Comune di Cagliari
Servizio Affari Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale, Cimiteriale

Capitolato speciale d'appalto
Servizio di valorizzazione museale e turismo culturale del Cimitero monumentale di Bonaria

Art. 1
Oggetto del servizio
Il presente capitolato disciplina il Servizio di valorizzazione museale e turistico culturale del Cimitero
monumentale di Bonaria
Art. 2
Descrizione del servizio
Il servizio si articola in:
a) organizzazione di attività di promozione del sito monumentale e realizzazione di iniziative ed eventi volti
alla valorizzazione del Cimitero di Bonaria e di sviluppo verso il turismo culturale anche in relazione alla
partecipazione alla rete europea dei cimiteri monumentali
L'affidatario dovrà:
•

svolgere attività di programmazione, progettazione e realizzazione di eventi finalizzati alla
promozione e valorizzazione del sito, anche di supporto alle iniziative istituzionali ;

•

curare la realizzazione della Settimana dei Cimiteri Storici 2019/2020 da collegare alle iniziative
promosse dalla rete A.S.C.E. (Associazione dei cimiteri Storici europei);

•

curare la realizzazione di materiale di comunicazione collegato ad eventi;

•

curare la realizzazione di pagine informative dedicate nel sito istituzionale del Comune ed il loro
costante aggiornamento;

•

curare le informazioni inserite nella teca digitale delle biografie dei personaggi illustri sepolti nel
Cimitero;

•

realizzare almeno n. 1 (uno) evento a bimestre per un totale di n. 6 (sei) all'anno.

•
b) organizzazione e gestione dell'ufficio informazioni al pubblico.
•

L'affidatario dovrà gestire un ufficio informativo per i visitatori, durante l’intero orario di apertura al
pubblico della struttura cimiteriale;

•

nell’ambito del punto informativo dovrà essere garantito il costante monitoraggio del gradimento
dell’utenza in riferimento ai servizi offerti, mediante la somministrazione di questionari cartacei /
on line;

•

l'ufficio informazioni dovrà essere gestito da almeno 1 (uno) operatore in loco.

•
c) organizzazione e realizzazione di visite guidate.
•

dovrà essere garantito lo svolgimento di visite guidate, anche in lingua inglese e francese o
spagnolo, con impiego di personale qualificato, almeno due giorni alla settimana dedicati, negli
orari di apertura al pubblico della struttura.

•
d) supporto alla gestione ordinaria del cimitero.
•

Tale attività consiste nel coadiuvare l'ufficio cimiteri in piccole attività ordinarie quali, a mero titolo
esemplificativo, assistenza a sopralluoghi tecnici, verifiche e ricognizioni

periodiche del sito,

segnalazioni criticità, controllo area dispersione ceneri.
•

Dovranno essere effettuate almeno n. 3 (tre) delle suddette attività al mese ed inoltre nel periodo
delle commemorazioni dei defunti, intercorrente tra il 28 ottobre e il 4 novembre, ulteriori n. 3 (tre).

•

Svolgimento di altre eventuali attività supplementari finalizzate al miglioramento complessivo del
servizio e della struttura. Tali attività dovranno essere concordate con l'amministrazione e realizzate
direttamente senza oneri aggiuntivi per il Comune.

•
e) supporto alla gestione degli accessi della struttura.
•

L'affidatario dovrà garantire un servizio di supporto alla gestione degli accessi del sito nei giorni di
apertura, dal martedì alla domenica h. 8.00-13.00 e il giovedì pomeriggio h.14.30-17.30 (ora solare)
e 15.30-18.30 (ora legale) e nel periodo delle commemorazione dei defunti – dal 28 ottobre al 4
novembre -durante l'arco orario di apertura straordinaria al pubblico del Cimitero.

•
f) referente di tutte le attività oggetto dell'appalto svolte all'interno della struttura
•

prima della stipula del contratto dovrà essere indicato il nominativo del referente per i rapporti con
l'Amministrazione, che dovrà essere in possesso di comprovata e documentata esperienza in
ambito organizzativo e culturale con almeno anni cinque di esperienza nelle attività oggetto della
gara.Il referente dovrà garantire la presenza effettiva nel sito per almeno 15 ore settimanali e dovrà
inoltre garantire la disponibilità in regime di reperibilità per il restante orario di apertura del
cimitero, ad eccezione del periodo delle commemorazione dei defunti – dal 28 ottobre al 4
novembre – in cui si chiede la presenza effettiva durante tutto l'orario di apertura al pubblico del
Cimitero.

