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RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA 

 
La concessione ha per oggetto il servizio di illuminazione elettrica votiva sulle tombe, cappelle, loculi, 
ossari, colombari, lapidi, edicole funerarie e sepolture in genere esistenti e costruendi nei Cimiteri 
Comunali di Bossarino e di Segno. 

 
Il servizio di illuminazione votiva è considerato un servizio pubblico a rilevanza economica, poiché il 
corrispettivo per le attività svolte non viene riconosciuto all’impresa da parte dell’Amministrazione, ma 
è rappresentato dal prezzo pagato dall’utenza, il rapporto tra Amministrazione e impresa privata è 
configurato come concessione di servizi pubblici e quindi ricade nell’ambito di applicazione del codice 
dei contratti pubblici di cui all’art. 164 e seguenti del decreto legislativo n. 50/2016 e successive 
modifiche ed integrazioni. 
 
L’esecuzione del servizio viene affidata in nome, per conto e nell’interesse del Comune, alla 
Concessionaria che vi provvederà, con personale proprio, mezzi propri e proprio rischio e pericolo, 
pertanto il concessionario subentra in tutti i diritti e privilegi che spettano al Comune nei confronti dei 
cittadini in relazione al servizio di illuminazione votiva.  
 
La concessione avrà la durata di anni 1 uno con decorrenza dal 01/01/2022 e scadenza al 31/12/2022 
con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno, ed eventuale proroga tecnica, per il tempo strettamente 
necessario allo svolgimento delle procedure di gara, per massimo ulteriori 6 mesi, nelle more della 
realizzazione degli obiettivi strategici assegnati al CDR Settore I Amministrativo (affidamento in 
house dei Servizi cimiteriali). 
 

Le utenze attive – come da documentazione agli atti - presso i cimiteri di cui sopra sono attualmente n. 
2227; si prevede di installare le nuove utenze esclusivamente con lampade a led e sostituire man mano 
anche le vecchie esclusivamente con nuove lampade a led. 
Si prevede, inoltre, il riordino e l’adeguamento degli impianti esistenti che manifestino insufficienza sia 
in ordine all’ erogazione della richiesta potenza, sia che risultino in cattivo stato di manutenzione nei 
singoli componenti e materiali che li costituiscono, o per intercorse variazioni della normativa in materia 
di impianti elettrici e l’aggiornamento della planimetria schematica dell’impianto generale dei cimiteri, 
oltre all’aggiornamento della banca dati relativa alle utenze attive. 
 
 

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA 

SICUREZZA 

 

È stato redatto il DUVRI (Documento unico di valutazione dei rischi d’interferenza) in applicazione del 
D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 - T.U. delle norme sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro - art. 26 
“Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”. 
Questo documento ha lo scopo di individuare i rischi da interferenze dovuti alla compresenza di 
dipendenti della ditta concessionaria con gli utenti/visitatori e le imprese che, a vario titolo, operano nei 
cimiteri del Comune di Vado Ligure (imprese funebri, marmisti, ecc.), di indicare le misure di 
prevenzione per eliminare o ridurre al minimo i rischi da interferenza e di stimare i costi della sicurezza 
relativi alle interferenze. 
La redazione del D.U.V.R.I ha valorizzato il costo delle contromisure nello stesso identificate ai fini 
dell’eliminazione dei rischi specifici, proponendo la seguente stima economica: € 500,00= 
(valorizzazione complessiva relativa alla durata della concessione). 
Gli stessi sono quantificati ai fini dell’affidamento ma non corrisposti alla ditta concessionaria in quanto 



3  

ricompresi nell’incasso nel fatturato presunto della stessa relativamente allo svolgimento delle attività 
previste non sono dovuti 
Il DUVRI, essendo stato redatto sulla base dei rischi interferenziali ipotizzabili in riferimento alle 
attività oggetto della concessione, non riguarda i rischi specifici propri delle attività della Ditta 
Appaltatrice che sarà chiamata a formulare un'offerta per il nuovo affidamento. 
Per i costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta dalla Ditta Appaltatrice, resta 
immutato l’obbligo, gravante su di essa, di elaborare il proprio documento di valutazione e di 
provvedere all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi. I suddetti 
costi sono a carico della Ditta, la quale deve dimostrare, se richiesto dalla Stazione Appaltante, che gli 
stessi sono congrui rispetto a quelli desumibili dai prezzari o dal mercato. 
 

QUANTIFICAZIONE DELLA SPESA PER L'ACQUISIZIONE DELLA CONCESSIONE. 
 

Il valore presunto della concessione viene stimato tenuto conto delle ultime tariffe approvate dalla 
Giunta Comunale pari alla tariffa annua di Euro 14,00 e al costo per l’attivazione dell’allaccio di Euro 
14,00. 
Le utenze attive – come da documentazione agli atti - presso i cimiteri di cui sopra sono attualmente n. 
2227 

 
Il concessionario corrisponderà al Comune di Vado Ligure, con cadenza annuale posticipata, il canone 
annuo forfettario offerto in sede di gara (canone offerto in rialzo sul canone posto a base di gara pari a 
euro 7.500,00 IVA come per legge esclusa), a prescindere dal numero di rinnovi e/o disdette. 
 

Il valore stimato della concessione per un anno è pari a Euro 31.178,00, oltre IVA di legge, come di 
seguito determinato: totale utenze attive n. 2227 x € 14,00 (tariffa annua) = Euro 31.178,00. 
 
La stima degli oneri per la sicurezza è effettuata sulla base di analoghi servizi affidati dal Comune di 
Vado Ligure. I costi di sicurezza quantificati per tutta la durata della concessione del servizio per un 
anno sono stimati in Euro 500,00 e garantiscono la sicurezza rispetto ai rischi di interferenza che 
possono verificarsi nei luoghi interessati. Gli stessi sono quantificati ai fini dell’affidamento ma non 
corrisposti alla ditta concessionaria in quanto ricompresi nell’incasso del fatturato presunto della stessa 
relativamente allo svolgimento delle attività previste.  
 
Il valore stimato complessivo della concessione è pari a Euro 79.195,00 oltre IVA di legge (1 anno, oltre 
l’eventuale rinnovo di un ulteriore anno e la proroga tecnica di massimo 6 mesi = Euro 31.178,00 + 
500,00 per 12 mesi + Euro 31.178,00 + 500,00 per12 mesi + Euro 15.589,00 +250,00 per 6 mesi, oltre 
IVA di legge). 


