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ART. 1 - OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto il servizio di gestione delle operazioni cimiteriali
(inumazioni/esumazioni/tumulazioni/estumulazioni/co-sepoltura di salme o di resti ossei o di ceneri;
dispersione e conservazioni di ceneri; tenuta ed aggiornamento dei registri cimiteriali e la gestione della
documentazione amministrativa) dei tre cimiteri comunali (Capoluogo, Frazione Foresto e Frazione
Madonna del Pilone), per il periodo di anni 3 (tre).

CIMITERO CAPOLUOGO

CIMITERO FRAZIONE FORESTO
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CIMITERO FRAZIONE MADONNA DEL PILONE

Il servizio decorre a partire dalla data indicata nella lettera di affidamento e ha durata pari ad anni 3 (tre).
Importi (al netto dell’IVA)

Descrizione
Gestione operazioni cimiteriali
IMPORTO TOTALE A BASE DI GARA per
prestazioni oggetto dell’appalto durata anni 3 (oneri
esclusi)

€ 115.800,00

Oneri sicurezza

€

Valore presunto dell’appalto

€ 117.900,00

2.100,00

Tutti gli importi sopra indicati sono IVA esclusa.
Ai fini della gestione contabile e in considerazione di quanto previsto dall’art. 35, comma 4, del codice
dei contratti pubblici,
- l’ammontare complessivo del servizio triennale (stimato in € 39.300,00 annui, oneri della sicurezza
compresi e IVA esclusa), che costituisce un valore presunto, corrisponde a € 117.900,00 oneri della
sicurezza compresi e IVA esclusa.
- gli oneri della sicurezza per il triennio (corrispondenti a complessivi €. 2.100,00 – pari ad € 700,00
annui), non soggetti a ribasso e IVA esclusa, finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei
lavoratori (per tutta la durata dell’appalto) risultano riferiti alle interferenze per:

garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza
sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai lavori appaltati;

garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori
potrebbero originarsi nell’area cimiteriale di proprietà comunale;
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le procedure contenute nell’eventuale Piano di Sicurezza Integrativo e/o previste per motivi di
sicurezza;
e sono riferite ai costi previsti per:

fornitura e posa in opera di segnali di pericolo/obbligo/divieto secondo la casistica al momento
verificabile, delimitatori delle zone interessate dalle lavorazioni (compresa segnaletica, avvisi ed
eventuale recinzione di cantiere): a corpo €. 100,00 anno;

segnalazione temporanea con transenne e/o paletti di altezza minima cm. 90 (con base
metallica), posti alla distanza di un metro, e catena colore bianco/rosso, per attività di
inumazione/esumazione ed estumulazione/tumulazione: a corpo €. 250,00 anno;

fornitura e posa in opera e utilizzo di pannellature, sbadacchiature, tavole e/o pedane: a corpo
€. 150,00 anno;

formazione, sorveglianza sanitaria e dispositivi di protezione individuale: a corpo €. 200,00
anno;
- tale importo contrattuale potrà variare in meno senza che l’Appaltatore possa trarne motivi per avanzare
pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.
- i servizi di gestione delle operazioni cimiteriali di cui al presente appalto saranno realizzati a misura
secondo le modalità di cui all’art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, secondo i prezzi unitari indicati
nell’Elenco Prezzi Unitari allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto.
- i prezzi unitari sono vincolanti anche per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali
varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi
dell’articolo 106 del D.Lgs. n. 50/2016.
Si precisa che non sarà riconosciuto nessun diritto fisso di chiamata né un rimborso chilometrico, né
spese per redazione di preventivi, né spese per sopralluoghi o prese visioni richiesti dalla Stazione
Appaltante per organizzare il lavoro o redigere miglior offerta.
La stima del valore delle prestazioni, non impegnativa per la stazione appaltante, è da intendersi in via
del tutto presunta e sarà equivalente alle effettive prestazioni effettuate in relazione alla richiesta della
Stazione Appaltante, sulla base delle tariffe a misura che saranno applicate in relazione allo sconto
percentuale offerto dal concorrente in fase di gara.
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Nelle sotto riportate tabelle sono rappresentati, a titolo illustrativo, i dati numerici dei servizi cimiteriali
svoltisi nel triennio preso a riferimento 2015-2017.

SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO DI RIFERIMENTO 2015 – 2017
FUNERALI
CAPOLUOGO
66

73

ESTUMULAZIONI

33

TRASLAZIONI A FERETRO CHIUSO
E TUMULAZIONE ALTRO
LOCULO/TOMBA
8

IN LOCULI

27

TUMULAZIONE RESTI/CENERI

IN CELLETTE OSSARIO
INUMAZIONI

10
3

INUMAZIONI

FUNERALI

71

26

di cui:

di cui:

33

TRASLAZIONI A FERETRO CHIUSO
E TUMULAZIONE ALTRO
LOCULO/TOMBA
1

IN LOCULI

35

TUMULAZIONE RESTI/CENERI

11

INUMAZIONI

14

IN CELLETTE OSSARIO

3

INUMAZIONI

0

CAPOLUOGO
69

2017

9

FRAZIONI
8

IN TOMBE DI FAMIGLIA

FUNERALI

ESUMAZIONI

21
0

ESTUMULAZIONI

di cui:

2016

0

di cui:

IN TOMBE DI FAMIGLIA

CAPOLUOGO
63

ESUMAZIONI

FRAZIONI
7

di cui:

2015

29

75

ESTUMULAZIONI

29

TUMULAZIONI RESTI
9

ESUMAZIONI

3

FRAZIONI
6
di cui:
(trasferimenti in altro Comune

di cui:

2)

IN TOMBE DI FAMIGLIA

38

TRASLAZIONI A FERETRO CHIUSO
E TUMULAZIONE ALTRO
LOCULO/TOMBA
17

IN LOCULI

36

TUMULAZIONE RESTI/CENERI

IN CELLETTE OSSARIO

0

INUMAZIONI

1

INUMAZIONI

6

10
0

di cui:

TUMULAZIONE RESTI
3

L’esecuzione dei servizi è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e l’appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
I prezzi di appalto sono remunerati di tutti gli accessori e le lavorazioni necessarie per realizzare i servizi
oggetto del presente capitolato speciale a perfetta regola d’arte quali, a titolo esemplificativo:
-

lo smaltimento di tutti i rifiuti o residui delle lavorazioni;

-

il trasporto, il carico, lo scarico, il sollevamento al piano d'impiego di tutti i materiali necessari;

i materiali necessari per l'installazione e l'impiego dei ponteggi, dei trabattelli, delle piattaforme
elevatrici per lavorare in quota;
la pulizia delle aree dai materiali di pertinenza, il carico ed il trasporto a discarica del materiale
di risulta e degli imballaggi, gli oneri di discarica;
gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'esecuzione contemporanea da parte delle altre ditte
presenti sul posto di qualsiasi intervento.
Tutti i servizi vanno eseguiti con l’impiego di materiali di prima qualità rispondenti alle normative tecniche
vigenti, idonei in funzione della tipologia dell’ambiente di installazione e comunque di gradimento della
Stazione Appaltante. I servizi andranno altresì realizzati impiegando personale idoneo ed addestrato per
le lavorazioni richieste, dotato dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e di attrezzatura e mezzi
meccanici adeguati, tali da assicurare la puntuale ultimazione e realizzazione a perfetta regola d’arte,
nonché tutte le cautele necessarie derivanti dai particolari ambienti interessati dagli interventi.
Tutti i servizi dovranno essere eseguiti secondo la regola d’arte e le prescrizioni di cui alle normative
vigenti, con utilizzo di materiali di primaria marca e conformi alle norme previste dal settore; le
installazioni e le opere in genere dovranno inoltre essere realizzate in accordo ai manuali di montaggio
dei materiali e comunque rispettando le vigenti normative tecniche del settore.

ART. 2 – SCELTA DELL’IMPRESA ESECUTRICE – AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
La procedura per l’affidamento del servizio avverrà con procedura negoziata aperta al mercato, tramite
Richiesta di Offerta-R.d.O. sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione-MePa, a seguito di
preventiva indagine di mercato mediante pubblicazione di specifico avviso finalizzato ad individuare le
imprese da invitare alla procedura di gara (senza alcuna limitazione in ordine al numero di operatori
economici tra i quali effettuare la selezione).
L’appalto “a misura” sarà aggiudicato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 – comma 4,
mediante offerta del massimo ribasso percentuale sull’elenco prezzi unitari allegato al presente
Capitolato Speciale d’Appalto (si richiamano i disposti di cui al all’art. 1, comma 3, del del D.L. 76/2000
convertito nella L. 120/2020).
.
In ogni caso la stazione appaltante può valutare la congruità delle offerte che in base ad elementi specifici
appaiano anormalmente basse.
In caso di offerte uguali si procederà al sorteggio. L’amministrazione si riserva di procedere
all’aggiudicazione anche in presenza di una solo offerta valida.
Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell’art. 3 lett. eeeee) del D.Lgs. 50/2016, secondo i prezzi
unitari indicati nell’Elenco Prezzi Unitari allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto.; il ribasso
percentuale offerto dall’aggiudicatario in sede di gara s’intende offerto e applicato a tutti i prezzi unitari
in elenco i quali, così ribassati, costituiscono i prezzi contrattuali da applicare alle singole quantità
eseguite.
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ART. 3 – INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE
D’APPALTO
In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali,
in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
ART. 4 – CONDIZIONI DI ESECUZIONE
I servizi saranno eseguiti alle condizioni espresse:


nel presente Capitolato Speciale d'appalto;



nel Decreto Ministero Lavori Pubblici 19 aprile 2000 n. 145 "Regolamento recante il capitolato
generale d'appalto dei lavori pubblici” per la parte rimasta in vigore;

nel D.Lgs 50/16 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e del decreto correttivo del Codice dei contratti D.Lgs 56/17;


nel Decreto del Presidente della Repubblica 05/10/2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione
e d’attuazione del D.Lvo 163/2006” ( NELLE PARTI ANCORA VIGENTI);


nel decreto 81/2008 e s.m.i. “Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE,
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro” e nel D.L.vo 81/2008 e
s.m.i. “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili";


in ogni altra norma di Legge e di Regolamento non abrogata .

