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1 Premessa e definizioni 
 
Con il presente disciplinare tecnico, ASIA Napoli S.p.A., società partecipata del Comune di Napoli e 

gestore dei servizi di raccolta rifiuti ed igiene ambientale nel territorio del Comune di Napoli, definisce le 

caratteristiche tecniche minime, la documentazione a corredo, le modalità di esecuzione del servizio di 

prelievo, trasporto e trattamento (da intendersi come recupero e smaltimento finale) dei rifiuti solidi 

cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione effettuate nei cimiteri della città 

di Napoli, nonché di rifiuti provenienti dai trasporti di salme effettuate presso gli Obitori Comunali. Cod. 

CER 18.01.03*. Resta inteso che la gestione dei servizi cimiteriali a monte della produzione del rifiuto, ivi 

compreso la pianificazione e le modalità di esecuzione delle esumazioni ed estumulazioni restano in capo 

e nella responsabilità del Servizio Cimiteri Cittadini del Comune di Napoli che è anche il produttore del 

rifiuto di che trattasi.  

2 Modalità di esecuzione del servizio. 
 
 2.1 Esecuzione del servizio 
 

Il servizio oggetto del presente disciplinare consiste nel prelievo, trasporto e trattamento (recupero e 

smaltimento) dei rifiuti provenienti dalle esumazioni, estumulazioni o provenienti dal trasporto di salme 

agli Obitori Comunali, così come identificati dal comma 1 lettere d) ed e) dell’art. 2 del DPR 254 del 

15/7/2003 e smi - Regolamento recante disciplina della gestione del rifiuti sanitari a norma dall’articolo 

24 delle legge 31 luglio 2002, n. 179 - con le modalità di cui al Capo III artt. 12 e 13 del medesimo 

regolamento, ivi compresi ogni onere necessario a rendere la prestazione richiesta in perfetta conformità 

alle leggi ed ai regolamenti. 

L’appalto prevede lo svolgimento, con cadenza giornaliera, dei servizi succitati presso: 

 Cimiteri di Poggioreale (Monumentale - Zona Ampliamento – S. Maria della Pietà); 

 Cimitero di Barra; 

 Cimitero di Chiaiano;  

 Cimitero dl Miano; 

 Cimitero dl Pianura; 
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 Cimitero di Ponticelli; 

 Cimitero di San Giovanni a Teduccio; 

 Cimitero di Secondigliano;  

 Cimitero di Soccavo; 

 Cimitero di S. Maria del Pianto; 

 Obitorio Comunale sito presso il II Policlinico di Napoli (*). 

Resta a carico dell’appaltatore ogni ulteriore onere in materia di trattamento e smaltimento dei rifiuti. 

(*) Il costo del servizio reso presso l’obitorio si ritiene assorbito da quello effettuato presso i cimiteri, per 

cui nulla sarà dovuto per l’esecuzione di tale servizio.       

L’appaltatore dovrà giornalmente provvedere al ritiro dei rifiuti oggetto del presente appalto (numero 

medio di 25 operazioni giornaliere) sulla base di quanto ordinato da ASIA/Servizio Cimiteri Cittadini del 

Comune di Napoli così come meglio specificato di seguito; con cadenza trisettimanale, si dovranno ritirare 

i rifiuti presso l’obitorio comunale. 

L’appalto prevede, inoltre: 

- la fornitura a cadenza mensile anticipata (entro il primo giorno lavorativo di ogni mese) di n. 600 

sacchi di PE, muniti di laccio di chiusura, di dimensioni idonee e contenere i materiali di risulta 

provenienti da esumazioni ed estumulazioni necessari per custodire tali materiali nell’attesa del ritiro 

giornaliero. Su tali sacchi dovrà essere apposta la dicitura, prevista dalla normativa vigente, 

“RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO” con apposito simbolo di rischio 

biologico e riportante il codice CER 18.01.03*.  

- che l’aggiudicataria provveda al ritiro giornaliero dei sacchi contenenti i rifiuti provenienti da 

esumazioni ed estumulazioni preparati precedentemente e debitamente chiusi dal personale del 

servizio cimiteri del Comune di Napoli.  

I suddetti sacchi dovranno essere a loro volta inseriti, dall’appaltatore, in un secondo contenitore rigido 

riportante la dicitura di cui sopra; 

- il prelievo di rifiuti provenienti dal trasporto di salme presso l’Obitorio. E’ prevista pertanto a carico 

dell’appaltatore, entro il primo giorno lavorativo di ogni mese, la fornitura di 150 contenitori rigidi 

a doppio involucro della capacità di litri 60 riportanti la dicitura “RIFIUTI SANITARI 

PERICOLOSI A RISCHIO INFETTIVO” con apposito simbolo di rischio biologico e riportante 
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il codice CER 18.01.03*. Unitamente ai suddetti contenitori l’impresa aggiudicataria dovrà inoltre 

prevedere la fornitura di 30 contenitori per taglienti.  

