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PARTE I - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO.
L’appalto ha per oggetto la custodia, la gestione e la manutenzione ordinaria del cimitero di proprietà
comunale sito in via Cavour, nonché l’esecuzione di tutti i servizi e le forniture, ivi compresi noleggi di
attrezzature e macchinari, necessari per l’esecuzione dei servizi cimiteriali, di pulizia e servizi tecnici.
Il servizio deve essere svolto in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie approvato
con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e ss.mm.ii. del Regolamento Generale di Polizia Mortuaria - approvato con
D.P.R. 10.09.1990, n. 285 - e Circolare Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24 e s.m.i., al vigente
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria approvato con Deliberazione C.C. n. 7 del 04/04/2013 ed al
presente Capitolato Speciale d'Appalto.
Art. 2 – SERVIZI.
Le richieste sono, a titolo esplicativo ma non esaustivo, le seguenti:
- le operazioni di controllo degli accessi e sorveglianza: apertura e chiusura dei cancelli;
- servizi cimiteriali: tumulazioni, inumazioni, esumazioni, estumulazioni;
incaricato;

zione e la riapertura e
chiusura quando verranno riutilizzati per la tumulazione;
prescrizioni e le norme vigenti in materia;
ra e tenuta obbligatoria dei registri delle operazioni cimiteriali e controllo cimiteri (registro
cronologico sepolture, registro alfabetico sepolture, registro cronologico esumazioni / estumulazioni /
traslazioni oltre ai registri cimiteriali di ogni area a destinazione campo comune, loculi, cellette ossario,
nicchi cinerarie, ossario comune, area dispersione ceneri ecc. del Cimitero Comunale) previa
sottoscrizione da parte di incaricato del Comune;

- pulizia e decoro del cimitero comunale: pulizia e igienizzazione sistematica dei servizi igienici e del locale
ufficio, deposito/magazzino, pulizia dei percorsi interni, pavimentati e delle aiuole interne;
- raccolta dei fiori, dei residui verdi in genere ed il loro deposito nei cassonetti della raccolta nonché il
posizionamento di cassonetti all’esterno del Cimitero nei giorni di raccolta per il ritiro finale da parte della
ditta incaricata;
- raccolta, trasporto e smaltimento, a proprio carico, degli inerti prodotti durante l’espletamento del servizio;
- sistemazione dei vialetti tra fossa e fossa dei campi d’inumazione, compresi i necessari materiali inerti
(sabbia, ghiaietto, beola etc.) quando interessati da operazioni cimiteriali;
- Opere di giardinaggio;
- Fornitura e spargimento sale e sgombero neve all’interno delle aree cimiteriali e nei piazzali e viali di
accesso esterni di pertinenza;
- Pulizia della Cappella del Commiato;
- Modifica degli orari di apertura e chiusura cancelli in funzione dell’orario stagionale (periodo estivo dal
01/04 al 30/09, orario dalle 7.30 alle 20.00, periodo invernale dal 01/10 al 31/03 orario dalle 7.30 alle 17.15);
- Tenuta dei registri cimiteriali
Sono compresi tutti i materiali, il noleggio dei mezzi e quant’altro necessario all’effettuazione dei servizi e
delle opere oggetto dell’appalto: accessori, attrezzature e prodotti per pulizie; mezzi attrezzature ed
accessori per raccolta e smaltimento rifiuti; materiale, attrezzature, accessori e mezzi per opere edili,
impiantistiche e di giardinaggio, materiali e attrezzature idonee allo sgombero neve e trattamento
antighiaccio.
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Art. 3 – DURATA DELL’APPALTO
La durata dell’appalto viene fissata in 3 anni a partire dal 01.01.2022 al 31.12.2024 che potranno essere
prorogati per un ulteriore triennio a discrezione della Stazione Appaltante.
Qualora allo scadere del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la nuova
aggiudicazione, la Ditta aggiudicataria dovrà garantire il regolare svolgimento di tutte le prestazioni previste
fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto e previa proroga temporanea
deliberata dall’Amministrazione ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D. Lgs 50/2016 smi, per il periodo
strettamente necessario all’espletamento delle procedure finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando
che quest’ultimo periodo non potrà comunque superare i 6 (sei) mesi e che dovrà essere rispettato il quinto
d’obbligo del prezzo d’appalto.
Art. 4 – CARATTERE DEL SERVIZIO.
Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità e pertanto per
nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dalla ditta concessionaria, salvo casi di forza
maggiore debitamente constatati.
Si intendono cause di forza maggiore eventi naturali, quali uragani, nevicate eccezionali e terremoti. Qualora
per cause di forza maggiore, l’appaltatore non potesse temporaneamente assicurare totalmente o
parzialmente il servizio egli dovrà assumersi gli oneri per l’intervento sostitutivo del Comune.
Trattandosi di servizio pubblico essenziale, l’affidatario è tenuto ad espletare i servizi di cui al presente
contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. I servizi dovranno
essere garantiti nei limiti di cui alla legge n° 146 del 12.06.1989 e D.P.R. 333 del 03.08.1990 e successive
modificazioni, secondo le modalità disposte dal Comune.
Per lo stesso motivo, viene fatto obbligo all’appaltatore di essere sempre reperibile e disponibile, anche nei
periodi di ferie e festivi, senza con ciò avanzare le richieste di maggiori compensi e indennizzi.
E’ fatto obbligo al personale dipendente dall’Impresa di segnalare all’Ufficio Tecnico quelle circostanze e fatti
che, rilevati nell’espletamento del loro compito, possano impedire il regolare adempimento del servizio.
Art. 5 – COSTO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo dell’appalto è pari a € 58.074,87 (€ 19.358,29 annui) inclusi i costi per la sicurezza,
oltre Iva 22% e così suddiviso:

Descrizione servizio

1

Servizio manutenzione e custodia (v. da art. 6 a art. 15)

2

Costi per la sicurezza riferiti al solo servizio di manutenzione e
custodia, non soggetti a ribasso

3

Lavori per esecuzione operazioni cimiteriali (v. da art. 16 a 20)

Modalità di
compenso

A CORPO

Importo/anno
(oltre iva)
€ 14.000,00
€ 1.000,00

A CORPO

€ 4.358,29

IMPORTO TOTALE ANNUO DELL’APPALTO

€ 19.358,29

IMPORTO COMPLESSIVO DELL’APPALTO

€ 58.074,87

Importo complessivo a base d’asta € 55.074,87
Si specifica che l’offerta dovrà essere espressa in percentuale di ribasso, solo per le prestazioni “a
corpo” corrispondenti all’importo a base di gara € 55.074,87 (esclusi oneri per la sicurezza € 3.000,00 non
soggetti a ribasso) effettuate in riferimento alla Parte II.
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PARTE II - DETTAGLIO DEI SERVIZI OGGETTO DI APPALTO
Sezione I - SERVIZIO DI CUSTODIA E PULIZIA
Art. 6 – MANSIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL CIMITERO
Sono compiti specifici del personale in servizio presso il cimitero, dipendente della ditta aggiudicataria:
- ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta
destinazione;
- fornire e tenere aggiornati i registri, in duplice copia, delle operazioni cimiteriali (registro cronologico delle
sepolture, registro alfabetico delle sepolture, registro cronologico dell’esumazioni/estumulazioni/traslazioni,
registri di ogni area del Cimitero Comunale) in forma cartacea ed elettronica;
- verbalizzare per ogni servizio funebre l’avvenuta esecuzione dell’intervento (con la firma e generalità del
custode e della ditta che ha effettuato il servizio).
- tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali secondo quanto indicato negli articoli del presente
capitolato;
- attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria circa il
rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali;
Art. 7 – SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
La Ditta Aggiudicataria in genere programmerà autonomamente i servizi richiesti nel rispetto del presente
Capitolato speciale di Appalto garantendo sempre la serietà, la rapidità e l’efficienza dei servizi cimiteriali,
impiegando il tempo necessario senza dar luogo a rilievi da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.
Gli stessi dovranno essere effettuati usando la massima diligenza ed ordine.
Qualora fosse richiesta l’effettuazione di esequie oltre l’orario stabilito per l’apertura e chiusura dei cimiteri, il
servizio di seppellimento della salma dovrà comunque essere assicurato, senza che la ditta, per tale fatto,
possa accampare diritti ed indennizzi o compensi extra a quanto fissato nell’offerta per detto servizio.
Inoltre, l’appaltatore dovrà, senza eccezione di sorta, assoggettarsi a tutte quelle maggiori prescrizioni che il
Comune o le autorità competenti, nel pubblico interesse, ritenessero di imporre per ragioni di profilassi di
malattie infettive.
Il personale dipendente della ditta collocato presso il Cimitero dovrà essere munito di abbigliamento
decoroso ed idoneo con cartellino di riconoscimento.
Art. 8 – SERVIZIO DI CUSTODIA
A carico dell’affidatario dovranno essere garantiti:
- organizzazione dei servizi funebri;
- registrazione, sugli appositi registri cartacei e su supporto magnetico, di tutte le operazioni svolte all’interno
del cimitero relativamente ai servizi funebri;
- istruzione di pratica amministrativa in relazione ad operazioni straordinarie eseguite su richiesta