L’appaltatore si intende inoltre obbligato all’osservanza:
a)
delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanate durante l’esecuzione dei
lavori, relativi alle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l’invalidità e la vecchiaia.
b)
di tutte le leggi e norme vigenti inerenti la prevenzione degli infortuni sugli ambienti di lavoro.
c) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all’appalto in oggetto, emanate ai sensi di legge
dalle competenti autorità governative, provinciali, comunali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui
devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme e disposizioni
dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o
ragione contro l’Amministrazione appaltante, essendosi tenuto conto di ciò nello stabilire i patti ed i
prezzi del presente Capitolato.
h)
del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteriale, approvato con delibera
di Consiglio Comunale n. 33 del 12.07.2017 e successive modifiche ed integrazioni che dovessero essere
effettuate durante la durata dell'appalto, che qui si intende integralmente richiamato; per quanto ivi non
espressamente previsto si rinvia al D.P.R. n° 285/1990 (Regolamento di Polizia mortuaria) e s.m.i., alla
Circolare del Ministero della Sanità 31.07.1998 n° 10, al R.D. n° 1265/1934 (Testo Unico in materia di
leggi sanitarie), alla Legge 130/2001 e s.m.i., alla L.R. Piemonte n 20/2007, alla L.R. 03.08.2011 n. 15,
alla D.P.G.R. 08.08.2012 n. 7/R ed alla D.G.R. 22.09.2014 “Disciplina regionale dei corsi di formazione
professionale relativi ai servizi funebri e cimiteriali di cui alla L.R. 15 del 3 agosto 2011”, nonché, ad
in ogni norma di legge, di regolamenti e di atti amministrativi in materia sia a livello nazionale, regionale
e locale.
i)
tutta la normativa vigente ed emanando in materia di smaltimento rifiuti.
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ART. 5 – INDIVIDUAZIONE DELLE PRESTAZIONI CIMITERIALI, DELLE
TIPOLOGIE D’INTERVENTO E DEI REQUISITI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
La Ditta Appaltatrice designerà un Referente Tecnico e Responsabile delle operazioni cimiteriali, al
quale la Stazione Appaltante potrà fare riferimento per le comunicazioni relative agli interventi e
qualsiasi altra necessità.
Per la comunicazione delle esigenze e richieste d’intervento (in particolare per le operazioni cimiteriali
correlate ai funerali, da svolgersi di norma nei giorni dal lunedì al sabato compresi), la Ditta Appaltatrice
dovrà garantire un servizio di reperibilità diurno (dalle ore 8,00 alle ore 19,30), sia nei giorni feriali che
festivi; il costo di tale servizio s’intende già compreso all’interno dei prezzi unitari dei singoli interventi
riportati nell’elenco prezzi contrattuale, e compreso quindi nell’importo contrattuale di aggiudicazione
(tale servizio dovrà pertanto essere gestito e finanziato con mezzi propri dell’appaltatore, con proprio
personale).
Nel caso in cui la Ditta Appaltatrice non si renda reperibile, oltre all’applicazione della penale prevista,
il Comune si riserva la possibilità di recedere dal contratto.
In considerazione delle tempistiche richieste per le operazioni cimiteriali correlate ai funerali è
necessario che la Ditta Appaltatrice disponga di una sede operativa tale da permettere ai propri addetti
di poter eseguire gli interventi richiesti nei tempi previsti; a tal fine l’Appaltatore dovrà possedere, prima
di avere conferma dell’aggiudicazione definitiva dell’appalto, una sede operativa in prossimità del
territorio del Comune di Cavallermaggiore (CN) a distanza non superiore di 60 (sessanta) Km. dalla sede
del Municipio ubicato in via Roma 104 a Cavallermaggiore (CN), ciò in quanto l’Appaltatore dovrà
garantire la presenza dei propri addetti e mezzi nei rispettivi Cimiteri Comunali, per le operazioni
cimiteriali correlate ai funerali, entro e non oltre 90 (novanta) minuti dalla chiamata da parte dei
competenti Uffici della Stazione Appaltante.
L’Appaltatore dovrà comunque garantire la presenza dei propri addetti nei rispettivi Cimiteri Comunali
15 minuti prima dello svolgimento delle previste prestazioni cimiteriali.
Il possesso della sede operativa dovrà risultare dal certificato della C.C.I.A.A..
A richiesta dell’Amministrazione Comunale, l’Appaltatore dovrà presentarsi, senza alcun compenso, ad
ogni incontro che si rendesse necessario per definire questioni organizzative o comunque attinenti
l’appalto.
La Ditta Appaltatrice deve accogliere con proprio personale in numero adeguato al bisogno ed al rispetto
delle norme di sicurezza, le salme, i resti mortali o le ceneri presso il Cimitero e le accompagna sino al
luogo della loro sepoltura definito con nota di servizio del Comune, accertandosi della loro esatta
destinazione, ed esegue tutte le operazioni meglio descritte nei successivi punti del presente articolo,
consentendo ai parenti del defunto di assistere alle operazioni; a tale riguardo l’Appaltatore, nello
svolgimento dei servizi e delle prestazioni previsti dal capitolato, è libero di organizzare, sotto la sua
totale responsabilità, il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie e nel rispetto delle norme
di sicurezza.
Il personale dipendente dell’Appaltatore dovrà indossare idoneo cartellino di riconoscimento intestato
all’Appaltatore.
Ogni operazione cimiteriale sarà resa solo dopo una nota di servizio del Comune al Referente Tecnico
della Ditta Appaltatrice.
La Ditta Appaltatrice non potrà procedere ad alcuna operazione senza essere in possesso della preventiva
nota di servizio emessa dal Comune.
Detta nota di servizio sarà inviata al domicilio dell’appaltatore (sede giuridica e/o operativa) a mezzo
fax o p.e.c. nonché trasmessa al Referente Tecnico e Responsabile delle operazioni cimiteriali della Ditta
Appaltatrice a mezzo email oppure consegnata allo stesso in forma cartacea, previo rilascio di apposito
visto di avvenuta consegna.
Le operazioni cimiteriali dovranno essere esclusivamente svolte da personale della Ditta Appaltatrice: debitamente formato ai sensi della L.R. 03.08.2011 n. 15, del D.P.G.R. 08.08.2012 n. 7/R e della D.G.R.
22.09.2014 “Disciplina regionale dei corsi di formazione professionale relativi ai servizi funebri e
cimiteriali di cui alla L.R. 15 del 3 agosto 2011”; - mettendo in atto tutti gli accorgimenti necessari ad
impedire infortuni sul lavoro ed a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori utilizzati nello
svolgimento del servizio (a tal fine sarà a carico della Ditta Appaltatrice la verifica del rispetto di tutte
le norme vigenti in materia ed in particolare degli adempimenti e delle norme previste dal D.Lgs. 81/2008
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e s.m.i.); - secondo gli atti autorizzativi/note di servizio all’esecuzione delle singole operazioni
cimiteriali redatti dal competente Ufficio Comunale-Stato Civile e le relative deleghe allo svolgimento
delle funzioni di cui all’art. 68 del vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria rilasciate dallo
stesso al personale della Ditta Appaltatrice del servizio.
Saranno a carico della Ditta Appaltatrice del servizio: la fornitura di tutte le attrezzature e dei relativi
D.P.I. necessari per lo svolgimento di tutte le operazioni cimiteriali nel pieno rispetto di tutte le vigenti
disposizioni regolamentari e legislative in materia, in particolare dei disposti del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
In merito all’attrezzature, su specifica richiesta della Ditta Appaltatrice del servizio, l’Amministrazione
Comunale potrà mettere a disposizione:
- l’elevatore montaferetri attualmente in dotazione ai Cimiteri Comunali modello “Ferretti E3BTPR”
(anno 2010), previa verifica di idonea abilitazione PLE (formazione per addetto alla conduzione di
piattaforme di lavoro mobili elevabili che operano su stabilizzatori/Abilitazione ai sensi del D.Lgs.
81/08 e dell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012) ed autocertificazione dell’idoneità fisica degli
operatori nonché a seguito di specifica loro relativa formazione sull’utilizzo del macchinario, da
effettuarsi in loco a cura del Comune;
- il carrello elevatore a pantografo manuale h. 64/244 modello “Oscar Marta 6231” (anno 2008), previa
autocertificazione dell’idoneità fisica degli operatori nonché a seguito di specifica loro relativa
formazione sull’utilizzo del macchinario, da efettuarsi in loco a cura del Comune;
su entrambe le attrezzature è stato effettuato il controllo annuale periodico per la manutenzione ordinaria.
A seguito di richiesta della Ditta Appaltatrice e messa a disposizione delle due su citate attrezzature,
saranno a carico della Ditta gli onere ed i costi relativi agli interventi di manutenzione ordinaria necessari
per mantenere in piena efficienza e sicurezza l’attrezzatura; resteranno a carico dell’Amministrazione
Comunale gli oneri ed i costi relativi agli interventi di manutenzione straordinaria e della verifica
periodica annuale.
Le su citate attrezzature sono localizzate presso il Cimitero Comunale del Capoluogo e dovranno
pertanto essere preventivamente trasferite (con mezzi di trasporto a carico dell’Appaltatore), nel caso di
necessità, presso i rispettivi Cimiteri Comunali Frazionali; ad ultimazione delle operazioni cimiteriali le
stesse dovranno essere ricondotte presso il Cimitero Comunale del Capoluogo.
Saranno a carico della Ditta Appaltatrice del servizio tutti gli oneri e i costi relativi al corretto
smaltimento dei rifiuti cimiteriali in forma differenziata (rottami/calcinacci, resti lignei, metalli e zinco,
tessuti, ecc.); a tale riguardo dovranno essere trasmessi al Comune, ad ultimazione dei lavori, copia dei
relativi formulari di smaltimento dei rifiuti presso i rispettivi centri di smaltimento autorizzati.
L’Appaltatore dovrà inoltre fornire all’Amministrazione Comunale i nominativi del proprio personale
dipendente adibito ai servizi ed alle prestazioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni.
L’Appaltatore dovrà garantire da parte del proprio personale un comportamento serio e decoroso, in
conformità alla natura ed alle circostanze in cui si svolge il servizio.
E’ vietato coinvolgere soggetti terzi nelle prestazioni cimiteriali di competenza dell’Appaltatore.
All’Appaltatore è fatto obbligo di provvedere al diretto pagamento del personale alle proprie dipendenze,
senza alcun anticipo di somme da parte dell’Amministrazione Comunale e ad osservare, nei confronti
del personale stesso, gli accordi collettivi di lavoro concernenti la relativa categoria di inquadramento
contrattuale per la durata dell’appalto.
L’Appaltatore dovrà essere in possesso delle attrezzature, provviste di idonea certificazione, in
conformità alle vigenti normative, necessarie per l’espletamento di tutti i servizi oggetto d’appalto (fatte
salve quelle di proprietà comunale date in uso), con particolare riferimento a quelle necessarie per
garantire la sicurezza delle prestazioni rese dal proprio personale.
Tanto i mezzi quanto gli accessori dovranno essere sempre in perfetta efficienza, conservati e mantenuti
con la massima cura è sarà provveduto, di volta in volta, alle necessarie riparazioni, sostituzioni e
verifiche periodiche in modo che il servizio abbia sempre a compiersi in modo decoroso e nel pieno
rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.