•
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, per ragioni di servizio o per particolari esigenze, gli
orari di apertura al pubblico della struttura cimiteriale, e l'affidatario dovrà garantire il servizio in oggetto
nelle nuove fasce orarie senza costi aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 3
Durata contrattuale
Il contratto avrà durata di 24 mesi dalla data di stipulazione del contratto sulla piattaforma Sardegna CAT
o dall'effettivo inizio del servizio stesso, anche in pendenza della formale stipulazione del contratto.

Art. 4
Proroga contrattuale

La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per
l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso l'affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni
previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante, ai
sensi dell'art. 103, c. 11 del D.Lgs. 50/2016

Art. 5
Importo a base di gara

L'importo a base di gara, a corpo e comprensivo di ogni e qualsiasi spesa per l'impiego di manodopera,
utilizzo di nolo o mezzi, acquisto di materiali e attrezzature e quant'altro necessario a rendere il servizio
funzionale e a perfetta regola d'arte, viene determinato in € 204.000,00 (Euro duecentoquattromila/00) per
mesi 24, con un'incidenza della manodopera pari al 70%, IVA esclusa.
Gli oneri per la sicurezza da rischi interferenziali sono pari a € 1.725,00, come riportato nella valutazione
effettuata nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), secondo quanto
previsto dall'art. 26, comma 3, D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

il quadro economico del servizio in oggetto è il seguente:

DURATA CONTRATTO

TABELLA 1
Quadro economico di spesa

24 MESI

Descrizione
A
B

Servizio di valorizzazione museale e turistico culturale del Cimitero € 204.000,00
monumentale di Bonaria.
Costo per la sicurezza non soggetto a ribasso
€ 1.725,00

C

Totale costo del servizio (a+b)

€ 205.725,00

D

Iva al 22% (di c)

€ 45.259,50

E

Costo totale del servizio IVA inclusa

€ 250.984,50

F

Contributo Anac

€ 225,00

G

COSTO COMPLESSIVO DELLA GARA (IVA inclusa)

€251.209,50

Art. 6.
Soggetti partecipanti alla gara

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti alla piattaforma Sardegna Cat, singoli, consorziati,
temporaneamente raggruppati o aggregati, di cui all'articolo 45 del D.lgs n. 50/2016, ai sensi e nel rispetto
delle condizioni di cui agli artt. 47 e 48 del D.lgs n. 50/2016, iscritti nella categoria AL56 SERVIZI RICREATIVI,
CULTURALI E SPORTIVI.

Nel caso in cui un operatore economico intenda presentare offerta in qualità di mandatario di operatori
riuniti, tutti i soggetti per conto dei quali l'operatore iscritto agisce devono essere a loro volta già iscritti
alla piattaforma Sardegna Cat al momento della presentazione dell'offerta. È fatto divieto ai concorrenti
di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti,
ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima
in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs n. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede
di offerta nella busta virtuale di qualifica, per quali consorziati il consorzio concorre.
A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Art. 7.
Requisiti di partecipazione

Requisiti di ordine generale ( art. 80 D.Lgs. 50/2016): sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di
affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di
subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti che non rispettano i requisiti di cui all'art. 80
del D. lgs 50/2016.
Requisiti di idoneità professionale ( art. 83 comma 1 lettera a) D.Lgs. 50/2016): iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e agricoltura per il servizio richiesto.
Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83 comma 1 lettera b) D.Lgs. 50/2016): dichiarazione
sottoscritta in conformità al DPR n. 445/2000 relativamente ad informazioni riguardo i conti annuali che
evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività e aver conseguito un fatturato globale nel triennio
non inferiore a € 200.000,00, IVA esclusa, per servizi analoghi svolti per conto di enti pubblici o privati ed
un fatturato minimo annuo pari a € 75.000,00 (art. 83 comma 5 D. Lgs. 50/2016);
Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 83 comma 1 lettera c) D. Lgs. 50/2016): Dichiarazione
sottoscritta in conformità al D.P.R. n. 445/2000 relativa al possesso di risorse umane e tecniche e l’esperienza
necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. L’operatore dovrà dichiarare altresì di
avere maturato nel triennio 2016 – 2018 esperienza di promozione e valorizzazione dei cimiteri
monumentali in servizi analoghi a quelli oggetto della procedura di gara e/o possedere personale con idonei
titoli di studio e professionali relativamente al servizio in argomento, in forza presso l'azienda con regolare
contratto di lavoro al momento dell'inizio del servizio; la mancata presentazione di tale dichiarazione sarà
motivo di esclusione dall’aggiudicazione.

