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1) Generalita’ 

Il presente documento, insieme con gli elaborati grafici rappresentativi dello stato dei luoghi 

e con l’elaborato economico per la stima dei costi, costituisce parte integrante del progetto 

per la valutazione della “Manutenzione delle aree a verde del cimitero della città di 

Benevento”, la cui sostanziale evidenza è rappresentata dai Capitolati d’Oneri, così come di 

seguito elencati: 

 Volume 1: “Parte Generale” 

 Volume 2: “Descrizione del Servizio” 

 Volume 3: “Disciplinare Tecnico” 

 Volume 4: “Elenco Prezzi Unitari” 

In esso viene sviluppato un processo di natura descrittiva, che interessa nelle generalità, le 

caratteristiche del cimitero ad uso della città di Benevento.  

Il processo descrittivo interessa inoltre la logica di funzionalità e di interesse collettivo dei 

Servizi Integrati, nella riqualificazione e gestione di un bene, nel caso specifico di un bene 

collettivo e pubblico, quale è un cimitero. 

Infine, il processo descrittivo in questione interessa la individuazione delle attività necessarie 

allo svolgimento ottimale del servizio, per ciascuna zona omogenea individuata ed a sua 

volta descritta, e con riferimento alla manutenzione del verde pubblico e privato lasciando 

poi ai Capitolati d’Oneri specifici il compito di descrivere le modalità operative di queste. 

 

2)  Il cimitero comunale di Benevento : descrizione 

La città di Benevento è dotata di un cimitero  ubicato nell’area urbana in C/da San Marco. 

Nel cimitero vi è una parte “originaria” assoggettata a successivi ampliamenti.  

Esso si presenta come la somma di due diverse entità che evidenziano geometrie, tipologie e  

distribuzioni differenti. 

Il cimitero originario, cosiddetto monumentale, occupa la parte occidentale dell’intera area, 

il cimitero cosiddetto nuovo, occupa la parte orientale dell’intera area. E’ caratterizzato da 

proprie geometria, tipologia costruttiva e organizzazione distributiva che sono lo specchio 

della differente età di edificazione delle due parti: quella vecchia risale infatti alla metà del 

XVIII secolo; quella nuova alla fine del XX secolo. In ogni caso il cimitero, sviluppandosi 

negli anni da ovest verso est, rivela la trasformazione organizzativa e di utilizzo degli spazi e 

lo sviluppo graduale verso la sistemazione attuale.  

Allo stato attuale, l’area occupata del cimitero comunale è di circa 13.000 mq, pari a 13 

ettari, di cui la metà ottenuti con l’ampliamento, con una geometria praticamente 

rettangolare, se si esclude la superficie del parcheggio adiacente al muro a sud. 

Il perimetro dell’intero è pari a 800 ml, ed è contenuto da muri di diversa tipologia ed 

altezza. Lungo il perimetro sono presenti n° 4 accessi,compreso quello principale. Di questi 

accessi, solo 3 sono carrabili. 

Il cimitero vecchio, di superficie complessiva pari a circa 7.000 mq, può scomporsi in 6 

sezioni, di cui due quadranti identificati dalla intersezione dell’asse nord – sud, dall’entrata 

principale fino alla Chiesa Madre, due dall’intersezione est – ovest con i viali laterali e due 

adiacenti alla Chiesa Madre di forma semi circolare . 

L’asse nord – sud è quello che contiene l’ingresso monumentale, detto Ingresso delle 

Colonne Egizie, per la presenza di due serie parallele di quattro colonne neoclassiche con 

capitelli, sormontate da un timpano.  

Dall’ingresso, posto nel lato sud orientale, si accede in uno slargo, dal quale partono tre 

direttrici, due parallele ai muri di confine ed una nord –sud ( Viale Principale), secondo la 

bisettrice dell’angolo compreso tra le due precedenti direzioni. 