dell’utenza;
- collaborazione con i competenti uffici dell’Amministrazione comunale e della ATS di Nuoro nelle necessità
ed esigenze che venissero a verificarsi in corso di appalto;
- assistenza all’Autorità Giudiziaria in caso di autopsie e/o altre prestazioni che si rendessero necessarie ai
fini di legge;
- prestazioni di polizia cimiteriale indicate nel D.P.R. 10/09/90 n. 285 incluse le mansioni del custode,
nessuna esclusa (tenuta registri, ecc.);
- coordinamento con le ditte che si occupano della posa di monumenti per apertura e chiusura del cancello.
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Art. 9 – SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI FUNEBRI
La ditta aggiudicataria dovrà garantire il servizio di coordinamento degli orari dei servizi funebri nelle giornate
di chiusura degli uffici Stato Civile ed Anagrafe e durante le giornate di chiusura per festività;
Al fine di effettuare il seguente servizio la Ditta Aggiudicataria è obbligata a fornire un numero di telefono al
quale le imprese funebri potranno rivolgersi in caso di necessità.
Gli orari sopra indicati potranno essere oggetto di modifiche nel corso di esecuzione dell’appalto, cui
l’appaltatore è tenuto in seguito ad adeguarsi a semplice richiesta della Stazione Appaltante. In ogni caso
l’Appaltatore è tenuto a garantire il coordinamento di cui al presente articolo, negli orari di chiusura degli
uffici comunali.
Art. 10 – APERTURA E CHIUSURA CIMITERO E MANUTENZIONE CANCELLI
La ditta dovrà provvedere con proprio personale alla verifica della corretta apertura e chiusura dei cancelli.
Gli orari di apertura e chiusura dei campi santi sono i seguenti:
− Orario Estivo (01/04 – 30/09): dalle ore 7.30 alle ore 20.00;
− Orario Invernale (01/10 – 31/03): dalle ore 7.30 alle ore 17.15.
Gli orari verranno comunicati per iscritto alla ditta affidataria del servizio e potranno subire delle variazioni a
seconda delle necessità ed opportunamente motivate e comunicate con anticipo.
La ditta aggiudicatrice dovrà effettuare la manutenzione ordinaria dei cancelli garantendo il funzionamento e
la sicurezza.
Art. 11 – RIFIUTI CIMITERIALI
L’impresa appaltatrice dovrà provvedere con proprio personale a tutti gli adempimenti previsti dalle
normative vigenti relative alle operazioni di stoccaggio dei rifiuti cimiteriali derivanti dagli interventi di
esumazioni, estumulazioni, eventuali traslazioni, etc., nel rispetto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
Le operazioni sopra descritte potranno essere variate dall’entrata in vigore di nuovi decreti o regolamenti: in
tal caso la Ditta Aggiudicataria si impegna sin d’ora al rispetto delle stesse apportando quelle variazioni nelle
operazioni sopra descritte richieste per legge.
Art. 12 – TENUTA REGISTRI
Ai sensi dell’art. 52, capo 2, del R.P.M. 285/90, l’Affidatario, dovrà provvedere alla tenuta dei registri, in
duplice copia, di cui una copia da consegnare all’Ufficio Anagrafe/Servizi Cimiteriali alla fine di ogni
semestre, di tutte le operazioni cimiteriali effettuate (aggiornare anche il file in excel messo a disposizione in
attesa del completamento dell’inserimento dei dati di cui sotto) che dovranno contenere: nome defunto, data
di nascita, di morte, il giorno e l’ora di effettuazione del servizio, comunicato dalla divisione tecnica, tipo di
servizio effettuato e posto assegnato.
Dovrà aggiornare anche i registri esistenti con annotazione di tutte le variazioni effettuate.