Art. 8
Personale
Per lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto l'aggiudicatario dovrà avvalersi di un numero
minimo di 3 (tre) unità di personale qualificato e di comprovata esperienza e specificatamente:
- il personale addetto all'espletamento di visite guidate, dovrà essere abilitato ed iscritto nel Registro
regionale delle guide turistiche e buona conoscenza della lingua inglese e francese o spagnolo;
-il personale addetto all'ufficio informazioni al pubblico dovrà possedere i seguenti requisiti minimi: diploma
di scuola secondaria di secondo grado e buona conoscenza della lingua inglese e francese o spagnolo;
il personale suddetto dovrà possedere inoltre competenze con gli strumenti informatici e telematici, posta
elettronica e quant'altro necessari per l'organizzazione del Servizio

- il personale addetto alla gestione accessi dovrà avere specifica qualifica.

Art. 9
Procedura e criterio di valutazione
L’affidamento del servizio avverrà mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, c. 2 l. b) del D. Lgs.
n. 50 del 18/04/2016 con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
ai sensi dell'art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016. Le offerte presentate verranno valutate secondo i seguenti
criteri:
PUNTEGGI MASSIMI COMPLESSIVI
OFFERTA TECNICA
OFFERTA ECONOMICA

70
30

TOTALE

100

L'OFFERTA TECNICA dovrà essere costituita dal documento di seguito denominato Progetto di Gestione,
con attribuzione di un punteggio da 0 a 70 punti
1. Progetto di gestione (max 20 pagine, in formato A4 e scritto con carattere Open sans 10 INTERLINEA
1,5)
Il progetto di gestione dovrà prevedere nel dettaglio le modalità di organizzazione e realizzazione delle attività
inerenti la promozione e valorizzazione del cimitero, le visite guidate, la gestione dell'ufficio informazioni, il
supporto alla gestione degli accessi e alle attività istituzionali di valorizzazione del Cimitero.
Dovrà anche prevedere altre attività supplementari a quelle di gestione ordinaria del Cimitero da parte
dell'Amministrazione ed eventuali proposte migliorative.
Il progetto di gestione sarà valutato secondo i seguenti parametri:
a) Numero di eventi programmati (superiori al numero previsto dall'art. 2 punto a): da 0 a 10 punti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo al numero di eventi programmati si procederà all'applicazione
della seguente formula:
EP i

X10

EPmax
Dove:

•EPi: numero di eventi programmati previsti nell'offerta presa in esame;
•EPmax :numero massimo di eventi tra quelli offerti in sede di gara;
•10: è il punteggio massimo attribuibile al parametro "Numero massimo di eventi programmati".
b) referente delle attività. Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza lavorativa della
figura professionale referente di tutte le attività dell'appalto, si procederà all'applicazione della seguente
formula: curriculum professionale: da 0 a 15 punti.
EC i
X15
ECmax

•Valutazione qualitativa del curriculum del referente
Dove

•ECi: è il punteggio attribuibile al "curriculum del referente" preso in esame con esperienza in attività di
promozione e valorizzazione in ambito culturale “.

•Ecmax : è il punteggio massimo attribuito al miglior curriculum del referente tra quelli presentati;
• 15: è il punteggio massimo attribuiibile al curriculum del referente.
c) Esperienza lavorativa dell'azienda nelle attività oggetto dell'appalto
Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'esperienza dell'azienda nelle attività oggetto dell'appalto, si
procederà
all'applicazione della seguente formula:
•

•EL i
•ELmax

•X10
•

Dove

•

•ELi: è il numero di mesi dell'esperienza lavorativa documentata della proposta presa in esame;
•ELmax: è il numero massimo di mesi dell'esperienza lavorativa documentata nelle attività di gestione di siti
monumentali tra le proposte presentate;

•10: è il punteggio massimo attribuibile al parametro "esperienza lavorativa nelle attività di gestione di
siti monumentali".

d) Estensione numero giornate settimanali destinate alle visite guidate rispetto al minimo previsto
(Art. 2 punto C): da 0 a 10 punti

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo all'estensione del numero delle giornate settimanali
destinate alle visite guidate si procederà mediante l'applicazione della seguente formula:
GVGi
GVGmax

X10

Dove

•GVGi: è il numero di giornate dedicate alle visite guidate previste nell'offerta presa in esame;
•GVGmax: è il numero massimo di giornate di apertura al pubblico offerte in sede di gara;
•10: è il punteggio massimo attribuibile al parametro "Estensione numero giornate settimanali destinate alle
visite guidate".