Questo quadrante, che contiene molte cappelle di congregazioni religiose, è caratterizzato da 

una distribuzione dei monumenti funebri disuniforme ed irregolare e da stradine interne 

altrettanto irregolari, ad eccezione dei viali principali. 

 

 

Il quadrante successivo, verso est(proseguendo in senso antiorario),  come il precedente, 

evidenzia una distribuzione casuale dei monumenti funerari e contiene cappelle di 

congreghe. Esso è limitato inferiormente dal muro di confine sud, con due accessi. Ad 

eccezione di alcuni vialetti diagonali, in questo quadrante si individua una divisione dei 
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percorsi più regolare, con incroci tra strade parallele alle direzioni cardinali, e comunque ai 

muri di confine. All’estremità orientale di questo quadrante, ed in continuità con quadrante 

successivo, si nota una lunga fila di edicole funerarie a quattro e più loculi, addossate ed in 

tutt’uno con il muro retrostante(secondo una tipologia organizzativa che è presente su tutto il 

perimetro del cimitero) a testimonianza del fatto che si tratta del precedente muro di confine 

del cimitero. Il terzo quadrante, salendo in senso antiorario verso nord, si presenta molto più 

regolare, soprattutto nella distribuzione delle strade, ma anche nella distribuzione dei 

monumenti funerari che sono prevalentemente cappelle private e dalla presenza di 

confraternite confinanti con il muro esterno.. 

Il quarto quadrante, scendendo dalla Chiesa Madre in senso antiorario in senso antiorario 

verso nord, si presenta più regolare, soprattutto nella distribuzione delle strade, ma anche 

nella distribuzione dei monumenti funerari che sono prevalentemente cappelle private, con 

monumenti funerari si varie dimensioni, poste lungo il confine con le confraternite.  

Si ricorda, inoltre, la parte aggiunta ad est, il nuovo ampliamento, delimitata a ovest dalla 

presenza di confraternite ad est dal muro di cinta e sugli altri lati dal cimitero nuovo. In 

questa area è presente il cimitero dei bambini di forma semicircolare. 

L’organizzazione degli spazi e delle strade è regolare, con tutte cappelle gentilizie private, 

con la presenza di diversi campi di inumazione.  

Le geometrie, gli aspetti funzionali ecc., sono meglio descritte nell’ allegata Tavole grafica. 

 

3) L’attuale gestione cimiteriale 

La gestione del cimitero di Benevento viene svolta direttamente dall’Amministrazione 

comunale a mezzo di propri dipendenti (tecnici, amministrativi e operai) e di ditte esterne 

sotto la direzione di un apposito ufficio ubicato sia presso il cimitero principale sia presso il 

settore servizi al cittadino siti in Viale dell’Università n. 10.  

In particolare i servizi cimiteriali propriamente detti, quali le operazioni relative alla 

sepoltura sono svolte oltre che dai dipendenti comunali da operari necrofori forniti da ditta 

esterna, gli uffici prenotazioni e richieste dei servizi cimiteriali dagli uffici presenti al settore 

servizi al cittadino, il servizio di custodia degli accessi durante l’orario di apertura viene 

svolto direttamente da dipendenti comunali, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle 

opere, la manutenzione del verde, la pulizia, la gestione della illuminazione votiva, viene 

svolto da ditte esterne. 

In particolare la pulizia e la gestione dell’illuminazione votiva sono svolte da ditte esterne 

attraverso contratti . Inoltre, essendo il cimitero luogo dove i privati cittadini acquisiscono in 

concessione i beni cimiteriali, in esso operano numerose ditte private, prevalentemente edili, 

che manutengono o realizzano ex novo gli edifici sepolcrali del concessionario. 

La gestione attuale, pertanto, si presenta notevolmente frammentaria, ed impone una 

gestione unitaria delle opere di manutenzione ordinaria al fine di mantenere costante nel 

tempo la qualità ed il decoro degli spazi cimiteriali. 