10

Le tipologie d’intervento sono le seguenti:
A) TUMULAZIONI



























A1) Tumulazione salma in loculo comunale libero, compresa la chiusura (loculi di punta)
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
apertura loculo mediante asportazione del copriloculo, compreso eventuale montaggio e successivo
smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
ricevimento del feretro ad ora prestabilita e posizionamento dello stesso all’interno del loculo;
chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni delle dimensioni di cm. 25 x 12 x 4 (venticinque per
dodici per quattro) o chiusino in cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee dimensioni e malta
di cemento;
formazione di intonaco/stabilitura esterna sulla chiusura del loculo, avendo l’estrema cura di non lasciare
aperture;
riposizionamento del copriloculo;
fornitura di tutto il materiale;
pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione, al fine di rendere il lavoro eseguito a regola d’arte,
ed avvio di eventuali rottami e calcinacci in discarica o deposito autorizzato, compreso lo smaltimento
di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione della tumulazione.
A2) Tumulazione salma in loculo in edicola privata (interrata o fuoriterra) libero, compresa la
chiusura (sia loculi di punta che lineari)
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
apertura loculo mediante asportazione del copriloculo (previa rimozione di eventuale copritomba),
compreso eventuale montaggio e successivo smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
ricevimento del feretro ad ora prestabilita e posizionamento dello stesso all’interno del loculo;
chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni delle dimensioni di cm. 25 x 12 x 4 (venticinque per
dodici per quattro) o chiusino in cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee dimensioni e malta
di cemento;
formazione di intonaco/stabilitura esterna sulla chiusura del loculo, avendo l’estrema cura di non lasciare
aperture;
riposizionamento del copriloculo (e dell’eventuale copritomba);
fornitura di tutto il materiale;
pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione, al fine di rendere il lavoro eseguito a regola d’arte,
ed avvio di eventuali rottami e calcinacci in discarica o deposito autorizzato, compreso lo smaltimento
di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione della tumulazione.
A3) Tumulazione ceneri o resti ossei in celletta ossario (comunali o in edicole private, interrate o
fuoriterra) libera, compresa la chiusura
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
apertura ossario mediante asportazione del copriossario (previa rimozione di eventuale copritomba),
compreso eventuale montaggio e successivo smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
ricevimento delle ceneri o resti ossei ad ora prestabilita e posizionamento delle/degli stesse/i all’interno
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dell’ossario;
chiusura dell’ossario con muratura di mattoni pieni delle dimensioni di cm. 25 x 12 x 4 (venticinque per
dodici per quattro) o chiusino in cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee dimensioni e malta
di cemento;
formazione di intonaco/stabilitura esterna sulla chiusura dell’ossario, avendo l’estrema cura di non
lasciare aperture;
riposizionamento del copriossario (e dell’eventuale copritomba);
fornitura di tutto il materiale;
pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione, al fine di rendere il lavoro eseguito a regola d’arte,
ed avvio di eventuali rottami e calcinacci in discarica o deposito autorizzato, compreso lo smaltimento
di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione della tumulazione.
A4) Tumulazione ceneri o resti ossei in loculo (comunali o in edicole private, interrate o fuoriterra)
libera, compresa la chiusura (sia loculi di punta che lineari)
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
apertura loculo mediante asportazione del copriloculo (previa rimozione di eventuale copritomba),
compreso eventuale montaggio e successivo smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
ricevimento delle ceneri o resti ossei ad ora prestabilita e posizionamento delle/degli stesse/i all’interno
del loculo;
chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni delle dimensioni di cm. 25 x 12 x 4 (venticinque per
dodici per quattro) o chiusino in cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee dimensioni e malta
di cemento;
formazione di intonaco/stabilitura esterna sulla chiusura del loculo, avendo l’estrema cura di non lasciare
aperture;
riposizionamento del copriloculo (e dell’eventuale copritomba);
fornitura di tutto il materiale;
pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione, al fine di rendere il lavoro eseguito a regola d’arte,
ed avvio di eventuali rottami e calcinacci in discarica o deposito autorizzato, compreso lo smaltimento
di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione della tumulazione.
A5) Tumulazione ceneri o resti ossei in celletta ossario (comunali o in edicole private, interrate o
fuoriterra) già occupati (co-sepoltura), compresa la chiusura
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
apertura ossario mediante asportazione del copriossario (previa rimozione di eventuale copritomba) e
demolizione muratura o chiusino preesistente, compreso eventuale montaggio e successivo smontaggio
dei necessari ponteggi o elevatori;
ricevimento delle ceneri o resti ossei ad ora prestabilita e posizionamento delle/degli stesse/i all’interno
dell’ossario;
chiusura dell’ossario con muratura di mattoni pieni delle dimensioni di cm. 25 x 12 x 4 (venticinque per
dodici per quattro) o chiusino in cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee dimensioni e malta
di cemento;
formazione di intonaco/stabilitura esterna sulla chiusura dell’ossario, avendo l’estrema cura di non
lasciare aperture;
riposizionamento del copriossario (e dell’eventuale copritomba);
fornitura di tutto il materiale;
pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione, al fine di rendere il lavoro eseguito a regola d’arte,
ed avvio di eventuali rottami e calcinacci in discarica o deposito autorizzato, compreso lo smaltimento
di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
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quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione della tumulazione.
A6) Tumulazione ceneri o resti ossei in loculo (comunali o in edicole private, interrate o fuoriterra)
già occupato, compresa la chiusura (sia loculi di punta che lineari)
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
apertura loculo mediante asportazione del copriloculo (previa rimozione di eventuale copritomba) e
demolizione muratura o chiusino preesistente, compreso eventuale montaggio e successivo smontaggio
dei necessari ponteggi o elevatori;
ricevimento delle ceneri o resti ossei ad ora prestabilita e posizionamento delle/degli stesse/i all’interno
del loculo;
chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni delle dimensioni di cm. 25 x 12 x 4 (venticinque per
dodici per quattro) o chiusino in cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee dimensioni e malta
di cemento;
formazione di intonaco/stabilitura esterna sulla chiusura del loculo, avendo l’estrema cura di non lasciare
aperture;
riposizionamento del copriloculo (e dell’eventuale copritomba);
fornitura di tutto il materiale;
pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione, al fine di rendere il lavoro eseguito a regola d’arte,
ed avvio di eventuali rottami e calcinacci in discarica o deposito autorizzato, compreso lo smaltimento
di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione della tumulazione.

B) INUMAZIONE e RE-INUMAZIONE















B1) Inumazione salma (terreno libero da resti mortali e da strutture funerarie preesistenti) in area
privata (singola e famigliare) ed in campo comune
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
scavo della fossa, delle dimensioni prestabilite dalle norme vigenti e come da regolamento comunale di
polizia mortuaria, eseguito con mezzo meccanico ed eccezionalmente a mano e successivo
riquadramento pareti e fondo scavo;
posizionamento sui bordi dello scavo di idonee tavole o pedane, in modo di renderli stabili e successiva
delimitazione e segnalazione della zona interessata dallo scavo;
ricevimento del feretro ad ora prestabilita, deposizione del feretro mediante utilizzo del cala feretri o di
idonee funi (utilizzo di un adeguato numero di operatori, comunque non inferiore a quattro, e di tutti i
necessari accorgimenti per operare in sicurezza);
chiusura e riempimento/reinterro della fossa (inizialmente effettuato a mano e completato con mezzo
meccanico), con riordino/pulizia/sistemazione dell’area, compreso lo smaltimento di eventuali rifiuti
derivanti dall’intervento;
apposizione di eventuali cippi di riconoscimento con indicazione dei dati del defunto
quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione della inumazione.
B2) Re-inumazione salma (terreno libero da resti mortali e da strutture funerarie preesistenti) in
area privata (singola e famigliare) ed in campo comune
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
scavo della fossa, delle dimensioni prestabilite dalle norme vigenti e come da regolamento comunale di
polizia mortuaria, eseguito con mezzo meccanico ed eccezionalmente a mano e successivo
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riquadramento pareti e fondo scavo;
posizionamento sui bordi dello scavo di idonee tavole o pedane, in modo di renderli stabili e successiva
delimitazione e segnalazione della zona interessata dallo scavo;
ricevimento del feretro e svolgimento eventuali operazioni necessarie per la riduzione del periodo di
permanenza del feretro, atte a garantire un’efficacie ripresa dei processi putrefattivi cadaverici per
rendere incisiva l’azione microbiologica del terreno;
deposizione del feretro mediante utilizzo del cala feretri o di idonee funi (utilizzo di un adeguato numero
di operatori, comunque non inferiore a quattro, e di tutti i necessari accorgimenti per operare in
sicurezza);
chiusura e riempimento/reinterro della fossa (inizialmente effettuato a mano e completato con mezzo
meccanico), con riordino/pulizia/sistemazione dell’area, compreso lo smaltimento di eventuali rifiuti
derivanti dall’intervento;
apposizione di eventuali cippi di riconoscimento con indicazione dei dati del defunto
quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione della inumazione.

C) ESUMAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA






















C1) Esumazione salma da area privata (singola e familiare) o da campo comune (su area libera da
strutture funerarie preesistenti)
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
scavo della fossa fino al raggiungimento del feretro eseguito con mezzo meccanico ed eccezionalmente
a mano;
apertura del feretro;
raccolta dei resti ossei rinvenuti;
eventuale posa dei resti ossei nell’ossario comune con sacchetto di plastica e cartellino identificativo
predisposto dalla ditta appaltatrice oppure sistemazione in apposita cassettina fornita dai parenti del
defunto;
raccolta dei rifiuti cimiteriali
chiusura e riempimento/reinterro della fossa con riordino/pulizia/sistemazione dell’area
smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dall’intervento secondo le normative vigenti nel settore;
quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione dell’esumazione.
C2) Esumazione salma da area privata (singola e familiare) o da campo comune (su area non libera
da strutture funerarie preesistenti)
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
rimozione eventuale copritomba collocato in corrispondenza della sepoltura da esumare (se in materiale
lapideo ed inerte in genere dovrà essere rotto e ridotto per la rimozione e smaltimento, previa rimozione
delle relative scritte, fotografie, accessori, ecc.);
scavo della fossa fino al raggiungimento del feretro eseguito con mezzo meccanico ed eccezionalmente
a mano;
apertura del feretro;
raccolta dei resti ossei rinvenuti;
eventuale posa dei resti ossei nell’ossario comune con sacchetto di plastica e cartellino identificativo
predisposto dalla ditta appaltatrice oppure sistemazione in apposita cassettina fornita dai parenti del
defunto;
raccolta dei rifiuti cimiteriali
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chiusura e riempimento/reinterro della fossa con riordino/pulizia/sistemazione dell’area
smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dall’intervento secondo le normative vigenti nel settore;
quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione dell’esumazione.

D) ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA















D1) Estumulazione salma da loculi comunali (loculi di punta)
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
apertura loculo mediante asportazione del copriloculo e demolizione muratura o chiusino preesistente,
compreso eventuale montaggio e successivo smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
estrazione del feretro:
 eventuale successivo trasferimento del feretro, per mancata mineralizzazione, in campo decomposti
per la sua inumazione ed apposizione del relativo cippo di identificazione con i dati del defunto;
 eventuale successivo trasferimento del feretro (integro o, in caso di necessità, traslato in apposito
cassone di zinco fornito dai parenti del defunto) ad altra sepoltura all’interno dello stesso cimitero (in
caso di estumulazione per traslazione in altro cimitero, dentro o fuori del territorio comunale, la ditta
appaltatrice si limiterà ad accompagnare la salma fino al mezzo di trasporto a ciò destinato);
 eventuale successiva apertura del feretro, raccolta dei resti ossei e loro posa nell’ossario comune con
sacchetto di plastica e cartellino identificativo predisposto dalla ditta appaltatrice oppure sistemazione
in apposita cassettina fornita dai parenti del defunto;
 eventuale successiva apertura del feretro e traslazione salma in cassa lignea o cofano di cellulosa
(forniti dai parenti del defunto) per trasferimento ad eventuale impianto crematorio (la ditta appaltatrice
si limiterà ad accompagnare la salma fino al mezzo di trasporto a ciò destinato);
raccolta degli eventuali rifiuti cimiteriali;
pulizia, disinfezione del loculo;
smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dall’intervento secondo le normative vigenti nel settore
(compreso copriloculo precedentemente rimosso, previa rimozione delle relative scritte, fotografie,
accessori, ecc.);
quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione dell’estumulazione.
D2) Estumulazione salma da loculi in edicola privata interrata o fuoriterra (sia loculi di punta
che lineari)
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
apertura loculo mediante asportazione del copriloculo (previa rimozione di eventuale copritomba) e
demolizione muratura o chiusino preesistente, compreso eventuale montaggio e successivo smontaggio
dei necessari ponteggi o elevatori;
estrazione del feretro:
 eventuale successivo trasferimento del feretro, per mancata mineralizzazione, in campo decomposti
per la sua inumazione ed apposizione del relativo cippo di identificazione con i dati del defunto;
 eventuale successivo trasferimento del feretro (integro o, in caso di necessità, traslato in apposito
cassone di zinco fornito dai parenti del defunto) ad altra sepoltura all’interno dello stesso cimitero (in
caso di estumulazione per traslazione in altro cimitero, dentro o fuori del territorio comunale, la ditta
appaltatrice si limiterà ad accompagnare la salma fino al mezzo di trasporto a ciò destinato);
 eventuale successiva apertura del feretro, raccolta dei resti ossei e loro posa nell’ossario comune con
sacchetto di plastica e cartellino identificativo predisposto dalla ditta appaltatrice oppure sistemazione
in apposita cassettina fornita dai parenti del defunto;
 eventuale successiva apertura del feretro e traslazione salma in cassa lignea o cofano di cellulosa
(forniti dai parenti del defunto) per trasferimento ad eventuale impianto crematorio (la ditta appaltatrice
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si limiterà ad accompagnare la salma fino al mezzo di trasporto a ciò destinato);
raccolta degli eventuali rifiuti cimiteriali;
pulizia, disinfezione del loculo;
riposizionamento dell’eventuale copritomba;
smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dall’intervento secondo le normative vigenti nel settore
(compreso copriloculo precedentemente rimosso, previa rimozione delle relative scritte, fotografie,
accessori, ecc.);
quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione dell’estumulazione.
D3) Estumulazione resti ossei o ceneri da celletta comunale o celletta di edicola privata interrata
o fuori terra
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
apertura della celletta mediante asportazione del copricelletta (previa rimozione di eventuale
copritomba) e demolizione muratura o chiusino preesistente, compreso eventuale montaggio e
successivo smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
estrazione della cassetta ossario o delle ceneri:
 eventuale raccolta dei resti ossei rinvenuti e loro posa nell’ossario comune con sacchetto di plastica
e cartellino identificativo predisposto dalla ditta appaltatrice oppure eventuale trasferimento della
cassetta ossario ad altra sepoltura all’interno dello stesso cimitero (in caso di estumulazione per
traslazione in altro cimitero, dentro o fuori del territorio comunale, la ditta appaltatrice si limiterà ad
accompagnare i resti ossei fino al mezzo di trasporto a ciò destinato);
 eventuale trasferimento delle ceneri nel cinerario comune oppure trasferimento della urna cineraria
ad altra sepoltura all’interno dello stesso cimitero (in caso di estumulazione per traslazione in altro
cimitero, dentro o fuori del territorio comunale, la ditta appaltatrice si limiterà ad accompagnare le ceneri
fino al mezzo di trasporto a ciò destinato);
raccolta degli eventuali rifiuti cimiteriali;
pulizia, disinfezione della cellletta;
riposizionamento dell’eventuale copritomba;
smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dall’intervento secondo le normative vigenti nel settore
(compreso copricelletta precedentemente rimosso, previa rimozione delle relative scritte, fotografie,
accessori, ecc.);
quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione dell’estumulazione.
D4) Estumulazione resti ossei o ceneri da loculo comunale o loculo in edicola privata interrata o
fuori terra
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente
svolgimento del servizio;
apertura loculo mediante asportazione del copriloculo (previa rimozione di eventuale copritomba) e
demolizione muratura o chiusino preesistente, compreso eventuale montaggio e successivo smontaggio
dei necessari ponteggi o elevatori;
estrazione della cassetta ossario o delle ceneri:
 eventuale raccolta dei resti ossei rinvenuti e loro posa nell’ossario comune con sacchetto di plastica
e cartellino identificativo predisposto dalla ditta appaltatrice oppure eventuale trasferimento della
cassetta ossario ad altra sepoltura all’interno dello stesso cimitero (in caso di estumulazione per
traslazione in altro cimitero, dentro o fuori del territorio comunale, la ditta appaltatrice si limiterà ad
accompagnare i resti ossei fino al mezzo di trasporto a ciò destinato);
 eventuale trasferimento delle ceneri nel cinerario comune oppure trasferimento della urna cineraria
ad altra sepoltura all’interno dello stesso cimitero (in caso di estumulazione per traslazione in altro
cimitero, dentro o fuori del territorio comunale, la ditta appaltatrice si limiterà ad accompagnare le ceneri
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fino al mezzo di trasporto a ciò destinato);
raccolta degli eventuali rifiuti cimiteriali;
pulizia, disinfezione del loculo;
eventuale richiusura del loculo con muratura di mattoni pieni delle dimensioni di cm. 25 x 12 x 4
(venticinque per dodici per quattro) o chiusino in cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee
dimensioni e malta di cemento e formazione di intonaco/stabilitura esterna sulla chiusura del loculo,
avendo l’estrema cura di non lasciare aperture;
riposizionamento dell’eventuale copritomba;
smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dall’intervento secondo le normative vigenti nel settore
(compreso copriloculo precedentemente rimosso, previa rimozione delle relative scritte, fotografie,
accessori, ecc.);
quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e completa esecuzione dell’estumulazione.