e) Supporto alla gestione ordinaria del cimitero assistenza a sopralluoghi tecnici, verifiche e ricognizioni
periodiche del sito, verifiche e ricognizioni, segnalazioni criticità, controllo area dispersione ceneri.: da 0 a
10 punti.
Ai fini dell'attribuzione del punteggio si procederà mediante l'applicazione delle seguenti formule:
Per tutte le attività in aggiunta a quelle richieste all'art. 2 lett. d), verrà attribuito un punteggio da 0 a 10
punti :
SSi
SSmax

X10

Dove

•S.S.: è il numero degli interventi previsti nell'offerta presa in esame;
•S.S.max: è il numero massimo degl interventi supplementari offerti in sede di gara;
•10: è il punteggio massimo attribuibile al parametro supporto alla gestione ordinaria.
•f) Progetto realizzazione della Settimana dei Cimiteri Storici 2019/2020 da collegare alle iniziative
promosse dalla rete A.S.C.E. (Associazione dei cimiteri Storici europei) L'offerta tecnica dovrà contenere
un progetto relativo con eventi, performance, esposizioni, concerti; verrà attribuito un punteggio da 0
a 15 punti :
•curare la realizzazione della Settimana dei Cimiteri Storici 2019/2020

L'attribuzione del punteggio viene attribuita sulla valutazione della quantità e qualità degli eventi e attività
proposte, con particolare valenza culturale e mediatica.
Pli
X15
PImax
Dove

•PIi: E' la valutazione del progetto preso in esame;
•PI max : E' la valutazione massima attribuita in sede di gara;
PI

•15: è punteggio massimo attribuibile al progetto di realizzazione della settimana dei Cimiteri storici.

L'OFFERTA ECONOMICA da 0 a 30 punti:
L'offerta economica formulata in cifre e in lettere, al netto dell'IVA , dovrà indicare anche la percentuale
di ribasso sull'importo posto a base di gara e sarà valutata secondo i seguenti parametri:

•all'offerta che contiene la percentuale di ribasso maggiore sull'importo posto a base di gara sarà
attribuito il massimo punteggio: Punti 30;

•alle altre offerte il relativo punteggio sarà attribuito mediante l'applicazione della seguente formula:
Ps i
Psmax

X30

Dove:

•Psi: è la percentuale di ribasso prevista nell'offerta presa in esame;
•Psmax: è la percentuale massima di ribasso offerta in sede di gara;
•30: è il punteggio massimo attribuibile alla offerta economica considerata.
Si precisa che sia per l'offerta tecnica che per quella economica i punteggi verranno arrotondati alla
seconda cifra decimale.

Parità di punteggio. A parità di punteggio complessivo si procederà mediante sorteggio.

Art. 10
Termini e modalita' di presentazione delle offerte e documenti a corredo dell’offerta

Le offerte dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro e non oltre quanto indicato in sede di
pubblicazione della procedura nella piattaforma Sardegna Cat del portale https://www.sardegnacat.it/
Ogni operatore economico potrà presentare una sola offerta.
L’offerta economica e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, dovranno essere inviate a
mezzo piattaforma SARDEGNA CAT e firmate digitalmente dal Legale rappresentante, a pena di
esclusione. A pena di esclusione dalla gara, gli operatori economici dovranno presentare tre buste
contenenti la documentazione amministrativa (busta A), l'offerta tecnica (busta B), l'offerta economica
(busta C).
BUSTA A: Documentazione amministrativa
1) Domanda di partecipazione alla procedura oggetto del presente bando e dichiarazione sostitutiva del
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. LGS. n. 50/2016.
A far data dal 18 ottobre 2018 è diventata obbligatoria la predisposizione, da parte di tutti gli operatori che
intendano partecipare ad una procedura di gara, del DGUE (documento di gara unico europeo) il quale

dovrà essere predisposto (https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it) esclusivamente in forma
elettronica in conformità alle regole tecniche emanate da AgID, Agenzia per l'Italia Digitale .
Il DGUE costituirà, al contempo, istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva. Il documento dovrà
essere in formato elettronico, debitamente compilato e firmato digitalmente, e inserito da ogni operatore
che intende presentare offerta nell'apposita sezione dell'area “documenti richiesti” della piattaforma
Sardegna Cat rubricata “DGUE”.
2) Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE;
3) lettera d'invito;
4) protocollo di legalità del Comune di Cagliari;
5) informativa ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Tutti i
documenti devono essere sottoscritti con firma digitale dal legale rappresentante.
La dichiarazione sul possesso dei requisiti di cui sopra deve essere resa anche da altri soggetti di cui
all'articolo 80 c.3 del D.Lgs 50/2016.
BUSTA B: Offerta tecnica
L’offerta tecnica dovrà contenere, pena esclusione dalla gara, il progetto operativo, datato e firmato
digitalmente dal legale rappresentante, redatto come richiesto nel precedente articolo 9 composto da max
20 pagine formato A4 con carattere open sans 10.