La gestione unitaria delle opere di manutenzione ordinaria risulta ancora più necessaria se si 

tiene conto dello stato di manutenzione dei beni cimiteriali, eterogenei per età e tipologia 

costruttiva, che impongono singoli interventi e tempi differenziati. 

Sulla base di questi presupposti, l’attuale sistema gestionale, che prevede una operatività in 

parte in proprio e in parte con appalti suddivisi e frammentari, non permette, nonostante i 

costi sostenuti e gli sforzi dei singoli addetti, il raggiungimento di un risultato “globale” 

tipico dei sistemi di appalto “a performance”.  

In definitiva, l’utente o il cittadino, durante le visite al cimitero, riscontra contestualmente gli 

esiti di una attività di gestione “scollegata”, che accanto ad uno stato di pulizia soddisfacente 

per il servizio svolto da una ditta, oppone ad esempio uno stato di abbandono della 

manutenzione della struttura del cimitero, che l’Amministrazione, con i propri dipendenti, 

non riesce a gestire in modo ottimale. 

 

4)  Il nuovo appalto di servizi 

Con il passaggio dal sistema di gestione in proprio, oggi utilizzato (svolto con personale 

comunale e/o singoli appalti) al sistema di appalto a performance,con l’affidamento di un 

complesso di servizi integrati, con gestione unica, si intendono raggiungere i seguenti 

obiettivi: 
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1. Il trasferimento all’Appaltatore della responsabilità del servizio offerto. Esso, in 

funzione del nuovo sistema, non è più un mero esecutore di prestazioni manutentive, 

ma gestisce e programma tempi, modi ecc. degli interventi di manutenzione. 

L’assunzione di responsabilità viene esplicitata anche con la prestazione di alcuni 

servizi che l’Appaltatore ha l’obbligo di fornire, tra i quali l’informativa finalizzata al 

dialogo con i cittadini ed al servizio di pronto intervento. 

2. La creazione di un sistema di monitoraggio costante degli interventi manutentivi 

necessari e dell’efficienza (in termini quantitativi e qualitativi) dei servizi cimiteriali. 

Il sistema a performance contribuirà ad una maggiore e più razionale conoscenza dei 

servizi resi, volta a : a) migliorare e razionalizzare i servizi stessi; b)  garantire 

economie di gestione; c) accrescere le conoscenze professionali del personale 

comunale che, da semplice operatore dei servizi tecnici, acquisirà ulteriori 

conoscenze/esperienze finalizzate alla gestione del cimitero. 

3. Il beneficio, per gli utenti ed i visitatori, di riscontrare uno stato dei luoghi che, 

compatibilmente con la sacralità dei luoghi, a partire dall’inizio del servizio da parte 

dell’assuntore, si presenti uniforme e di assoluto decoro.  

4. Il costo del servizio che resta fisso ed invariato per tutta la durata dell’appalto. 

Si ritiene che i risultati qualitativi raggiungibili, con la gestione integrata tecnico-informatica 

dei servizi cimiteriali, sono da considerarsi estremamente positivi. Il contratto di servizi 

integrati deve assicurare, in una gestione adeguatamente coordinata, la costante presenza 

della “qualità”. Maggiore  qualità corrisponde  anche migliore organizzazione, 

coordinamento e gestione delle operazioni cimiteriali e del personale addetto alle 

lavorazioni. 

In generale, il nuovo sistema di gestione dovrebbe consentire, a fronte del costo di alcune 

lavorazioni, un notevole incremento quantitativo e qualitativo delle lavorazioni previste. 

Inoltre, il nuovo sistema di gestione può produrre, oltre ad  un servizio qualitativamente più 

soddisfacente, un buon rapporto qualità/costo rilevabile da una maggiore frequenza degli 

interventi di manutenzione e, di conseguenza, un migliore decoro dei cimiteri urbani. Infatti,  

si avranno i seguenti vantaggi : 

 aumento della frequenza del monitoraggio qualitativo delle aree; 

 riduzione dei tempi di attesa per le riparazioni/sostituzioni/manutenzioni degli 

immobili; 

 miglioramento, tecnico ed estetico, delle aree comuni, delle strade e dei viali, dei 

controlli degli accessi, della sicurezza degli utenti nonché l’inserimento di strutture, 

opere e impianti, volte a migliorare la fruibilità dei cimiteri da parte dei cittadini 

utenti. 

