COMUNE DI SAN MARTINO SICCOMARIO

SERVIZI CIMITERIALI
Le attività previste riguardano le prestazioni necessarie per la manutenzione e conduzione del
Cimitero civico con presenza giornaliera variabile in funzione dei risultati da garantire e di seguito
specificati:
a) pulizia:
- pulizia giornaliera feriale (tre giorni/settimana) con raccolta dei rifiuti mediante spazzatura
delle zone pavimentate, svuotamento cestini porta rifiuti e pulizia dei punti di raccolta da ogni
rifiuto, riordino in generale delle attrezzature a disposizioni dei cittadini, ecc.
- pulizia dei servizi igienici e locali accessori quali ad esempio camera autoptica, ripostigli, ecc.
(uno giorno/settimana)
b) servizi cimiteriali ordinari:
- ricevimento feretri, accompagnamento e accertamento destinazione;
- inumazione in campo comune a mezzo scavo meccanico ove possibile, o a mano,
riquadramento delle pareti e del fondo, inumazione del feretro, reinterro eseguito a mano con
terreno a margine dello scavo, carico del materiale di risulta e smaltimento, pulizia finale
dell’area;
- tumulazione in loculi, colombari, ossari, cappelle a mezzo rimozione della lastra di chiusura,
tumulazione del feretro, chiusura a mezzo lastra prefabbricata o realizzazione muro in
mattoni, formazione di intonaco di finitura, posa in opera della lastra finale, pulizia e
sistemazione dell’area;
- tumulazione in tomba di famiglia;
- gestione del registro e documentazione amministrativa di legge;
- Movimentazione (esposizione all’esterno del cimitero e successivo ritiro) dei cassoni di
raccolta delle varie frazioni di rifiuto nei giorni di svuotamento previste dal servizio di
raccolta rifiuti;
- Rimangono escluse tutte le operazioni di preventiva rimozione e successivo riposizionamento
di monumenti o lastre private.
c) servizi cimiteriali straordinari (non compresi a canone):
- operazioni su richiesta del Committente per estumulazioni, esumazioni, rinumazioni,
traslazioni o utilizzo provvisorio di loculi o tombe in attesa del servizio cimiteriale definitivo.
(vedi listino di riferimento).
d) verde interno:
- taglio con rifiniture a mano delle aree verdi interne al cimitero comprese operazioni di diserbo
finalizzato a garantire le migliori condizioni di decoro e pulizia.
- irrigazione del verde fiorito (a terra o in vasi) da Aprile a Settembre e comunque quando
necessario.

Per queste operazioni il Committente mette a disposizione n.1 locale all’interno del Cimitero da
adibire a ricovero attrezzi vari e materiali di consumo necessari allo svolgimento di tali servizi. Si
precisa che sono comprese le forniture di materiali edili vari necessari alle operazioni descritte.
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e) custodia e sorveglianza
Il servizio di custodia del Cimitero consiste – normalmente – nelle operazioni di presidio del
Cimitero, secondo gli orari di apertura disposti dall’Amministrazione Comunale. Dovrà garantire la
seguente fascia oraria:
da lunedì a sabato: dalle ore 9.00 alle ore 11.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00
domenica dalle ore 9.00 alle ore 11.00.
In ogni caso devono essere garantiti la conclusione delle operazioni di inumazione, tumulazione,
esumazione ed estumulazione in atto.
Nella date del 31 Ottobre, il 1° e 2 Novembre, per tutto il periodo di apertura al pubblico, deve essere
assicurato il presidio continuativo con permanenza del personale nel locale ufficio.
Il servizio, comprende, oltre al ricevimento delle salme, ceneri o resti e relativo controllo della
documentazione che accompagna la salma stessa, i resti o le ceneri, anche il complesso delle attività
amministrative inerenti il servizio di custodia, quali la conservazione dei registri e delle
autorizzazioni alla sepoltura, formazione ed aggiornamento dell’archivio delle ubicazioni delle salme,
resti o ceneri e l’applicazione di quanto previsto dal D.P.R. 285/1990, s.m. e i., del Regolamento
Comunale di Polizia Mortuaria, servizi e trasporti funebri, oltre al compito di fornire informazioni al
pubblico sull’ubicazione delle tombe e in generale sulle norme che disciplinano i cimiteri e sulle
attività, in materia cimiteriale, intraprese dal Comune. A tal fine, il Comune fornirà la normativa ed i
regolamenti locali e ogni altra documentazione inerente il servizio.
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