- lo smaltimento presso impianti autorizzati; 

- la consegna mensile ad ASIA ed in copia al Servizio Cimiteri Cittadini del Comune di Napoli della 

documentazione attestante l’avvenuto conferimento dei rifiuti, recuperati o smaltiti, rilasciata dal 

soggetto cui é stato conferito il rifiuto per il recupero o lo smaltimento. 

Al fine di preservare e tutelare la salute umana e l’ambiente, quali obiettivi alla base del Green Public 

Procurement, i sacchi oggetto della presente gara dovranno essere prodotti con almeno il 40% di materia 

prima riciclata. 

 

2.2 Ordinativi 
 
La richiesta d’intervento sarà effettuata mediante ordinativo scritto (programma settimanale) emesso dal 

Funzionario del Servizio Cimiteri Cittadini del Comune di Napoli, inviato ad ASIA e per conoscenza 

all’appaltatore, entro l’ultimo giorno feriale della settimana precedente a quella programmata.  

L’aggiudicataria dovrà settimanalmente inviare la certificazione di quanto eseguito dal programma 

settimanale ad ASIA e per conoscenza al Funzionario del Servizio Cimiteri Cittadini del Comune di 

Napoli. È vietato, nel modo più assoluto, all’appaltatore, dar corso a richieste di prestazioni non formulate 

nel modo innanzi stabilito. 

 
2.3 Controllo del Servizio 

 
I tecnici di ASIA/Comune di Napoli hanno la facoltà di effettuare in qualunque tempo controlli sulla 

regolare esecuzione del servizio senza che l’appaltatore possa opporre alcuna eccezione. 

3. Disposizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro  
 
L’impresa aggiudicataria è tenuta al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle disposizioni in materia di 

sicurezza e salute sul lavoro (SSL), adempiendo a quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e 

ss.mm.ii. (TU 81/08). È obbligo della impresa aggiudicataria, così come previsto dalla vigente normativa 

in materia, di procedere alla valutazione dei rischi lavorativi per l’attività specifica e di adottare tutti i 
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presidi a protezione dei lavoratori. L’ASIA Napoli S.p.A. non è responsabile, in alcun modo, degli 

eventuali danni a cose e persone che dovessero verificarsi a seguito dell’attività aggiudicata. L’impresa 

aggiudicataria ha l’obbligo di redigere e presentare un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) e di 

specificare i costi sostenuti per assicurare la sicurezza e l’igiene del lavoro ai propri lavoratori per 

l’espletamento delle attività oggetto di gara, prima dell’inizio delle lavorazioni. L’ impresa aggiudicataria 

provvederà inoltre a proprie spese ed in piena e totale responsabilità: 

 a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento della 

propria attività lavorativa (rischio specifico alla mansione) cosi come previsto dall’art. 37 del TU 

81/08 ed a fornire ad ASIA Napoli S.p.A. gli attestati validi relativi alla avvenuta formazione 

 a formare ed informare i propri dipendenti relativamente ai rischi connessi allo svolgimento del 

servizio oggetto della presente gara, ed alle misure di prevenzione e protezione da attuare per 

eliminare o ridurre tali rischi cosi come previsto dall’art. 37 del TU 81/08 ed a fornire ad ASIA 

Napoli S.p.A. gli attestati validi o i verbali relativi alla avvenuta formazione 

 a fornire a tutti i propri dipendenti i dispositivi di protezione individuale (DPI) ed i dispositivi di 

protezione collettiva (DPC) previsti dal proprio POS e dal proprio DVR per lo svolgimento in 

sicurezza dell’attività lavorativa oggetto dell’appalto, impegnandosi a fornire ad ASIA Napoli S.p.A. 

i verbali di avvenuta consegna degli stessi DPI anche in funzione di eventuali aggiornamenti delle 

consegne  

 a vigilare sull’osservanza da parte dei propri dipendenti delle norme in materia di prevenzione 

infortuni (rispetto del proprio POS, del proprio DVR, del DUVRI, uso dei DPI, della normativa 

in materia di SSL, eccetera), nonché le disposizioni che l’appaltatrice ha definito in materia 

 a sottoporre tutti i propri dipendenti alla sorveglianza sanitaria cosi come previsto dagli artt. 41 e 

42 del TU 81/08 e cosi come previsto dal protocollo sanitario interno dell’impresa aggiudicataria e 

di fornire ad ASIA Napoli S.p.A. la necessaria informazione circa l’idoneità al lavoro dei dipendenti 

impegnati nelle attività oggetto dell’appalto 

 a curare che tutte le attrezzature di lavoro ed i mezzi d’opera siano a norma ed in regola con le 

prescrizioni vigenti 

 


