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SERVIZIO DI PULIZIA DEL CIMITERO COMUNALE

Articolo 1
Oggetto dell’appalto

L’appalto ha per oggetto la pulizia ordinaria e straordinaria  del
Cimitero Comunale.

Articolo 2
Disciplina del servizio

Il servizio dovrà essere gestito mediante l’organizzazione dei mezzi
dell’impresa appaltatrice, con proprio personale, attrezzi e macchine,
secondo le modalità di seguito indicate.

Articolo 3
Compiti dell’appaltatore

L’appaltatore è tenuto:
1) Alla pulizia straordinaria con cadenza trimestrale di tutte le

aree interne, compreso il taglio dell’erba;
2) Allo svuotamento giornaliero dei contenitori;
3) Alla pulizia settimanale dell’intera area, compresa la pulizia

del  piazzale antistante l’entrata principale e la rimozione,
dalle tombe e dalle lapidi, dei fiori secchi e dei lumini
consumati;

4) Al  servizio di pulizia giornaliera dell’intera area, compreso
il piazzale antistante l’entrata principale, durante i tre giorni
dedicati ai defunti.

Articolo 4
Materiali e attrezzi



I materiali e le attrezzature, compresi i sacchetti da inserire nei
cestini portarifiuti, occorrenti per l’esecuzione dei lavori sono a totale
carico dell’appaltatore;

Articolo 5
Ispezioni

La polizia municipale ha il compito di effettuare la vigilanza del
servizio .

Qualsiasi inadempimento contrattuale sarà contestato all’appaltatore
dagli organi di polizia municipale.

Articolo 6
Penalità

In caso di infrazioni di lieve entità o carenza sull’espletamento del
servizio , è stabilita una penale di £. 100.000.
In caso di reiterate e comprovate inadempienze agli obblighi assunti da
parte della Società, tali da pregiudicare gravemente la regolarità del
servizio nella sua globalità, il Comune potrà dichiarare, ai sensi dell’art. 9
del Contratto Rep. N.° ____  del _______ risolto il rapporto tra le parti.

Articolo 7
Personale

L’appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme contenute nelle
leggi e nel C.C.N.L.

L’appaltatore è obbligato, altresì, a fornire il personale addetto ai
servizi oggetto del presente appalto di tutto il vestiario necessario
all’espletamento dei servizi secondo le vigenti norme antinfortunistiche e
di sicurezza.