Peculiarità di questa forma di appalto è quella di attribuire all’appaltatore una serie di 

obblighi organizzativi e gestionali che, seppure eseguiti sotto l’alta vigilanza 

dell’Amministrazione, richiedono una maggiore responsabilità da parte dell’impresa 

assuntrice del servizio. Tali obblighi possono essere così riassunti: 

 Il costante mantenimento, nei luoghi interessati al servizio, degli standard manutentivi 

previsti e prefissati, a partire dalla consegna dei lavori e fino alla scadenza 

contrattuale. 

 La dotazione di una molteplicità di attrezzature e di mezzi perfettamente idonei allo 

svolgimento del servizio. 

 L’organizzazione del servizio,da intendersi come : 

1) Programmazione: l’impresa assuntrice del servizio dovrà predisporre il 

Piano Operativo di Gestione che terrà conto delle priorità di intervento 

rilevate, di quelle indicate dal Committente, delle necessità dell’utenza, etc. 

Saranno inoltre predisposti dei Programmi di Manutenzione che  dovranno 

essere correttamente scadenzati nel tempo, indicando la data di inizio e fine 

di ogni attività, garantendo la massima efficienza ed efficacia sia in termini 

di impiego delle risorse che delle priorità definite. 

I Programmi di Manutenzione dovranno essere predisposti su base annuale e 

verranno verificati dal Committente in termini di “fattibilità oggettiva”. 
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I Programmi di Manutenzione dovranno essere disponibili, per ciascuna area 

omogenea e per tipologia di lavorazione, in formato elettronico e cartaceo 

facilmente interrogabile e verificabile. 

2) Pianificazione operativa: sono i piani esecutivi di dettaglio a breve termine 

(giornalieri, settimanali e mensili) degli interventi che saranno espletati sulle 

singole aree. I piani operativi dovranno consentire l’individuazione puntuale 

delle attività da svolgersi giornalmente sulle diverse aree e costituiranno 

elemento essenziale per il controllo del servizio. 

L’appaltatore è, inoltre, responsabile delle seguenti attività: 

o controllo delle prestazioni erogate; 

o rilevazione di eventuali lavorazioni di miglioria; 

o controllo a consuntivo degli interventi effettuati e, in caso di mancata 

esecuzione di interventi precedentemente programmati, l’indicazione 

delle modalità di gestione e ri-pianificazione degli stessi; 

o supporto all’aggiornamento dell’anagrafica (censimento qualitativo - 

quantitativo); 

3) Gestione emergenze:l’appaltatore ha l’obbligo di gestire gli interventi in 

emergenza con le seguenti modalità: 

o rilevazione emergenze; 

o integrazione degli interventi in emergenze nel piano operativo; 

o notifica delle emergenze al committente; 

o rendicontazione degli interventi di emergenze. 

L’appaltatore dovrà garantire al Committente, in tempo reale, l’accesso alle 

informazioni, mettendo a disposizione dello stesso facili strumenti di 

interrogazione alle diverse basi-dati costituente il sistema informativo di 

gestione del servizio. 

 Risorse umane dedicate al servizio 

L’appaltatore dovrà essere dotato di adeguata struttura operativa per lo svolgimento 

del servizio, professionalmente qualificata sia a livello di struttura direttiva che a 

livello di struttura operativa. 

Appare opportuno evidenziare che la procedura dell’appalto di servizi integrati è ormai 

ampiamente riconosciuta sia a livello nazionale che europeo quale sistema ottimale per le 

P.A. nell’ambito della gestione dei propri patrimoni. Tale indirizzo è inoltre confermato dalla 

legislazione nazionale. 