E) CO - SEPOLTURA
La pratica della co-sepoltura (così come prevista dal vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria)
consiste nella collocazione di più cassette di resti ossei o di urne cinerarie in un’unica sepoltura, sia o meno
presente un feretro.
Ai fini del conteggio delle operazioni e della quantificazione del loro eventuale costo, le co-sepolture
vengono considerate di volta in volta inumazioni o tumulazioni a seconda di dove viene immesso il
contenitore (cassetta/urna ) o il feretro.
F) DISPERSIONE CENERI O CONSERVAZIONE CENERI NEL CINERARIO COMUNE
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
- ricevimento urna all’ora e data stabilite;
- apertura dell’urna e dispersione delle ceneri in apposita area oppure loro immissione all’interno del
cinerario comune per la loro conservazione.
G) AGGIORNAMENTO DEI REGISTRI CIMITERIALI E GESTIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:

Aggiornamento dei registri cimiteriali in doppia copia di tutti e 3 i cimiteri comunali e di qualsiasi
atto o registrazione ad essi inerenti con particolare riferimento ad ogni sepoltura di cadaveri, ceneri, resti
mortali, ivi comprese le dispersioni, così come previsto dalla normativa in materia;

Esecuzione di tutte le prestazioni di polizia mortuaria con ricevimento e controllo dei documenti
che accompagnano i cadaveri, i resti mortali o le ceneri in entrata dei cimiteri o all’interno del cimitero per
operazioni eseguite dentro lo stesso nonché compilazione dei relativi verbali di esecuzione delle operazioni
cimiteriali eseguite, consegna dei documenti che accompagnano i cadaveri, i resti mortali o le ceneri in
uscita dai cimiteri, compilazione dei verbali di consegna ceneri, resti o salma e della documentazione
relativa ai dati dei defunti e le loro diverse sepolture e successiva consegna dei documenti ai competenti
uffici comunali.

ART. 6 – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fanno parte integrante del contratto di appalto il presente Capitolato speciale, l'Elenco Prezzi Unitari, il
D.U.V.R.I..
La Stazione Appaltante si riserva di consegnare all'Impresa durante il periodo contrattuale ulteriori
precisazioni supplementari sul modo di condurre il servizio o altre precisazioni amministrative per la
liquidazione del corrispettivo.
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ART. 7 – IMMOBILI ED AREE OGGETTO DEL SERVIZIO IN APPALTO
Il servizio di gestione delle operazioni cimiteriali di cui al presente capitolato speciale d’appalto dovrà
essere svolto presso gli immobili e le aree dei seguenti tre cimiteri comunali:
1)

Cimitero Comunale del Capoluogo;

2)

Cimitero della Frazione Foresto;

3)

Cimitero della Frazionale Madonna del Pilone.

ART. 8 - DURATA DELL’APPALTO
Il presente appalto ha una durata di anni 3 (tre).
Qualora la decadenza avvenga per disposizione della Stazione Appaltante, questo avverrà senza
pregiudizio al risarcimento di eventuali danni derivanti dal comportamento dell’Appaltatore interessato.
Lo stesso si intenderà inoltre concluso allorché l’importo degli interventi eseguiti raggiunga, al netto dello
sconto di gara, l’importo contrattuale pattuito.
ART. 9 – REQUISITI DELLA DITTA APPALTATRICE
La Ditta appaltatrice dovrà possedere i requisiti di ordine generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016
e quelli di idoneità professionale, di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e
professionali di cui all'art. 83 del medesimo decreto. L’appaltatore deve disporre di una sede operativa
dotata di telefono, fax e collegamento internet (come indicata al precedente art. 5 del presente
Capitolato).

ART. 10- CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO
L’assunzione dell’appalto di cui al presente capitolato implica da parte dell’appaltatore la conoscenza
perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni
locali che si riferiscono al servizio, quali la presenza o meno di acqua presso gli immobili e le aree
interessate dal servizio (non disponibile il alcuni mesi invernali), che occorra per l’esecuzione degli
interventi, ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio
dell’appaltatore circa la convenienza di assumere l’opera, anche in relazione al ribasso offerto sui prezzi
a base di gara.

ART. 11 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E SERVIZIO DI REPERIBILITA DIURNA
La Ditta Appaltatrice deve eleggere domicilio presso la sede giuridica e/o operativa (dotata di telefono,
fax, indirizzo e-mail e p.e.c.) dell’impresa; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal
contratto.
Dovrà essere istituito e garantito un servizio di reperibilità diurno (dalle ore 8,00 alle ore 19,30), sia nei
giorni feriali che festivi, presso il quale verranno indirizzate, dall’Amministrazione Comunale, tutte le
comunicazioni e note di servizio relative alle operazioni cimiteriali oggetto dell’appalto.
La Ditta Appaltatrice è tenuta inoltre a comunicare:
- il nominativo del proprio incaricato Referente Tecnico/Responsabile delle operazioni cimiteriali ed il
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relativo recapito di telefono cellulare ed email;
- i nominativi dei propri dipendenti addetti al servizio.

ART. 12 – GARANZIE E SPESE CONTRATTUALI
La cauzione provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice (Decreto legislativo n. 50 del 2016 e
s.m.i.), non è richiesta ai sensi dell’art. 1 comma 4 del D.L. 16/7/2020 n. 76 “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale” convertito nella 11/09/2020 n. 120.
Per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia,
denominata “garanzia definitiva” a scelta dell'appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione con le
modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3.
La garanzia definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del
risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme
eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante e ogni altra azione ove il credito
dell'impresa non risultasse sufficiente.
In particolare, detta garanzia si richiede a garanzia del puntuale adempimento o completamento dei lavori
nei tempi contrattualmente previsti ed a copertura di tutte le spese e dei danni che subisse
l'Amministrazione appaltante per ottenere tale completamento, compreso gli oneri derivanti
dall'espletamento di un nuovo appalto per i lavori incompiuti e le spese di lavori da eseguire in danno
dell'appaltatore.
Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali danni diretti ed indiretti.
Tale “garanzia” potrà essere ritenuta o incamerata, per quanto occorra in qualunque momento, senza
necessità di procedimento giudiziario o di particolari procedure, con semplice comunicazione scritta da
parte dell'Amministrazione appaltante.
L'importo della “garanzia definitiva” è ridotta per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità
della serie ISO e per le imprese in possesso della dichiarazione della presenza di elementi significativi e
tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi della norme europee,
nonché per le microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o
consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, secondo quanto
previsto dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016.
L’aggiudicatario, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva la
Stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti
da persone o cose, sia della Stazione appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatesi in
dipendenza dell’attività svolta nell’esecuzione dell’appalto. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di
ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di
eventuali danni ed ammanchi. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare con primaria Compagnia
di Assicurazione apposite polizze RCT/RCO (Responsabilità civile per danni diretti e materiali verso
terzi e/o cose di terzi in conseguenza di eventi accidentali causati dall’aggiudicatario o da persone di cui
l’aggiudicatario è tenuto a rispondere per le attività tutte previste dall’appalto), in cui venga
esplicitamente indicato che la Stazione appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti. La polizza
assicurativa RCT dovrà prevedere la copertura dei danni procurati/arrecati ai beni e agli immobili oggetto
del servizio, anche di terzi. La polizza RCT dovrà essere stipulata sino alla concorrenza di un massimale
unico per sinistro, per danni a cose e per persona lesa non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione). Dovrà
inoltre essere stipulata polizza RCO con un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione) per
sinistro. Copia conforme all’originale di detta polizza assicurativa contratta dall’impresa a copertura dei
rischi sopra indicati dovrà essere consegnata alla stazione appaltante, unitamente alla dichiarazione con
cui l’impresa esoneri il Comune da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni arrecati
nell’esercizio della propria attività a terze persone e/o a cose, entro il termine di inizio dell’appalto, pena
la decadenza dall’aggiudicazione.
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Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese contrattuali conseguenti.
In caso di raggruppamenti temporanei ai sensi dell’art. 48 del Codice si applicano le disposizioni di
dell’art. 103 comma 10 del Codice.

ART. 13– SUBAPPALTO
E’ ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 14- VARIAZIONI DEGLI INTERVENTI
Non è consentito introdurre variazioni qualitative al servizio oggetto dell'appalto, che deve essere
realizzato secondo le previsioni dei documenti di contratto.
In ogni caso non verranno riconosciute prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere,
eseguite senza preventivo ordine scritto dell’Amministrazione Appaltante.
L'Amministrazione Appaltante, avrà la facoltà discrezionale di accettare eventuali modifiche come sopra
eseguite qualora riconosca che il lavoro sia accettabile senza pregiudizio; in tal caso comunque nulla sarà
dovuto all'Appaltatore per presunti maggiori oneri.
L'Appaltatore è edotto che eventuali variazioni in diminuzione delle consistenze allegate al presente
Capitolato, per qualsiasi causa verificatesi non determineranno a suo favore diritto ad indennità alcuna,
né potrà pretendere, per questo, alcun maggiore compenso per i lavori effettivamente compiuti.

