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ACCORDO QUADRO PER OPERAZIONI CIMITERIALI

RELAZIONE GENERALE ED ELENCO CIMITERI
art 1. Premessa
L'accordo quadro è stato concepito con la finalità di intervenire per le operazioni cimiterali dando
risposta tempestiva a situazioni di limitata entità non preventivabili, in modo da garantire
costantemente e nella piena fruibilità. un buono servizio cimiteriale
Tramite l'accordo, l'Appaltatore in quanto unico operatore economico, nell'ottica di una gestione di
ampio spettro, non si limita a risolvere le singole attività ordinarie organizzate quotidianamente ma
permette di gestire la singola criticità, oltre a rendere possibile l'impostazione di operazioni che in
seconda fase dispongano un intervento migliorativo di lunga durata. Le segnalazioni vengono gestite
dall'ufficio demografico - polizia mortuaria con diversi gradi di priorità, si darà precedenza alla
gestione ordinaria dei funerali secondo la programmazione, alle questioni di somma urgenza in alcuni
cimiteri, alla programmazione delle operazioni massive. L'accordo quadro permette di gestire con
estrema chiarezza e semplicità allo stesso tempo sia interventi ordinari, gli interventi urgenti che
interventi più ampi e complessi e per questo programmabili nel tempo.
Il Comune di Scandiano, in tutte le sue località, dispone di molti cimiteri, diversificati per le loro
caratteristiche.
Elenco dei cimiteri comunali è costituito da:
 Cimitero di Scandiano
 Cimitero di Cà de Caroli
 Cimitero di San Ruffino
 Cimitero di Arceto
 Cimitero di Chiozza
 Cimitero di Cacciola
 Cimitero di Fellegara
 Cimitero di Pratissolo
 Cimitero di Iano
 Cimitero di Rondinara
I servizi che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire riguardano tutte le operazioni cimiteriali meglio
dettagliate in seguito.
I servizi saranno affidati mediante contratti discendenti, stabiliti dalla Stazione Appaltante e
contabilizzati sulla base dell’elenco prezzi posto a base di gara ribassato della percentuale offerta
dalla ditta aggiudicataria.
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art 2. Descrizione dei cimiteri Comunali
Di seguito è riportato un elenco dei cimiteri comunali, con l'indirizzo di riferimento, a cui
l'Appaltatore può fare seguito per la localizzazione delle strutture durante l'invio degli ordini di
lavoro.
CIMITERI

Scandiano capoluogo

via M. della Libertà, 68

Arceto

via per Reggio, 26/b

Cacciola

via per Marmirolo, 34/a

Fellegara

via Armani, 5

Chiozza

via Rioltorto, 2/1

Pratissolo

via del Rosario, 2/b

San Ruffino

via Valaro, 1

Iano

via dei Cipressi, 2/a

Cà de Caroli

via Strucchi, 25

Rondinara

via S. Iorio (via Braglia 2)
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