BUSTA C: Offerta economica
L'offerta economica firmata digitalmente, dovrà essere calcolata sulla base d'asta pari ad Euro 204.775,00,
escluso IVA. (Art. 4 tabella 1 del presente Capitolato).
Si precisa che oltre il termine indicato non sarà ritenuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva
ad offerta precedente e non si darà luogo a gara di miglioria, né sarà consentita in sede di gara la
presentazione di altra offerta.
I requisiti di ordine generale di cui all'art. 36 e ss. e l'assenza delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs.
50/2016, nonché i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale sono condizione di
accesso alla procedura e, pertanto, saranno oggetto di valutazione in sede di ammissibilità alla procedura
medesima.
Art.11
Avvalimento
Dichiarazione di avvalimento: (art. 89 del D. Lgs. n. 50/2016)
L'operatore economico, singolo o in raggruppamento di cui all'articolo 45, per un determinato appalto, puo'
soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all'articolo 83, comma 1, lettere b) e c), necessari per partecipare ad una procedura di
gara, e, in ogni caso, con esclusione dei requisiti di cui all'articolo 80, ((...)) avvalendosi delle capacita' di altri

soggetti, (anche partecipanti) al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con
questi ultimi.
Art. 12
Sopralluogo
Gli operatori economici concorrenti, al fine di poter effettuare una valutazione adeguata, potranno effettuare
un sopralluogo presso il cimitero monumentale di Bonaria, da parte del legale rappresentante della azienda
o da un suo delegato, - munito di apposita delega firmata dal legale rappresentante con allegata la fotocopia
del documento di identità del delegante – previa comunicazione telefonica ai numeri 070/677 7862; 070/677
8420 o via e- mail all'indirizzo: direzione.cimiteri@comune.cagliari.it
Art. 13
Consegna del servizio
La consegna del servizio avverrà a seguito di stipula del contratto sulla piattaforma Sardegna CAT.
Il Dirigente della direzione cimiteri, comunicherà la data stabilita per la consegna del servizio. Alla consegna
verrà redatto, in contraddittorio con l'aggiudicatario, verbale in triplice copia, in cui si attesterà lo stato di
consistenza di quanto costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
In caso di mancata presentazione dell'aggiudicatario nel giorno stabilito per la consegna, il Dirigente del
Servizio gli assegnerà, mediante comunicazione inviata con PEC, un termine perentorio, non inferiore a sette
giorni e non superiore a quindici, trascorso inutilmente il quale si procederà alla risoluzione del contratto,
disponendo l'incameramento della cauzione e fatto salvo l'avvio dell'azione legale di recupero di eventuali
danni.
La consegna è subordinata al preventivo espletamento degli adempimenti sotto elencati:

• presentazione dell'elenco dei nominativi di tutto il personale che l'aggiudicatario intende impiegare nel
servizio oggetto dell'appalto;

• presentazione delle polizze assicurative;
• costituzione dei depositi cauzionali;
• nomina del referente con l'amministrazione del servizio.

Art. 14
Spese ed esecuzione contratto
L'importo dell'affidamento è comprensivo di qualsiasi spesa che l'affidatario dovrà sostenere per l'esecuzione
del contratto e, in particolare, degli emolumenti che l'affidatario deve corrispondere ai propri operatori,
secondo le norme contrattuali vigenti per le figure professionali richieste, nonché di tutte le spese relative

all'assicurazione obbligatoria per l'assistenza, previdenza, ed infortunistica, come per ogni onere inerente il
referente dell'affidatario e l'aggiornamento professionale.
L'affidatario si obbliga contrattualmente all'osservanza di tutte le vigenti disposizioni legislative, dei
regolamenti concernenti le assicurazioni sociali e di qualsiasi altra prescrizione normativa che potrà essere
emanata in materia.
Il soggetto affidatario, prima della presa in carico del servizio, dovrà trasmettere all'Ufficio Cimiteri apposita
nota scritta recante i nominativi del personale da impiegare nel servizio in oggetto, degli estremi delle
rispettive posizioni assicurative, nonché dei relativi titoli abilitativi.
La mancata presentazione della predetta nota, completa di tutti i suoi elementi comporterà la revoca
automatica dell'affidamento.
Il soggetto affidatario, nel caso di assenza del personale per ferie, malattia, infortunio o altra causa, dovrà,
comunque adottare misure organizzative idonee ad assicurare il regolare svolgimento del servizio, in
conformità agli obblighi contrattuali.
Ove un dipendente della ditta assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso verso gli
utenti e/o verso il personale del Comune, o comunque ritenuto dall'Amministrazione nocivo al buon
andamento del servizio, il soggetto affidatario, di propria iniziativa o a seguito di apposita segnalazione da
parte dell'Amministrazione, dovrà provvedere all'immediata sostituzione.
Il soggetto affidatario dovrà vigilare affinché il proprio personale dipendente non svolga attività lavorative, di
qualsiasi natura esse siano, non ricomprese nel presente affidamento, a favore di utenti e/o imprese
all'interno delle strutture cimiteriali.
Durante l'orario di servizio gli addetti dovranno:

•indossare un abbigliamento adeguato all'ambiente;
•essere muniti di tesserino di riconoscimento da tenere ben in vista;
•stazionare all'interno dell' info-point presso l'ingresso del Cimitero;
•fornire tempestiva comunicazione all’ufficio Cimiteri, se richiesto anche per iscritto, di eventuali segnalazioni
pervenute ed anomalie riscontrate.

Art.15
Rapporti con la stazione appaltante
Per lo svolgimento delle attività indicate nel presente disciplinare, l'affidatario dovrà assicurare l'erogazione
gratuita del servizio all'utenza e nessuna remunerazione potrà pretendere o accettare da quest'ultima.
L'affidatario è tenuto altresì a collaborare con l’Ufficio Cimiteri tramite incontri con il responsabile e gli
operatori per la programmazione degli interventi e la verifica delle attività svolte e dovrà inoltre redigere
trimestralmente una documentazione riepilogativa dell'andamento del servizio e dell'attività svolta; in

particolare nella relazione dovrà essere indicato il numero delle visite guidate effettuate nel trimestre ed il
numero dei partecipanti.
L'Amministrazione Comunale e l'affidatario concordano i modi e i termini per la valutazione della qualità del
servizio, gli indici di gradimento dello stesso e l'aggiornamento degli operatori coinvolti, da acquisire in
particolare a seguito di somministrazione ai visitatori di questionari di misurazione del gradimento.
L'aggiudicatario si obbliga ad attivare, apposito indirizzo di posta elettronica, anche certificata.
Si precisa che la posta elettronica certificata sarà il mezzo principale eletto ai fini della trasmissione/ricezione
della corrispondenza con la Stazione Appaltante in ordine a comunicazioni fra le parti, disposizioni,
contestazioni, ordini di servizio emessi dalle figure preposte della Stazione Appaltante.

Art.16
Controlli e richieste
L’Ufficio Cimiteri si riserva la facoltà di effettuare ispezioni al fine di verificare e controllare il puntuale
adempimento degli obblighi contrattuali da parte del soggetto affidatario, che dovrà consentire, in qualsiasi
momento, libero accesso al personale comunale preposto.
L'Amministrazione appaltante si riserva, inoltre, il diritto di prescrivere all'affidatario - mediante gli Uffici
competenti - l'esecuzione di quelle prestazioni che ritenesse necessarie per tutelare la pubblica e privata
incolumità.
Art. 17
Responsabilità'
L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio affidato sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone
tutte le conseguenze nei confronti dei propri addetti, del committente e dei terzi e dovrà, pertanto, adottare,
nell'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del servizio, ogni procedimento e cautela necessaria a garantire
l'incolumità dei propri addetti, anche nei confronti dei rischi riconducibili alla conduzione dei luoghi e degli
edifici in cui si svolge il servizio, e dei terzi.
L'Appaltatore è responsabile dei danni derivanti a terzi oltre che dalla mancata o insufficiente custodia anche
dalla carente manutenzione ordinaria, ovvero dal mancato adeguamento alle norme di sicurezza delle
attrezzature utilizzate per il servizio del presente appalto. Il Comune di Cagliari è esente da ogni
responsabilità civile e penale riguardanti persone, animali o cose, in caso di sinistri derivanti dall'uso di mezzi
e attrezzature. L'aggiudicatario assume in particolare, a proprio carico, i seguenti oneri ed obblighi:
a) l'impegno a custodire e quindi a consegnare al Committente ogni oggetto di valore intrinseco,
archeologico o storico che venisse rinvenuto durante l'esecuzione del servizio. I rapporti fra il Comune e
l'aggiudicatario nel caso di rinvenimento di oggetti restano regolati dall'articolo 35 del Decreto Ministeriale
n. 145/2000;

b) l'osservanza delle norme in materia di Polizia Mortuaria ed Urbana, del regolamento sul Servizio mortuario
e dei cimiteri del

Comune di Cagliari, delle leggi e delle disposizioni vigenti in materia di tutela e

conservazione del suolo pubblico.