ART. 15 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA
L'appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
Ai fini della sicurezza sui luoghi di lavoro troverà applicazione il D.L.vo 81/2008 e s.m.i..
ART. 16 – REFERENTE TECNICO E RESPONSABILE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
L'appaltatore dovrà nominare, a sua cura e spese, una persona professionalmente formata ai sensi di
legge, qualificata ed esperta quale "Referente Tecnico e Responsabile delle operazioni cimiteriali" che
sarà personalmente responsabile dell'organizzazione e conduzione degli interventi ed in generale della
perfetta esecuzione dei servizi appaltati, ferma restando la responsabilità dell'Appaltatore.
Il Referente Tecnico e Responsabile delle operazioni cimiteriali:
- rappresenterà l'Appaltatore a tutti gli effetti, per cui tutte le comunicazioni e le disposizioni ad esso
impartite dall’Amministrazione Appaltante, si intendono come date all'Appaltatore; tale figura curerà
pertanto i rapporti con la Stazione Appaltante che provvederà a comunicargli, in forma verbale o scritta,
a tutti gli effetti, anche legali, le operazioni cimiteriali da svolgersi e la relativa data e ora prestabilita (ove il
medesimo ritenga che le disposizioni ricevute verbalmente rientrino tra quelle da impartirsi per iscritto,
sarà suo obbligo fame immediata richiesta scritta, altrimenti la Ditta Appaltatrice non potrà in alcuna
evenienza invocare a propria discolpa o ragione la carenza di disposizioni da parte della Stazione
Appaltante per il fatto che esse non sono state impartite per iscritto);
dovrà far osservare, sotto esclusiva responsabilità sua e dell'Appaltatore, tutte le norme
antinfortunistiche stabilite per legge ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire, in ogni
caso, l'incolumità del proprio personale e di qualsiasi terzo e ad evitare danni di ogni specie sia alle
persone che a cose;
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dovrà attenersi e fare osservare tutte le prescrizioni contenute nel D.lgs. 81/2008 e successive
modifiche e/o integrazioni.
Il nominativo del Referente Tecnico e Responsabile delle operazioni cimiteriali dovrà essere comunicato
all’Amministrazione Appaltante, anche per il gradimento dello stesso, prima della data di inizio delle
operazioni cimiteriali.
L’Amministrazione Appaltante comunque potrà ottenere, nel corso dei servizi, dietro semplice richiesta,
la sostituzione del Referente Tecnico e Responsabile delle operazioni cimiteriali con altre persone come
sopra qualificate.
L'Appaltatore dovrà assicurarsi della piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto e
dell’avvenuta formazione obbligatoria richiesta dalle normative vigenti in materia, da parte del proprio
Referente Tecnico e Responsabile delle operazioni cimiteriali.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ CIVILI E PENALI
L'Appaltatore ha la piena responsabilità dell'esecuzione delle operazioni cimiteriali appaltate, in
relazione a quanto indicato nel presente Capitolato Speciale di Appalto, ed in particolare per quanto
previsto dagli articoli 4-5-9 e 11.
L'Appaltatore è anche totalmente responsabile dei danni che potessero verificarsi, sia verso il
Committente che verso terzi, a causa del mancato adempimento di quanto prescritto dal presente
Capitolato Speciale d’Appalto e dei danni che, anche se involontari, a causa dei lavori, potessero derivare
alle opere, alle persone o alle cose, anche se di terzi.
In particolare l'Appaltatore sarà tenuto a rifondere al Committente, e ciò oltre le penali stabilite, tutti i
danni conseguenti alla mancata esecuzione delle operazioni cimiteriali nei termini stabiliti.
Comunque, tutte le convenzioni particolari, stabilite nel presente Capitolato, non fanno venire meno la
responsabilità dell'Appaltatore verso il Committente o i suoi aventi causa in dipendenza dell'art. 1669
del Codice Civile e di tutte le altri Leggi in vigore e che potranno sopravvenire nel corso dei lavori.
In nessun caso l'Appaltatore potrà chiedere in uso attrezzature, utensili o apparecchi in genere di proprietà
del Committente presenti negli immobili e/o aree nei quali si stanno eseguendo le operazioni cimiteriali,
ciò eventualmente fatto salvo quanto specificatamente previsto dall’articolo 5 del presente Capitolato
Speciale di Appalto .
Nel caso di utilizzo di ponteggi o attrezzature, rimane a totale carico dell'Appaltatore la responsabilità
dell’efficienza e della rispondenza alle norme di sicurezza.
L'Appaltatore è responsabile dell'organizzazione delle operazioni cimiteriali, dell'impiego di mezzi
d'opera, dell'attuazione delle opere provvisionali, nonché dell'adozione di quanto previsto dalle Leggi e
dai Regolamenti vigenti e suggerito dalla pratica, al fine di evitare danni, sinistri ed infortuni alle
maestranze impiegate, della disciplina delle proprie maestranze e di quelle di eventuali subappaltatori,
della corretta esecuzione delle operazioni e della esecuzione delle note di servizio impartite dal Comune.
L'Appaltatore è inoltre responsabile della sicurezza delle aree interessate dalle operazioni cimiteriali, ciò
anche durante i periodi di eventuale sospensione delle operazioni.
Considerata la natura delle operazioni cimiteriali, nell'esecuzione degli stessi la Ditta Appaltatrice dovrà
mettere in pratica tutti gli accorgimenti prescritti dalle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
e della normale prudenza, atti a prevenire incidenti. In ogni caso la Ditta Appaltatrice si riterrà
assolutamente responsabile, nel più largo senso, sollevando di ogni spesa e responsabilità
l'Amministrazione Appaltante (in ogni sua forma), per eventuali infortuni o incidenti.
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ART. 18 - RESPONSABILITA'
APPALTANTE E VERSO TERZI

DELL’APPALTATORE

VERSO

LA

STAZIONE

L'Appaltatore esegue le operazioni cimiteriali sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte
le conseguenze nei confronti della committenza e di terzi; pertanto sarà in obbligo di adottare,
nell'esecuzione di tutti i servizi, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e
l'incolumità degli operai, delle persone addette alle operazioni cimiteriali e dei terzi, nonché per evitare
qualsiasi danno a beni pubblici e privati.
L'Appaltatore è responsabile, a tutti gli effetti, dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto
e della perfetta esecuzione e riuscita dei servizi affidatigli, restando inteso esplicitamente che le norme
contenute nel presente Capitolato sono da essere riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; la
loro osservanza non limita quindi né riduce, comunque, la sua responsabilità. L'Impresa sarà in ogni caso
tenuta a rifondere i danni risentiti dalla Società appaltante, o da terzi, in dipendenza dell'esecuzione
delle operazioni cimiteriali ed a sollevare da ogni corrispondente richieste l’Amministrazione
Comunale ivi compresi i dipendenti che in ogni loro figura la rappresentano. L'Appaltatore è
parimenti tenuto a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi
dipendenti.

ART. 19 - NORME GENERALI SUI MATERIALI
Nell'esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali, i materiali utilizzati devono rispettate tutte le prescrizioni
di legge e di regolamento in materia di qualità e provenienza.
ART. 20 - PREZZI DI ELENCO ED INVARIABILITA’
Il servizio di gestione delle operazioni cimiteriali s’intende appaltato a misura in base all’Elenco Prezzi
allegato al presente Capitolato Speciale di Appalto.
I prezzi in base ai quali saranno liquidate le operazioni cimiteriali risultano dall'elenco allegato al
presente Capitolato Speciale d’Appalto con applicazione del ribasso offerto dalla Ditta Appaltatrice in
sede di gara.
I prezzi dell'elenco sono, in ogni caso comprensivi delle seguenti prestazioni:
a)
fornitura materiali, mezzi ed attrezzature varie;
b)
manodopera degli addetti al servizio;
c)
ogni compenso per assicurazioni assistenziali previdenziali e contro gli infortuni degli addetti al
servizio;
d)
tutti gli oneri che per legge sono a carico della Ditta Appaltatrice.
e)
gestione/smaltimento dei rifiuti cimiteriali. A tale riguardo si precisa quanto segue: - la gestione
dei rifiuti cimiteriali deve essere condotta dall’Appaltatore garantendo un elevato livello di tutela
dell’ambiente, delle condizioni igienico sanitarie e della salute pubblica, con particolare riferimento a
quei rifiuti che, per la loro particolare natura, necessitano di specifiche modalità di gestione (per esempio
i rifiuti provenienti da operazioni di esumazione/estumulazione che andranno gestiti in forma
differenziata e smaltiti, nel rispetto delle vigenti normative in materia, nel più breve tempo possibile, con
costi di trasporto e smaltimento a carico della Ditta Appaltatrice; a tale riguardo si precisa che in caso di
programmazione di operazioni cimiteriali massive, da effettuarsi con Cimitero chiuso all’utenza, i rifiuti
cimiteriali andranno rimossi e smaltiti prima della riapertura del Cimitero); - l’approvvigionamento e la
fornitura di tutti i sacchi e/o contenitori necessari per la gestione/trasporto/smaltimento dei rifiuti
cimiteriali è a carico della Ditta Appaltatrice;
f) tutti gli oneri e obblighi specificati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto, che s'intendono
quindi accettati dalla Ditta Appaltatrice in base ai suoi calcoli di convenienza.
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I prezzi al netto del ribasso offerto dalla Ditta Appaltatrice in sede di gara sono fissi ed invariabili per
tutto il periodo di vigenza contrattuale, nonché comprensivi di tutte le spese generali ed utili d'impresa.

ART. 21 – TIPOLOGIE DI OPERAZIONI CIMITERIALI NON PREVISTI NELL'ELENCO
PREZZI
Per l'esecuzione di operazioni cimiteriali non previste o per i quali non si abbiano corrispondenti
prezzi nell'Elenco, si procederà alla determinazione, di volta in volta, di nuovi prezzi concordati con
la Stazione Appaltante.

ART. 22 - PAGAMENTI E OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA
TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
I prezzi saranno contabilizzati sulla base dei corrispondenti prezzi unitari previsti nell'elenco; detti prezzi
si intendono tutti soggetti al ribasso contrattuale.
I pagamenti avvengono secondo le seguenti modalità: le operazioni cimiteriali saranno contabilizzate
mensilmente.
I pagamenti saranno comunque disposti nel rispetto delle disposizioni più recenti in materia di
assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali del personale (DURC).
La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro 60 giorni dal ricevimento delle fatture elettroniche
emesse dalla Ditta Appaltatrice, con deduzione delle spese e/o penali delle quali la Ditta Appaltatrice
fosse in debito verso l’Amministrazione Comunale.
L’ appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13
agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, comunicando in particolare:
- gli estremi del conto corrente (o dei conti correnti) dedicato, con l'indicazione del CIG e del servizio
alla quale sono dedicati;
- le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto (conti). L'impresa è
tenuta a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall'avvenuta modifica.
I pagamenti saranno introitati dalla Ditta medesima tramite conto corrente dedicato.

ART. 23 - CONSEGNA DEL SERVIZIO
Il servizio avrà inizio dalla data indicata nella lettera di affidamento. Per motivi d'urgenza la consegna
del servizio potrà avvenire immediatamente dopo l'affidamento dell'appalto, in pendenza della stipula
del contratto.

