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PROCEDURA NEGOZIATA SVOLTA IN MODALITA’ TELEMATICA PER LA FORNITURA
E POSA IN OPERA DI MATERIALE PER IL RIVESTIMENTO E PER LA
PAVIMENTAZIONE DI 11 EDICOLE FUNERARIE CIMITERO DI STERPETO DI
GROSSETO. AFFIDAMENTO DIRETTO, AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. B) DEL
D. LGS. N. 50/2016
CIG 7396240255

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

1

Sede Legale Piazza Duomo, n 1 – 58100 Grosseto
Sede Operativa via Monte Rosa, n 12 – 58100 Grosseto
Codice fiscale e partita iva 01305350538
Tel. 0564 488900 – Fax 0564 488910
www.sistemagrosseto.com info@sistemagrosseto.com

ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA
Il presente capitolato ha per oggetto la creazione e la posa in opera di un pacchetto che comprenda varie
tipologie di rivestimenti e pavimentazioni in materiale lapideo per le edicole funerarie in costruzione
presso il cimitero comunale di Sterpeto a Grosseto. Il numero massimo di edicole funerarie che la
stazione appaltante intende realizzare è di 11 ma la loro totale realizzazione è legata all’effettivo
fabbisogno di Sistema s.r.l..
ART. 2 MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
La fornitura dovrà comprendere la possibilità di offrire ad un unico prezzo varie tipologie di materiale da
noi indicate, indifferentemente da quello (tra quelli indicati di seguito) che il concessionario sceglierà.
La fornitura dovrà comprendere la pavimentazione interna, il rivestimento interno, le soglie interne ed
esterne delle due finestre compresa la riquadratura laterale, un altarino, i tappi, comprese le grappe di
ancoraggio, e le fasce di rivestimento esterne dei loculi.
L’affidamento in ggetto riguarda la fornitura e posa in opera del materiale lapideo e deve comprendere
ogni onere e magistero per dare l’opera compiuta a regola d’arte.
Tipologie materiale lapideo: Marmo rosa Portogallo, marmo Afyon, marmo bianco cristallino,
Travertino di falda, granito grigio sardo e Himalaya blu.
Il materiale dovrà essere di prima scelta e in ogni caso privo di carie o cavernature.
La posa in opera dovrà avvenire presso il Cimitero di Sterpeto e saranno a carico della ditta appaltatrice
tutte le spese necessarie per lo scarico del materiale e di eventuali mezzi per il posizionamento delle
stesse.
ART. 3 IMPORTO DEL SERVIZIO E DURATA
L’appalto avrà una durata di 36 mesi dal giorno di decorrenza del contratto.
L’importo complessivo del presente appalto è pari ad € 100.000,00 oltre IVA nei termini di legge, così
ripartiti:
- € 97.000,00 oltre IVA nei termini di legge per l’importo a base di gara soggetto a ribasso
- € 3.000,00 oltre IVA nei termini di legge per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
Ai sensi dell’art. 23 co. 16 del Codice, la Stazione Appaltante ha stimato i costi della manodopera per
l’intera durata dell’appalto e ammontano ad € 22.000,00.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di acquistare un numero variabile di pacchetti (materiale
lapideo e posa in opera) fino ad un massimo di 11 a seconda dell’effettivo fabbisogno.
ART. 4 – TEMPI DI SVOLGIMENTO DELLA FORNITURA
L’affidamento della fornitura avrà la durata massima di 36 mesi con inizio dalla data di avvio
dell’esecuzione del contratto. Tale fornitura dovrà essere realizzata nell’arco di tre anni dalla stipula del
contratto, considerando che durante tale arco temporale le cappelle, che sono in fase di realizzazione
potrebbero non essere tutte completate. Allo stato attuale sono in fase di ultimazione le prime 3 cappelle
già concessionate.
L’impresa dovrà attenersi alle indicazioni della stazione appaltante circa le modalità di esecuzione della
fornitura.
È ammessa la sospensione del servizio nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di
altre circostanze che ne impediscano l’esecuzione a regola d’arte del servizio.
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La fornitura dovrà essere garantita per un massimo di anni tre dalla data della firma del contratto
e sarà eseguita a seguito delle stipule dei contratti di concessione delle singole edicole.
ART. 5 PERSONALE IN SERVIZIO -NORME DI SICUREZZA
Per assicurare l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato d’appalto e dai
restanti documenti di gara, l’impresa dovrà avere alle proprie dipendenze personale operativo in numero e
qualifica sufficienti ed idonei a garantire la regolare esecuzione delle prestazioni previste.
L’impresa aggiudicatrice è obbligata ad osservare e far osservare le norme derivanti dalle vigenti leggi
relative alla prevenzione di infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro ed ogni altra disposizione in vigore
per la tutela dei lavoratori.
Per tutto quello che riguarda la materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare si
rimanda a quanto disposto dal D.lgs. 81/2008 e s.m.i. e dalle altre normative di settore.
Il personale dovrà essere dotato di attrezzature antinfortunistiche e di indumenti ad alta visibilità
rispondenti ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa di riferimento.
ART. 6 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ
Qualora le prestazioni oggetto dell’appalto, a giudizio motivato di SISTEMA s.r.l., non risultassero svolte
a perfetta regola d’arte o non rispettino le prescrizioni impartite dal presente Capitolato, o se, per
qualunque causa, fossero inaccettabili e non conformi alle caratteristiche richieste, SISTEMA s.r.l
provvederà entro 5 giorni a darne comunicazione mediante PEC alla Ditta aggiudicataria. La Ditta
aggiudicataria sarà tenuta ad eseguire nuovamente il servizio a perfetta regola d’arte a proprie spese entro
5 giorni dalla richiesta.

SISTEMA SRL
IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Alberto Paolini
(firmato digitalmente)
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