Art. 18
Inadempienze e sanzioni
Qualora il servizio non venga espletato in conformità a quanto stabilito tra le parti, l'Amministrazione
Comunale si riserva la facoltà di applicare, previa contestazione scritta, le sanzioni rappresentate nella
seguente tabella:

INADEMPIENZA

PENALE

PROCEDURA D'APPLICAZIONE DELLA PENALE

(€/infrazione)
1

100,00 euro
Manifesto

Per ogni segnalazione di terzi riconosciuta fondata e

atteggiamento

di

maleducazione

del

contestata per iscritto. Superate le 20 contestazioni nel
corso

personale

dell'appalto

si

procederà

alla

risoluzione

immediata del contratto

dell'aggiudicatario verso
terzi
2

Per ogni ;ora di mancato servizio

50,00 euro

Per

ogni

ora di inadempimento a seguito di

contestazione scritta da parte del Servizio Affari
Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale,
Cimiteriale. Superate le 20 contestazioni, si procederà
all'immediata risoluzione del contratto
3

Per

ogni

servizio

giorno

di

mancato 200,00 euro

Per ogni giorno di inadempimento a seguito di
contestazione scritta da parte del Servizio Affari
Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale,
Cimiteriale sino a un massimo 10 contestazioni, pena
l'immediata risoluzione del contratto

4

5

- Ritardo nella realizzazione di

100,00 euro

Per ogni singola contestazione scritta del Servizio Affari

attività rispetto alle richieste

Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale,

dell'amministrazione.

Cimiteriale sino a un massimo di 10 contestazioni per

- Inidoneità e/o non conformità

tutta la durata dell'appalto pena l'immediata risoluzione

del vestiario del personale

del contratto

Mancata

sostituzione

di

200,00 euro

Per ogni singola contestazione scritta del Servizio Affari

personale assente di qualsiasi

Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale,

qualifica.per

Cimiteriale sino a un massimo di 10 contestazioni, per

ogni

giorno

di

assenza di un dipendente

tutta la durata dell'appalto pena l'immediata risoluzione
del contratto

6

Inosservanza degli obblighi per la 400,00 euro

Per ogni singola contestazione scritta del Servizio Affari

tutela della sicurezza ed igiene dei

Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale,

lavoratori

Cimiteriale sino a un massimo di 10 contestazioni, per
tutta la durata dell'appalto pena l'immediata risoluzione
del contratto

7

Disattivazione ingiustificata dei 100,00 euro

Per ogni singola contestazione scritta del Servizio Affari

sistemi di ricezione comunicazioni

Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale,

per posta elettronica ordinaria o

Cimiteriale sino a un massimo di 5 contestazioni, per

certificata

tutta la durata dell'appalto pena l'immediata risoluzione
del contratto

8

Inadempienza generica

50,00 euro

Per ogni singola contestazione scritta del Servizio Affari
Generali, Demografico, Decentramento, Elettorale,
Cimiteriale sino a un massimo di 30 contestazioni, per
tutta la durata dell'appalto pena l'immediata risoluzione
del contratto

L'importo delle sanzioni applicate di cui alla tabella del presente articolo verrà comunicato
dall'Amministrazione appaltante all'affidatario con l'indicazione dettagliata delle infrazioni contestate.

In ogni caso l'Amministrazione si riserva di eseguire, in proprio o per il tramite di altre ditte idonee, il servizio
non effettuato addebitando all'inadempiente la maggiore spesa.
Qualora le inadempienze si ripetessero o fossero tali da rendere insoddisfacente la qualità del servizio
l'ufficio Cimiteri potrà, previa contestazione scritta, e nel rispetto del contraddittorio tra le parti, revocare
l'affidamento ed affidare il servizio alla ditta che ha formulato la seconda migliore offerta, addebitando
all'inadempiente la maggiore spesa.

Art. 19
Modalità di pagamento

L'amministrazione procederà al pagamento mensile di quanto dovuto, previo accertamento della
regolarità del servizio svolto, entro trenta (30) giorni dal ricevimento di regolare fattura elettronica,
tramite piattaforma SDÌ, trasmessa al seguente codice univoco ufficio:GYDL9G.
Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili
alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima,
impediscano l'acquisizione del DURC.
I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, A
questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni
dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le
generalità

ed

il

codice

fiscale

delle

persone

delegate

ad

operare

sullo

stesso.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente
appalto.
II codice C.I.G. relativo al servizio dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal
fornitore in relazione al presente appalto.