 

5)   L’oggetto dell’appalto di servizi integrati 

Di seguito sono riportati i servizi oggetto dell’appalto descritti nel capitolato d’oneri 

all’articolo 1: 

 Operazioni cimiteriali; 

 Servizio di custodia; 

 Servizio di pulizia; 

 Manutenzione del verde; 

 Manutenzione ordinaria del Cimitero.  

 

 Il quadro economico riepilogativo 
 

Stima economica dei servizi 

 

a) operazioni servizi cimiteriali – a misura: 

- stima media annua dei feretri che pervengono al cimitero: n.690 comprese le 

confraternite  e le cappelle 

- stima dei primi servizi diretti: 84%  tumulazioni 580 

     16% inumazioni  110 

 

- ne deriva il seguente valore provvisorio di importo contrattuale nel triennio – a 

misura ( tale valore comprensivo di IVA): 
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Inumazioni 110 x €/135,00 x 3 = €  44.550,00 

Tumulazioni 580 X €/165,00 X 3=    € 287.100,00 

Estumulazioni ordinarie/straordinarie 160 X €/250,00X 3= € 120.000,00 

Esumazioni ordinarie / straordinarie 20 X €/220,00 X 3  = €   13.200,00 

Traslazioni semplici 40X €/ 175,00 X 3 =               €   21.000,00 

   

 Sommano nel triennio € 485.850,00   

 
Custodia, sorveglianza e presidio        € 45.000,00 

 

Servizi di spazzamento viali, campi di inumazione, 

piazzali, corridoi nicchiai, sala mortuaria, sala Custode, 

servizi igienici, atrio di ingresso;       

 

Servizi di igienizzazione w.c., corridoi nicchiai, sala 

Custode, sala mortuaria, atrio d’ingresso, compresi 

Igienizzanti;         

 

Servizi di giardinaggio: potature siepi, sfalcio d’erba, 

manutenzione piante arboree  e varie, compreso raccolta 

rifiuti e trasporto in discarica autorizzata, oneri compresi;     € 145.000,00 

  

Manutenzioni ordinarie ricomprese;                 €     95.000,00 

 

                                                                          Sommano      €  285.000,00 oltre IVA 

L'importo ANNUALE a base di gara ammonta, per il triennio di validità, ad € 

227.745,90 (euro duecentoventisettemilasettecentoquarantacinque/90) oltre oneri per la 

sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 4.000,00 per un totale di € 231.745,90 + IVA, 

ripartita come segue: 

 

 I° anno   Triennio 

A) Servizi a misura soggetto a ribasso art. 21 CSA € 132.745,90 X 3 €  398.237,70 

B) Servizi a corpo soggetti a ribasso art. 21 CSA €   95.000,00 X 3 €  285.000,00 

Importo servizi soggetto a ribasso d’asta € 227.745,90 X 3 €  683.237,70 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €     2.000,00 X 3 €      6.000,00 

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €     2.000,00 X 3 €      6.000,00 

C) Somme a disposizione dell’Amministrazione     

Per iva 22% su servizi a misura €   29.204,10 X 3 €    87.612,30 

Per iva 22% su servizi a corpo €   20.900,00 X  3 €    62.700,00 

Per iva 22% su oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €        440,00 X 3 €      1.320,00 

Per iva 22% su oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €        440,00 X 3 €      1.320,00 

Per art. 113 D.Lgs n.50 del 18/04/2016 (2%)  di € 227.745,90 €     4.554,92 X 3 €    13.664,76 

Totale annuo € 287.284,92 X 3 €  861.854,76 

     

Importo totale somme a disposizione iva inclusa €   36.533,08 X 3 €  109.599,24 

Totale annuo € 323.818,00 X 3 €  971.454,00 

     

D) Somme a disposizione dell'Amministrazione per espletamento della 

gara di appalto 

    

per spese ANAC €        375,00    

per spese di pubblicazione gara €     5.000,00    

Totale €     5.375,00    