ART. 24 - VERIFICHE E CONTROLLI
Le verifiche ed i controlli, sullo svolgimento del servizio, saranno effettuati dai responsabili dell’Ufficio
Manutenzione Cimiteriale e dell’Ufficio Stato Civile del Comune; nel caso di operazioni eseguiti in
difformità alle prescrizioni impartite o non a regola d’arte, il funzionario preposto provvederà a suo
insindacabile giudizio alla contestazione entro 10 giorni dalla data di constatazione dei fatti. La ditta sarà
tenuta al rifacimento di quanto contestato nei termini previsti dal provvedimento senza ulteriore
compenso.
Se la ditta aggiudicataria non vi ottempererà, il Comune vi provvederà d’ufficio, addebitandone l’onere
relativo alla ditta stessa, provvedendo alla trattenuta in sede di liquidazione delle fatture. In caso di
ritardo nell’esecuzione del servizio rispetto al termine assegnato si procederà ad applicare alla ditta
inadempiente una penale di cui all’art. 25 del presente Capitolato Speciale d’Appalto.
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In caso di ripetute inadempienze, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla
risoluzione del contratto, salvo l’ulteriore risarcimento del danno.
Delle inadempienze fanno prova i verbali redatti dai responsabili incaricati.
La Ditta Appaltatrice è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune eventuali anomalie che
potranno avvenire per fatti casuali ed occasionali circa la regolare gestione del servizio, nonché ad
informare il Comune medesimo su accidentali inadempienze che si fossero verificate. Tutte le
comunicazioni e le informazioni dovranno pervenire entro le 24 ore successive all'avvenimento.
Potranno applicarsi, se del caso, le sanzioni previste nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
Il Comune - per il tramite dei propri organi ed uffici competenti - ha, inoltre, la facoltà di apportare
modifiche e variazioni, temporanee e/o definitive, sui tempi e sulle modalità di esecuzione dei servizi
oggetto dell'appalto, a suo insindacabile giudizio. Resta inteso che le suddette modifiche, da comunicarsi
per tempo alla Ditta aggiudicataria, non potranno costituire causa di richiesta di compensi suppletivi.
ART. 25 – PENALI
La mancata, ritardata, parziale o difforme esecuzione di quanto oggetto del presente Capitolato Speciale
d’Appalto, nonché di quanto ad esso inerente e conseguente, di un obbligo contrattuale o di una nota di
servizio comporta l'applicazione di una penale.
Le inadempienze od omissioni della ditta appaltatrice sono soggette alle seguenti penali:
A)
In caso di mancata, ritardata, parziale o difforme esecuzione di quanto oggetto del presente
capitolato, nonché di quanto ad esso inerente e conseguente, di un obbligo contrattuale o di una nota di
servizio:
·
Euro 100,00 in caso di sollecito rimedio (il giorno successivo alla sollecitazione)
·
Euro 150,00 g per ognuno dei giorni successivi (fino al terzo dalla sollecitazione)
·
Euro 210,00 g per ognuno dei giorni dal quarto al decimo
·
Euro 260,00 g per ognuno dei giorni successivi al decimo.
B)
Nel caso in cui le inefficienze e le disfunzioni di cui sopra, oltre a quelle derivanti da altri
fattori, siano potenzialmente in grado di generare conseguenze negative per l'igiene e la salute pubblica,
ovvero generino conseguenze negative per l'igiene e la salute pubblica, gli importi di cui alla precedente
lett. A) sono raddoppiati.
C)
Euro 1.000,00 in caso di tardivo o mancato ricevimento del feretro nel giorno e nell'ora stabilità
dal Comune.
L’applicazione delle penali sarà comunicata alla ditta appaltatrice a mezzo p.e.c. a cura dei referenti
dell'Ufficio Manutenzione Cimiteriale e dell’Ufficio Stato Civile del Comune e saranno portate in
detrazione dalle spettanze della Ditta Appaltatrice. Le penali non escludono le altre conseguenze previste
dal contratto, in particolare l’esecuzione in danno e la risoluzione del contratto. L’importo delle penali
applicate non potrà in ogni caso superare il 10% del valore del contratto ai sensi dell’art. 117 del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554. Superata quest’ultima soglia percentuale senza che la Ditta Appaltatrice abbia
provveduto a riprendere correttamente il servizio, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere
il contratto mediante semplice denuncia senza bisogno di messa in mora o di intervento del Magistrato,
e di chiedere il risarcimento dei danni.
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di
eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi. L’importo di dette
penalità verrà trattenuto sui pagamenti da corrispondersi alla Ditta Appaltatrice.
L'applicazione della penale non estingue eventuali rivalse del Comune e/o di terzi, per i danni provocati
dalle infrazioni o inadempienze stesse, né la rivalsa per gli eventuali servizi sostitutivi assunti
direttamente o indirettamente dal Comune.
Verificandosi gravi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed ove la Ditta
Appaltatrice, regolarmente diffidata, non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune avrà la facoltà di
ordinare e far eseguire d'ufficio, a spese della Ditta, i lavori necessari per il regolare andamento dei
servizi.
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Fermo restando le sanzioni di cui al precedente comma, alla ricorrenza di tre mancanze in meno di sei
mesi, il Comune ha la facoltà di risoluzione del contratto, con addebito alla Ditta Appaltatrice delle spese
per la sostituzione della stessa nell'espletamento del servizio in attesa di un nuovo affidamento, senza
che la ditta stessa possa vantare diritto o pretesa alcuna.

ART. 26 - PROVVEDIMENTI D'EMERGENZA
Il Sindaco potrà, in circostanze speciali, emanare provvedimenti di emergenza sul funzionamento dei
servizi, ai sensi dell’art. 54 commi 2 e 3 del T.U. 267 del 18/08/2000, del R.D. n° 1265/1934 (Testo
Unico in materia di leggi sanitarie), e del D.P.R. n° 285/1990 (Regolamento di Polizia mortuaria) nonché
di ogni altra disposizione di legge, di regolamento o di atti amministrativi, nazionali o locali. Nel caso
in cui gli interventi eseguiti in seguito ai provvedimenti emanati ai sensi del precedente periodo
comportino per la Ditta Appaltatrice spese non quantificate nel presente capitolato o, comunque, non
preventivamente calcolate o determinate ai sensi di legge, tali spese saranno riconosciute dal Comune
solamente se ritenute congrue dall'Ufficio Manutenzione Cimiteriale.
ART. 27 - PERSONALE DELLA DITTA APPALTATRICE - DISCIPLINA DEI CANTIERI
La Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla condotta effettiva delle operazioni cimiteriali con personale
tecnico idoneo, debitamente formato ai sensi di legge, di provata capacità e adeguato
numericamente e qualitativamente alle necessità ed in relazione alle operazioni cimiteriali da eseguirsi.
La Ditta Appaltatrice risponde dell'idoneità delle maestranze impiegate, personale che dovrà essere di
gradimento dell’Amministrazione Comunale, la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dagli
immobili e dalle aree cimiteriali di qualunque addetto al servizio, specificandone il motivo.
La Ditta Appaltatrice, 10 giorni prima della consegna del servizio, dovrà fornire alla Stazione Appaltante
un’autocertificazione contenente l’elenco del proprio personale impiegato nell’espletamento del servizio
in appalto, indicante il nominativo e la qualifica di ogni addetto. Quanto detto andrà ripetuto ogni qual
volta venga impiegata mano d’opera non risultante dalla dichiarazione iniziale.
Il personale dovrà indossare idoneo cartellino con indicazione del proprio nominativo e di quello della
Ditta Appaltatrice.
La Ditta Appaltatrice deve mantenere le discipline nei luoghi ove sarà chiamato a svolgere il proprio
servizio ed ha l’obbligo di osservare e fare osservare dai suoi addetti ed operai le Leggi, i Regolamenti
e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.
La Ditta Appaltatrice è comunque, responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei
suoi addetti ed agenti, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione e nell'impiego dei
materiali.
La Ditta Appaltatrice dovrà inviare, 10 giorni prima della consegna del servizio, la seguente
documentazione:
dichiarazione di attuazione dell’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla
prevenzione e protezione dei rischi relativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive
tecniche, organizzative, procedurali con quelle poste in atto dal Committente.
dichiarazione di avvenuta Valutazione dei Rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08 relativa agli interventi
oggetto dell’offerta, nonché:
idoneità alla mansione affidata da parte del personale operante, a seguito di protocollo di
sorveglianza sanitaria realizzato dal medico compente aziendale (visite preventive e periodiche);
- addestramento, informazione e formazione del personale operante sui rischi specifici relativi alla
mansione svolta ai sensi degli articoli 36 e 37 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81;
- dotazione al personale operante di idonei Dispositivi di Protezione Individuale così come
evidenziato nel Documento di valutazione dei rischi stilato ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008
n. 81.
-
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ART. 28 - ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE
Oltre a quanto specificato dagli art.li 16-17-18-19 del Capitolato Generale di Appalto del Ministero dei
LL.PP ed a quanto prescritto nel presente Capitolato Speciale, sarà a totale ed esclusivo carico e spesa
dell'impresa quanto segue:
a)
attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti relativi alla
prevenzione infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle previdenze varie, per la disoccupazione
involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali e di ogni altra
disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di appalto, per la tutela materiale e morale dei
lavoratori. La Ditta Appaltatrice dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione Appaltante
dimostrare di aver provveduto a quanto sopra;
b)
attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente
contratto - se cooperative, anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive non inferiori
a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data dell'offerta, alla categoria e
nella località in cui si svolgono i servizi, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive
modifiche ed integrazioni ed in genere ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località che, per
la categoria, venga successivamente stipulato. L'impresa è tenuta altresì a continuare ad applicare i
suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi
vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle Associazioni sindacali o receda
da esse;
d) adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle
persone addette alle operazioni cimiteriali e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e
privati, richiamando in particolare, a questo proposito, quanto stabilito dall'articolo successivo;
e) lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni opera provvisoria, materiali residui, rifiuti, ecc.;
f) spese per reperibilità;
g) spese trasporto per il ritiro e consegna dei materiali necessari ai vari interventi;
h) l'obbligo di rispondere direttamente ed in ogni caso, tanto verso l'ente appaltante, quanto verso gli
operai ed i terzi, di tutti i danni alle persone ed alle cose in dipendenza delle operazioni cimiteriali,
tenuto presente che l'impresa è sempre responsabile delle opere eseguite, per la qualità dei materiali, per
la conformità delle attrezzature e dei mezzi, per la buona esecuzione del lavoro, di cui risponderà per
inconvenienti, danni, sinistri, ecc. e delle relative conseguenze, sollevando da ogni responsabilità civile
e penale la Stazione Appaltante;
i)
l'obbligo di riparare o ripristinare a regola d'arte tutti i manufatti danneggiati o demoliti in
conseguenza dell'esecuzione delle operazioni cimiteriali e di coprire i manufatti circostanti l’intervento
da effettuare, onde evitare danni agli stessi.
Sono inoltre a carico dell’appaltatore gli oneri previsti per il rispetto della legislazione vigente D.Lgs. 9
aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni e modificazioni e dall'eventuale normativa futura che dovesse
essere emanata durante il periodo di vigenza contrattuale. Tutte le operazioni cimiteriali dovranno essere
eseguite adottando tutte le prescrizioni dettate dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive integrazioni
e modificazioni concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute.
ART. 29 – SPESE CONTRATTUALI
Tutte le spese se dovute, tasse ed imposte inerenti e conseguenti il presente appalto, nessuna eccettuata
o esclusa, nonché le spese per i diritti di segreteria sono a carico totale dell’appaltatore.
ART. 30 – SCIOPERO
In caso di sciopero del personale della Ditta Appaltatrice indetto dalle organizzazioni Sindacali più
rappresentative su basi Nazionali, Regionale o Provinciale, la Ditta Aggiudicataria è tenuta a dare
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preventiva e tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale nonché garantire comunque un
servizio di emergenza per le operazioni cimiteriali relative ai funerali.

