
 

 
  
Global Service di gestione dei servizi cimiteriali 

Con la predisposizione del “Global Service” si tratta di stabilire un rapporto fra 
l’Ente e un Appaltatore mediante il quale si affidano allo stesso tutti gli interventi che 
servono per la gestione dei servizi cimiteriali.  

Può essere fatto per un Comune o, con maggiore vantaggio, per un gruppo di 
Comuni (Associazioni, Unioni, Centrali di Committenza), e permette di gestire con 
un'unica gara annuale o poliennale tutti gli interventi e le prestazioni accessorie 
necessarie per la gestione dei cimiteri quali: 

a) Necroforia 
b) Gestione dei registri e custodia cimiteriale 
c) Gestione delle concessioni 
d) Pulizie 
e) Manutenzione ordinaria 
f) Verde 
g) Gestione dei rifiuti in ambito cimiteriale 

Il nostro Studio è in grado di fornire tutto quanto serve, chiavi in mano, per l’appalto e 
il buon funzionamento del servizio, con: 

1) Redazione di un protocollo (ovvero: tutta la documentazione necessaria per 
procedere ad una gara) che definisca i rapporti fra l’Ente e il gestore del 
servizio cimiteriale (costruzione e gestione) e le procedure da utilizzare, 
composto da: 

a. Relazione tecnico illustrativa 
b. Descrizione e modalità di erogazione del servizio 
c. Quadro Economico 
d. Bozza di contratto 
e. DUVRI  

2) Fornitura di bozza di: 
a. Bando di gara 
b. Disciplinare di gara 
c. Linea guida per la formulazione della carta dei servizi da utilizzare per la 

valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
3) Assistenza alla fase di gara: 

d. Risposta ai quesiti dei concorrenti 
e. Supporto alla commissione di gara sugli aspetti e ripercussione delle 

condizioni offerte dai partecipanti in fase di analisi delle offerte 
economicamente più vantaggiose 

4) Direzione operativa nel primo anno di appalto 
f. Istruzione sia ai tecnici dell’Ente che a quelli dell’impresa 

aggiudicataria sulle procedure da usare 
g. Assistenza ai tecnici del/degli Enti nei rapporti con l’aggiudicatario 

Per una migliore informazione e referenze si possono visitare i siti 
www.tuttosuicimiteri.it  e  www.cingano.eu  
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