Art. 20
Garanzie per la partecipazione alla procedura
L'offerta da parte di ciascun concorrente dovrà essere corredata da una garanzia fideiussoria, denominata
"garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nell'invito, sotto forma di cauzione o di
fideiussione, a scelta dell'offerente.

Art. 21

Garanzie definitive
A garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto
dovrà costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" (art. 103 del D. Lgs. 50/2016) a sua scelta
sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 ,
pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
La cauzione sarà restituita al termine dell'appalto, senza interessi, previo accertamento della piena
osservanza del presente capitolato e del contratto d'appalto.

Art. 22
Svincolo della garanzia definitiva

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del
contratto, nel limite massimo dell'80% dell'importo garantito. L'ammontare residuo del 20% è svincolato a
conclusione del contratto, previo accertamento degli adempimenti, sulla base del certificato di verifica di
conformità.

Art. 23
Copertura assicurativa
L'aggiudicatario è tenuto a predisporre coperture assicurative per danni, infortuni e indennizzi di qualsiasi
natura che possono verificarsi sia nei riguardi del personale che per effetto della sua attività nei confronti
dell'utenza per un massimale non inferiore a Euro. 500.000,00 (Euro cinquecentomila/00).
L'Amministrazione Comunale dovrà essere dichiarata, con esplicita clausola riportata sul contratto
assicurativo, unica ed esclusiva beneficiaria della polizza di copertura assicurativa di cui sopra, fermo
restando l'obbligo dell'aggiudicatario di pagare, alla scadenza, i premi relativi alle polizze assicurative.

Art. 24
|

Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta e/o
preventivamente approvata dalla stazione appaltante.
Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, comportano
la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente.

Art. 25

Divieto di cessione del contratto e subappalto
È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto.
Il subappalto è ammesso a condizione che la ditta concorrente indichi in offerta le parti dell'appalto che
intende eventualmente subappaltare a terzi, nel limite del 30% e secondo le modalità e condizioni previste
dall' art. 105 del d.lgs. 50/2016.

Art. 26
Risoluzione
Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente
contestata dal Direttore dell'esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione
scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un
termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il
suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di
risolvere il contratto nei seguenti casi:
•

frode nella esecuzione dell'appalto;

•

mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;

•

manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;

•

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul
lavoro;

•

interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per dieci giorni anche non
consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;

•

reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da
compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;

•

cessione del Contratto, al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;

•

utilizzo di personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;

•

concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di
pignoramento a carico dell'aggiudicatario;

•

inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010,
n. 136;

•

ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art.
1453 del codice civile.

Ove si verifichino inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio,
l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il
regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le
motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che
l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Art. 27
Recesso
L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico e senza che
da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, salvo che per le prestazioni già eseguite o in
corso d'esecuzione, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni
solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC. In
caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole
prestazioni eseguite, purché correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni previste in contratto.
Art. 28
Clausola antipantouflage
Gli operatori economici dovranno essere in regola con il divieto (art. 53 comma 16- ter D.Lgs. 165/2001 –
Orientamento ANAC n. 24 del 21/10/2015) di avere alle proprie dipendenze e/o di avere conferito incarichi
professionali o di collaborazione a soggetti che negli ultimi tre anni abbiano esercitato potere autoritativo o
negoziale o abbiano elaborato atti endoprocedimentali obbligatori che abbiano inciso in maniera
determinante sul contenuto di provvedimenti finali, anche se redatti e sottoscritti dal funzionario
responsabile, per conto del Comune di Cagliari in forza di un rapporto di pubblico impiego e di impegnarsi
al rispetto di detto divieto per tutta l'esecuzione del contratto.
E' nullo il contratto concluso in violazione di quanto suindicato.

Art. 29
Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
Gli obblighi di condotta previsti dal "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti
pubblici", del Comune di Cagliari, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, vengono estesi ai
collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria dell'appalto.

Art. 30
Spese, imposte e tasse contrattuali

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti alla stipula del contratto sono ad esclusivo carico del soggetto
affidatario
Art. 31
Foro competente
Per la definizione delle controversie si procederà ai sensi dell'art. 62 della L. R. n. 5/2007.
Viene eletto come Foro competente quello di Cagliari. Le eventuali controversie non autorizzano
l'Impresa ad interrompere il servizio.
Art 32
Disposizioni finali
Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente atto, si rinvia alle disposizioni di legge e ai
regolamenti vigenti.

Luogo e data

LETTO E SOTTOSCRITTO IL LEGALE RAPPRESENTANTE

