizio si impegna ad indicare bimestralmente alla Stazione appaltante  l’importo della quota di 
spesa  mensile,  riguardante  l’impiego  dei  sopra  riportati  prodotti  di  pulizia  muniti  di  etichetta 
ambientale come indicata,  in maniera di consentire a questo Ente di quantificare la propria spesa 
G.P.P.  (Green  Public  Procurement)  ed  adempiere  così  al  Piano  D’Azione  Nazionale  per  gli 



“Acquisti verdi” come disposto dal  Decreto Interministeriale n. 135 dell’11 aprile 2008, volto a 
promuovere la diffusione del G.P.P. presso gli Enti Pubblici.

art. 6 - Esclusività dell'attività nei cimiteri cimiteri cittadini 

L'impresa appaltatrice dovrà astenersi da svolgere, anche indirettamente o tramite propri dipendenti 
- anche diversi da quelli impiegati nel servizio - attività di carattere cimiteriale, funerario, edilizio e 
lapideo su commissione di soggetti diversi dal Comune di Padova, all'interno dei cimiteri cittadini, 
nel corso del rapporto contrattuale.

art. 7 - Personale impiegato nell'attività
 
Il personale impiegato nel servizio dovrà essere munito, ed esporre in maniera visibile, un’apposita 
tessera  di  riconoscimento  corredata  di  fotografia,  contenente  le  generalità  del  lavoratore  e 
l’indicazione del datore di lavoro. 
L’appaltatore  dovrà  indicare  il  nome  del  responsabile  referente  nei  confronti  della  stazione 
appaltante  e del responsabile della  sicurezza relativamente all’appalto stesso, in ottemperanza al 
D.Lgs. 81/2008.
L'appaltatore dovrà,  inoltre,  fornire  i  nominativi  del  personale  adibito  al  servizio,  distinto  per 
tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni. A richiesta del Servizio 
Cimiteriale dovrà sostituire il personale inidoneo o che non ha ottemperato correttamente al servizio 
cui è preposto.
L'Impresa aggiudicataria  avrà l'obbligo di osservare e di fare osservare ai suoi dipendenti le leggi, i 
regolamenti e le prescrizioni del Servizio Cimiteriale, nonché un comportamento  professionale e 
decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio. L'abbigliamento  
degli operatori dovrà sempre essere sobrio e adeguato alla particolarità del luogo. 
Sarà a carico dell’appaltatore l’adozione dei provvedimenti e delle cautele necessarie per garantire 
l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi nonché per evitare danni ai beni 
pubblici e privati, osservando al riguardo le disposizioni contenute nelle norme antinfortunistiche 
vigenti .
I  lavoratori  impiegati  nell’attività  dovranno  essere  regolarmente  formati  al  corretto  uso  delle 
attrezzature e dei prodotti per la pulizia, e dovranno essere dichiarati idonei all’attività da svolgere 
da parte del medico competente, come previsto dal D. Lgs. 81/2008.
Ogni lavoratore dovrà essere munito, e dovrà utilizzare costantemente, i dispositivi di protezione 
individuale necessari, che saranno forniti dall'appaltatore.

art. 8. - Osservanza del Capitolato speciale d’appalto e  D.U.V.R.I.

La presentazione dell’offerta da parte delle imprese concorrenti equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza della vigente normativa che abbia attinenza con l’appalto ed alla  sua incondizionata 
accettazione, nonché alla completa accettazione del presente capitolato.
In particolare l’Appaltatore, con la firma del contratto accetta, espressamente, a norma degli artt. 
1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole contenute nel presente capitolato.
Prima dell’avvio del servizio dovrà essere sottoscritto da parte dell’impresa aggiudicataria il DUVRI 
redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 che fa parte dei documenti di gara.



art 9 - Inadempienze agli obblighi contrattuali 

Nel  caso  si  verificassero  ritardi  o  irregolarità  nel  servizio,  verrà  addebitata  all'appaltatore  una 
penalità,  fatto salvo il risarcimento  degli  eventuali  maggiori  danni,  pari  a euro 100,00 per ogni 
giorno di ritardo o per ogni irregolarità, cattiva esecuzione o disservizio;
Per inosservanza delle norme a tutela dei lavoratori e dell’incolumità di terzi, sarà applicata una 
penale pari a euro 1.000,00  per ogni infrazione accertata.
 L'applicazione della penale avverrà, a seconda delle circostanze, alternativamente:
- in contraddittorio  diretto con l’appaltatore,  attraverso verifica  e constatazione congiunta delle 
circostanze addebitate;
- con contestazione scritta, contenente l'indicazione precisa dei fatti addebitati  e la diffida a porre 
rimedio entro il termine di 48 ore, assegnando altresì all’appaltatore un termine di 5 giorni lavorativi 
per formulare le proprie osservazioni e giustificazioni.
La penale applicata verrà automaticamente detratta dal corrispettivo dovuto.

art. 10 - Norme finali 

Per quanto non previsto nel presente capitolato valgono le disposizioni generali vigenti in materia di 
appalti di servizi.
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