ART. 31 - PREVENZIONE INFORTUNI - RESPONSABILITÀ
Nell'esecuzione dei servizi di qualsiasi genere, l'appaltatore deve adottare tutti quegli accorgimenti più
idonei per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone comunque addette alle operazioni
cimiteriali e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.
In particolare egli è tenuto alla scrupolosa osservanza delle norme di prevenzione degli infortuni sul
lavoro e quelle per l'igiene del lavoro, nonché all'osservanza di tutta la legislazione in materia oltre che
delle speciali prescrizioni che di volta in volta potranno venire ordinate dalla Stazione Appaltante.
Resta inteso che, qualunque sia la natura e la causa di eventuali infortuni e danneggiamenti, ogni più
ampia responsabilità ricadrà sull'appaltatore il quale dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso,
esonerando la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile e penale.
L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione,
l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al
rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L'Appaltatore è tenuto al rispetto del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro (ed in particolare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del suddetto D.Lgs.) e
dovrà intervenire con personale appositamente formato in materia. Si precisa che, con riferimento alle
disposizioni contenute nella L. 123/07 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per
la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 3 del 5/3/2008), nell'affidamento in
oggetto sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari
rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie
attività. I costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso di gara sono pertanto comprensivi di quelli per
i rischi interferenziali. Ai sensi del D.Lgs. 81/08, l’amministrazione Comunale provvederà a fornire
all'Appaltatore informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui è destinato ad operare e sulle misure
di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle attività in essere all’interno dei Cimiteri, che
egli stesso dovrà sottoscrivere per presa visione.
L'Amministrazione provvede a redigere, in stretta collaborazione con l'Appaltatore, il DUVRI, sulla base
del modello allegato al presente Capitolato.
ART. 32 – RECESSO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. La Stazione Appaltante, oltre ai casi previsti nel presente capitolato, ha facoltà di risolvere il contratto

mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori
adempimenti, nei seguenti casi:
a) per grave negligenza o frode nell'esecuzione del servizio di gestione delle operazioni cimiteriali;
b) inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando

risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi
provvedimenti;
c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle operazioni cimiteriali;
d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e

le assicurazioni obbligatorie del personale;
e) sospensione delle operazioni cimiteriali o mancata ripresa delle stesse da parte dell’appaltatore senza

giustificato motivo;
f) rallentamento delle operazioni cimiteriali, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la

realizzazione delle stesse nei termini previsti dalla Stazione Appaltante;
g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto;
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h) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto

legislativo n. 81/2008;
i) per subappalto non autorizzato;
j) per sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica

amministrazione, che precluda la capacità di contrarre con la stessa;
k) per il rinvio a giudizio per favoreggiamento, nell’ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità

organizzata, del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell’impresa aggiudicataria
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, la Ditta
Appaltatrice, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuta al rigoroso
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese alle quali
l’Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale.
In caso di grave negligenza o di contravvenzione ai patti e modalità previste nel Capitolato Speciale
d’Appalto da parte dell’impresa si provvederà alla rescissione del contratto.
Inoltre l’Amministrazione Comunale è in diritto di rescindere il contratto quando la Ditta Appaltatrice
sia incorsa in tre penali nell’arco, di cui al precedente articolo 19, nell’arco di sei mesi.

ART. 33 - CONTROVERSIE
Tutte le controversie tra l'Amministrazione appaltante e l'Appaltatore, così durante l'esecuzione
dell'appalto che al termine dello stesso, che non si siano potute definire in via amministrativa, quale che
sia la loro natura, saranno devolute alla giurisdizione competente.
Foro competente è quello di Cuneo.

ART. 34- TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., i dati forniti dalle imprese saranno trattati esclusivamente per
le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.
Il trattamento dei dati (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici
e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità
correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti
alla gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena
l’esclusione; con riferimento al vincitore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione
del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.
La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le
modalità di cui all’art. 19 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
In relazione al trattamento dei dati conferiti, l’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del Decreto
succitato, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare,
aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché
il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Ai sensi del Codice della Privacy si informa che i dati personali che verranoo indicati nell’offerta saranno
trattati da quest’Amministrazione esclusivamente nell’ambito e per fini attinenti la gara in oggetto.
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Cavallermaggiore.
L’impresa aggiudicataria a sua volta ha l’obbligo di rispettare le prescrizioni di cui al D.Lvo n. 196/2003
e s.m.i. in materia di protezione dei dati personali provvedendo tra l’altro alla designazione degli
incaricati del trattamento.
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ART. 35 - ELENCO PREZZI UNITARI
I prezzi unitari sui quali richiedere la formulazione dell’offerta sono quelli risultanti dall’Elenco Prezzi
Unitari allegato al presente Capitolato speciale d’appalto.
ELENCO PREZZI UNITARI (allegato A)
Unità
Misura

Descrizione

Cad.

A1) Tumulazione salma in loculo comunale libero, compresa la €. 179,40
chiusura (loculi di punta)
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
- apertura loculo mediante asportazione del copriloculo, compreso
eventuale montaggio e successivo smontaggio dei necessari ponteggi
o elevatori;
- ricevimento del feretro ad ora prestabilita e posizionamento dello
stesso all’interno del loculo;
- chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni delle dimensioni
di cm. 25 x 12 x 4 (venticinque per dodici per quattro) o chiusino in
cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee dimensioni e
malta di cemento;
- formazione di intonaco/stabilitura esterna sulla chiusura del loculo,
avendo l’estrema cura di non lasciare aperture;
- riposizionamento del copriloculo;
- fornitura di tutto il materiale;
- pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione, al fine di
rendere il lavoro eseguito a regola d’arte, ed avvio di eventuali
rottami e calcinacci in discarica o deposito autorizzato, compreso lo
smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione della tumulazione.













Cad.









Prezzo Unitario
(IVA esclusa)

A2) Tumulazione salma in loculo in edicola privata (interrata o €. 218,40
fuoriterra) libero, compresa la chiusura (sia loculi di punta che
lineari)
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
- apertura loculo mediante asportazione del copriloculo (previa
rimozione di eventuale copritomba), compreso eventuale montaggio
e successivo smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
- ricevimento del feretro ad ora prestabilita e posizionamento dello
stesso all’interno del loculo;
- chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni delle dimensioni
di cm. 25 x 12 x 4 (venticinque per dodici per quattro) o chiusino in
cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee dimensioni e
malta di cemento;
- formazione di intonaco/stabilitura esterna sulla chiusura del loculo,
avendo l’estrema cura di non lasciare aperture;
- riposizionamento del copriloculo (e dell’eventuale copritomba);
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Cad.













- fornitura di tutto il materiale;
- pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione, al fine di
rendere il lavoro eseguito a regola d’arte, ed avvio di eventuali
rottami e calcinacci in discarica o deposito autorizzato, compreso lo
smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione della tumulazione.
A3) Tumulazione ceneri o resti ossei in celletta ossario (comunali €. 78,00
o in edicole private, interrate o fuoriterra) libera, compresa la
chiusura
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
- apertura ossario mediante asportazione del copriossario (previa
rimozione di eventuale copritomba), compreso eventuale montaggio
e successivo smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
- ricevimento delle ceneri o resti ossei ad ora prestabilita e
posizionamento delle/degli stesse/i all’interno dell’ossario;
- chiusura dell’ossario con muratura di mattoni pieni delle
dimensioni di cm. 25 x 12 x 4 (venticinque per dodici per quattro) o
chiusino in cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee
dimensioni e malta di cemento;
- formazione di intonaco/stabilitura esterna sulla chiusura
dell’ossario, avendo l’estrema cura di non lasciare aperture;
- riposizionamento del copriossario (e dell’eventuale copritomba);
fornitura di tutto il materiale;
- pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione, al fine di
rendere il lavoro eseguito a regola d’arte, ed avvio di eventuali
rottami e calcinacci in discarica o deposito autorizzato, compreso lo
smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione della tumulazione.


Cad.










A4) Tumulazione ceneri o resti ossei in loculo (comunali o in €. 124,80
edicole private, interrate o fuoriterra) libera, compresa la
chiusura (sia loculi di punta che lineari)
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
- apertura loculo mediante asportazione del copriloculo (previa
rimozione di eventuale copritomba), compreso eventuale montaggio
e successivo smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
- ricevimento delle ceneri o resti ossei ad ora prestabilita e
posizionamento delle/degli stesse/i all’interno del loculo;
- chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni delle dimensioni
di cm. 25 x 12 x 4 (venticinque per dodici per quattro) o chiusino in
cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee dimensioni e
malta di cemento;
- formazione di intonaco/stabilitura esterna sulla chiusura del loculo,
avendo l’estrema cura di non lasciare aperture;
- riposizionamento del copriloculo (e dell’eventuale copritomba);
- fornitura di tutto il materiale;
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Cad.














Cad.











- pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione, al fine di
rendere il lavoro eseguito a regola d’arte, ed avvio di eventuali
rottami e calcinacci in discarica o deposito autorizzato, compreso lo
smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione della tumulazione.
A5) Tumulazione ceneri o resti ossei in celletta ossario (comunali €. 117,00
o in edicole private, interrate o fuoriterra) già occupati (cosepoltura), compresa la chiusura
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
- apertura ossario mediante asportazione del copriossario (previa
rimozione di eventuale copritomba) e demolizione muratura o
chiusino preesistente, compreso eventuale montaggio e successivo
smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
- ricevimento delle ceneri o resti ossei ad ora prestabilita e
posizionamento delle/degli stesse/i all’interno dell’ossario;
- chiusura dell’ossario con muratura di mattoni pieni delle
dimensioni di cm. 25 x 12 x 4 (venticinque per dodici per quattro) o
chiusino in cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee
dimensioni e malta di cemento;
- formazione di intonaco/stabilitura esterna sulla chiusura
dell’ossario, avendo l’estrema cura di non lasciare aperture;
riposizionamento del copriossario (e dell’eventuale copritomba);
fornitura di tutto il materiale;
- pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione, al fine di
rendere il lavoro eseguito a regola d’arte, ed avvio di eventuali
rottami e calcinacci in discarica o deposito autorizzato, compreso lo
smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione della tumulazione.
A6) Tumulazione ceneri o resti ossei in loculo (comunali o in €. 163,80
edicole private, interrate o fuoriterra) già occupato, compresa la
chiusura (sia loculi di punta che lineari)
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
- apertura loculo mediante asportazione del copriloculo (previa
rimozione di eventuale copritomba) e demolizione muratura o
chiusino preesistente, compreso eventuale montaggio e successivo
smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
- ricevimento delle ceneri o resti ossei ad ora prestabilita e
posizionamento delle/degli stesse/i all’interno del loculo;
- chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni delle dimensioni
di cm. 25 x 12 x 4 (venticinque per dodici per quattro) o chiusino in
cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee dimensioni e
malta di cemento;
- formazione di intonaco/stabilitura esterna sulla chiusura del loculo,
avendo l’estrema cura di non lasciare aperture;
- riposizionamento del copriloculo (e dell’eventuale copritomba);
fornitura di tutto il materiale;
31





Cad.













Cad.








- pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione, al fine di
rendere il lavoro eseguito a regola d’arte, ed avvio di eventuali
rottami e calcinacci in discarica o deposito autorizzato, compreso lo
smaltimento di eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione della tumulazione.
B1) Inumazione salma (terreno libero da resti mortali e da €. 351,00
strutture funerarie preesistenti) in area privata (singola e
famigliare) ed in campo comune
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
- scavo della fossa, delle dimensioni prestabilite dalle norme vigenti
e come da regolamento comunale di polizia mortuaria, eseguito con
mezzo meccanico ed eccezionalmente a mano e successivo
riquadramento pareti e fondo scavo;
- posizionamento sui bordi dello scavo di idonee tavole o pedane, in
modo di renderli stabili e successiva delimitazione e segnalazione
della zona interessata dallo scavo;
- ricevimento del feretro ad ora prestabilita, deposizione del feretro
mediante utilizzo del cala feretri o di idonee funi (utilizzo di un
adeguato numero di operatori, comunque non inferiore a quattro, e di
tutti i necessari accorgimenti per operare in sicurezza);
- chiusura e riempimento/reinterro della fossa (inizialmente
effettuato a mano e completato con mezzo meccanico), con
riordino/pulizia/sistemazione dell’area, compreso lo smaltimento di
eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
- apposizione di eventuali cippi di riconoscimento con indicazione
dei dati del defunto;
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione della inumazione.
B2) Re-inumazione salma (terreno libero da resti mortali e da €. 390,00
strutture funerarie preesistenti) in area privata (singola e
famigliare) ed in campo comune
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
- scavo della fossa, delle dimensioni prestabilite dalle norme vigenti
e come da regolamento comunale di polizia mortuaria, eseguito con
mezzo meccanico ed eccezionalmente a mano e successivo
riquadramento pareti e fondo scavo;
- posizionamento sui bordi dello scavo di idonee tavole o pedane, in
modo di renderli stabili e successiva delimitazione e segnalazione
della zona interessata dallo scavo;
- ricevimento del feretro e svolgimento eventuali operazioni
necessarie per la riduzione del periodo di permanenza del feretro, atte
a garantire un’efficacie ripresa dei processi putrefattivi cadaverici per
rendere incisiva l’azione microbiologica del terreno;
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- deposizione del feretro mediante utilizzo del cala feretri o di idonee
funi (utilizzo di un adeguato numero di operatori, comunque non
inferiore a quattro, e di tutti i necessari accorgimenti per operare in
sicurezza);
- chiusura e riempimento/reinterro della fossa (inizialmente
effettuato a mano e completato con mezzo meccanico), con
riordino/pulizia/sistemazione dell’area, compreso lo smaltimento di
eventuali rifiuti derivanti dall’intervento;
- apposizione di eventuali cippi di riconoscimento con indicazione
dei dati del defunto;
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione della inumazione.
C1) Esumazione salma da area privata (singola e familiare) o da €. 429,00
campo comune (su area libera da strutture funerarie
preesistenti)
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
- scavo della fossa fino al raggiungimento del feretro eseguito con
mezzo meccanico ed eccezionalmente a mano;
- apertura del feretro;
- raccolta dei resti ossei rinvenuti;
- eventuale posa dei resti ossei nell’ossario comune con sacchetto di
plastica e cartellino identificativo predisposto dalla ditta appaltatrice
oppure sistemazione in apposita cassettina fornita dai parenti del
defunto;
- raccolta dei rifiuti cimiteriali;
- chiusura e riempimento/reinterro della fossa con
riordino/pulizia/sistemazione dell’area;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dall’intervento secondo
le normative vigenti nel settore;
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione dell’esumazione.
C2) Esumazione salma da area privata (singola e familiare) o da € 553,80
campo comune (su area non libera da strutture funerarie
preesistenti)
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
- rimozione eventuale copritomba collocato in corrispondenza della
sepoltura da esumare (se in materiale lapideo ed inerte in genere
dovrà essere rotto e ridotto per la rimozione e smaltimento, previa
rimozione delle relative scritte, fotografie, accessori, ecc.);
- scavo della fossa fino al raggiungimento del feretro eseguito con
mezzo meccanico ed eccezionalmente a mano;
- apertura del feretro;
- raccolta dei resti ossei rinvenuti;
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- eventuale posa dei resti ossei nell’ossario comune con sacchetto di
plastica e cartellino identificativo predisposto dalla ditta appaltatrice
oppure sistemazione in apposita cassettina fornita dai parenti del
defunto;
- raccolta dei rifiuti cimiteriali;
- chiusura e riempimento/reinterro della fossa con
riordino/pulizia/sistemazione dell’area;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dall’intervento secondo
le normative vigenti nel settore;
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione dell’esumazione.
€ 202,80
D1) Estumulazione salma da loculi comunali (loculi di punta)
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
- apertura loculo mediante asportazione del copriloculo e
demolizione muratura o chiusino preesistente, compreso eventuale
montaggio e successivo smontaggio dei necessari ponteggi o
elevatori;
- estrazione del feretro:
- eventuale successivo trasferimento del feretro, per mancata
mineralizzazione, in campo decomposti per la sua inumazione ed
apposizione del relativo cippo di identificazione con i dati del
defunto;
- eventuale successivo trasferimento del feretro (integro o, in caso
di necessità, traslato in apposito cassone di zinco fornito dai parenti
del defunto) ad altra sepoltura all’interno dello stesso cimitero (in
caso di estumulazione per traslazione in altro cimitero, dentro o
fuori del territorio comunale, la ditta appaltatrice si limiterà ad
accompagnare la salma fino al mezzo di trasporto a ciò destinato);
- eventuale successiva apertura del feretro, raccolta dei resti ossei
e loro posa nell’ossario comune con sacchetto di plastica e
cartellino identificativo predisposto dalla ditta appaltatrice oppure
sistemazione in apposita cassettina fornita dai parenti del defunto;
- eventuale successiva apertura del feretro e traslazione salma in
cassa lignea o cofano di cellulosa (forniti dai parenti del defunto)
per trasferimento ad eventuale impianto crematorio (la ditta
appaltatrice si limiterà ad accompagnare la salma fino al mezzo di
trasporto a ciò destinato);
- raccolta degli eventuali rifiuti cimiteriali;
- pulizia, disinfezione del loculo;
smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dall’intervento secondo
le normative vigenti nel settore (compreso copriloculo
precedentemente rimosso, previa rimozione delle relative scritte,
fotografie, accessori, ecc.);
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione dell’estumulazione.
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D2) Estumulazione salma da loculi in edicola privata interrata o €. 241,80
fuoriterra (sia loculi di punta che lineari)
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
- apertura loculo mediante asportazione del copriloculo (previa
rimozione di eventuale copritomba) e demolizione muratura o
chiusino preesistente, compreso eventuale montaggio e successivo
smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
- estrazione del feretro:
- eventuale successivo trasferimento del feretro, per mancata
mineralizzazione, in campo decomposti per la sua inumazione ed
apposizione del relativo cippo di identificazione con i dati del
defunto;
- eventuale successivo trasferimento del feretro (integro o, in caso
di necessità, traslato in apposito cassone di zinco fornito dai parenti
del defunto) ad altra sepoltura all’interno dello stesso cimitero (in
caso di estumulazione per traslazione in altro cimitero, dentro o
fuori del territorio comunale, la ditta appaltatrice si limiterà ad
accompagnare la salma fino al mezzo di trasporto a ciò destinato);
- eventuale successiva apertura del feretro, raccolta dei resti ossei
e loro posa nell’ossario comune con sacchetto di plastica e
cartellino identificativo predisposto dalla ditta appaltatrice oppure
sistemazione in apposita cassettina fornita dai parenti del defunto;
- eventuale successiva apertura del feretro e traslazione salma in
cassa lignea o cofano di cellulosa (forniti dai parenti del defunto)
per trasferimento ad eventuale impianto crematorio (la ditta
appaltatrice si limiterà ad accompagnare la salma fino al mezzo di
trasporto a ciò destinato);
- raccolta degli eventuali rifiuti cimiteriali;
- pulizia, disinfezione del loculo;
- riposizionamento dell’eventuale copritomba;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dall’intervento secondo
le normative vigenti nel settore (compreso copriloculo
precedentemente rimosso, previa rimozione delle relative scritte,
fotografie, accessori, ecc.);
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione dell’estumulazione.

D3) Estumulazione resti ossei o ceneri da celletta comunale o €. 97,50
celletta di edicola privata interrata o fuori terra
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
 - intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
 - apertura della celletta mediante asportazione del copricelletta
(previa rimozione di eventuale copritomba) e demolizione muratura
o chiusino preesistente, compreso eventuale montaggio e successivo
smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
 - estrazione della cassetta ossario o delle ceneri:
 - eventuale raccolta dei resti ossei rinvenuti e loro posa nell’ossario
comune con sacchetto di plastica e cartellino identificativo
predisposto dalla ditta appaltatrice oppure eventuale trasferimento
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della cassetta ossario ad altra sepoltura all’interno dello stesso
cimitero (in caso di estumulazione per traslazione in altro cimitero,
dentro o fuori del territorio comunale, la ditta appaltatrice si
limiterà ad accompagnare i resti ossei fino al mezzo di trasporto a
ciò destinato);
 - eventuale trasferimento delle ceneri nel cinerario comune oppure
trasferimento della urna cineraria ad altra sepoltura all’interno
dello stesso cimitero (in caso di estumulazione per traslazione in
altro cimitero, dentro o fuori del territorio comunale, la ditta
appaltatrice si limiterà ad accompagnare le ceneri fino al mezzo di
trasporto a ciò destinato);
 - raccolta degli eventuali rifiuti cimiteriali;
 - pulizia, disinfezione della celletta;
 - riposizionamento dell’eventuale copritomba;
 - smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dall’intervento secondo
le normative vigenti nel settore (compreso copricelletta
precedentemente rimosso, previa rimozione delle relative scritte,
fotografie, accessori, ecc.);
 - quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione dell’estumulazione.
Cad.

D4) Estumulazione resti ossei o ceneri da loculo comunale o €. 136,50
loculo in edicola privata interrata o fuori terra
Consiste nell'esecuzione di quanto segue:
 - intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da
garantire il puntuale ed efficiente svolgimento del servizio;
 - apertura loculo mediante asportazione del copriloculo (previa
rimozione di eventuale copritomba) e demolizione muratura o
chiusino preesistente, compreso eventuale montaggio e successivo
smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori;
 - estrazione della cassetta ossario o delle ceneri:
 - eventuale raccolta dei resti ossei rinvenuti e loro posa nell’ossario
comune con sacchetto di plastica e cartellino identificativo
predisposto dalla ditta appaltatrice oppure eventuale trasferimento
della cassetta ossario ad altra sepoltura all’interno dello stesso
cimitero (in caso di estumulazione per traslazione in altro cimitero,
dentro o fuori del territorio comunale, la ditta appaltatrice si
limiterà ad accompagnare i resti ossei fino al mezzo di trasporto a
ciò destinato);
 - eventuale trasferimento delle ceneri nel cinerario comune oppure
trasferimento della urna cineraria ad altra sepoltura all’interno
dello stesso cimitero (in caso di estumulazione per traslazione in
altro cimitero, dentro o fuori del territorio comunale, la ditta
appaltatrice si limiterà ad accompagnare le ceneri fino al mezzo di
trasporto a ciò destinato);
 - raccolta degli eventuali rifiuti cimiteriali;
 - pulizia, disinfezione del loculo;
 - eventuale richiusura del loculo con muratura di mattoni pieni delle
dimensioni di cm. 25 x 12 x 4 (venticinque per dodici per quattro) o
chiusino in cemento (conforme alle normative vigenti) di idonee
dimensioni e malta di cemento e formazione di intonaco/stabilitura
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esterna sulla chiusura del loculo, avendo l’estrema cura di non
lasciare aperture;
- riposizionamento dell’eventuale copritomba;
- smaltimento dei rifiuti cimiteriali derivanti dall’intervento secondo
le normative vigenti nel settore (compreso copriloculo
precedentemente rimosso, previa rimozione delle relative scritte,
fotografie, accessori, ecc.);
- quant'altro ritenuto necessario ed opportuno per la puntuale e
completa esecuzione dell’estumulazione.

Cad.

€*
E) Co - Sepoltura
La pratica della co-sepoltura (così come prevista dal vigente
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria) consiste nella
collocazione di più cassette di resti ossei o di urne cinerarie in
un’unica sepoltura, sia o meno presente un feretro.
Ai fini del conteggio delle operazioni e della quantificazione del loro
eventuale costo, le co-sepolture vengono considerate di volta in volta
inumazioni o tumulazioni a seconda di dove viene immesso il
contenitore (cassetta/urna ) o il feretro.

Cad.

F) Dispersione ceneri o conservazione ceneri nel cinerario
comune
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:
- ricevimento urna all’ora e data stabilite;
- apertura
dell’urna e dispersione delle ceneri in apposita area
oppure loro immissione all’interno del cinerario comune per la loro
conservazione.

Cad.

H)
Aggiornamento dei registri cimiteriali e gestione della € **
documentazione amministrativa
Consiste nell’esecuzione di quanto segue:

Aggiornamento dei registri cimiteriali in doppia copia di tutti
e 3 i cimiteri comunali e di qualsiasi atto o registrazione ad essi
inerenti con particolare riferimento ad ogni sepoltura di cadaveri,
ceneri, resti mortali, ivi comprese le dispersioni, così come previsto
dalla normativa in materia;

Esecuzione di tutte le prestazioni di polizia mortuaria con
ricevimento e controllo dei documenti che accompagnano i cadaveri,
i resti mortali o le ceneri in entrata dei cimiteri o all’interno del
cimitero per operazioni eseguite dentro lo stesso nonchè
compilazione dei relativi verbali di esecuzione delle operazioni
cimiteriali eseguite, consegna dei documenti che accompagnano i
cadaveri, i resti mortali o le ceneri in uscita dai cimiteri, compilazione
dei verbali di consegna ceneri, resti o salma e della documentazione
relativa ai dati dei defunti e le loro diverse sepolture e successiva
consegna dei documenti ai competenti uffici comunali.
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€ 78,00

*Ai fini del conteggio delle operazioni e della quantificazione del loro eventuale costo, le co-sepolture
vengono considerate di volta in volta inumazioni o tumulazioni a seconda di dove viene immesso il contenitore
(cassetta/urna ) o il feretro.
** Ai fini del conteggio delle operazioni e della quantificazione del loro costo, l’aggiornamento dei registri
cimiteriali e la gestione della documentazione amministrativa è da considerarsi ricompresa nei pressi unitari
di ogni singola operazione cimiteriale di tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione, co-sepoltura
e cremazione.
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