Art. 13 – ADEGUAMETNO DELL’INFORMATIZZAZIONE DEL CIMITERO
Comprendente:
1. Definizione ed indicizzazione della toponomastica cimiteriale, in collaborazione con i responsabili
comunali, delle aree, campi e/o monumenti nei quali dovrà essere suddiviso razionalmente e logicamente il
cimitero, con la progettazione di tabelle per la segnaletica orizzontale e verticale della aree, campi
colombari, monumenti atti ad individuare su pianta e sul luogo ogni elemento cimiteriale;
2. Modifica delle mappe per adeguarle alla reale situazione, mediante l’aggiunta di tutti gli elementi
eventualmente mancanti;
3. Successiva masterizzazione delle piante topografiche così modificate;
4. Rilievo planoaltimetrico e fotografico di tutti gli elementi costituenti il cimitero ivi compreso campi,
colombari, cappelle gentilizie di famiglia;
5. Digitalizzazione di tutti i rilievi e le immagini del cimitero per il loro successivo utilizzo, con creazione data
base topografico e cartografia in formato DWG;
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6. Censimento e informatizzazione del cimitero consistente nel rilievo di ciascuno loculo e di tutte le salme. A
ciascun elemento architettonico individuabile sia in pianta che in fotografia, e a ciascun loculo verrà attribuito
un codice parlante atto ad individuare in modo univoco l’elemento;
7. Per ciascuna salma, dove possibile, sarà rilevato Cognome, Nome, data di nascita, data di morte. Tali dati
dovranno essere caricati su apposito Software, compatibile con il sistema operativo comunale, di cui la ditta
Aggiudicataria dovrà dotarsi per la gestione dei servizi cimiteriali;
8. Caricamento dei codici loculo e delle immagini su un software o programma Excell, compatibile con il
sistema operativo comunale;
9. Creazione dei Link che permetteranno di risalire all’anagrafica della salma dell’immagine del posto, e di
risalire all’immagine del posto dall’anagrafica della salma;
10. Caricamento della legge nazionale di Polizia Mortuaria e del regolamento comunale;
Art. 14 – PULIZIA OPERE DI GIARDINAGGIO
Prescrizioni generali:
L’impresa dovrà eseguire a regola d’arte tutti i lavori affidati, provvedendo a tutti gli interventi ed alle
provviste occorrenti per dare le opere completamente ultimate in ogni loro parte.
I lavori non eseguiti a regola d’arte dovranno essere rifatti previa contestazione scritta e l’Impresa,
soggiacendo a tutte le spese di rifacimento, riceverà il pagamento del solo lavoro eseguito secondo le
condizioni del contratto.
Opere provvisionali e di segnalazione:
L’Impresa si impegna ad eseguire tutte le opere provvisionali, di difesa e di segnalazione, nei modi previsti
dalle Leggi, assicurando in tal modo l’incolumità non solo degli addetti, ma anche dei terzi e della pubblica
utenza, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
La ditta aggiudicataria, avvalendosi di proprio personale dovrà garantire i seguenti i lavori di pulizia,
giardinaggio, neve ecc. che comprendono:
•

pulizia settimanale (prima e dopo tutti i giorni festivi con particolare riguardo la Domenica) ed in tutti i casi
ciò fosse necessario, di tutte le zone pavimentate entro la cerchia perimetrale del cimitero, zone di accesso,
marciapiedi, locali adibiti al culto, cappelle adibite a deposito di salme e di tutti i servizi igienici esistenti,
avendo cura di usare idonei disinfettanti.
•

Vuotatura settimanale dei cestini dei rifiuti, con posizionamento dei rispettivi cassonetti, nei giorni destinati
alla raccolta, al di fuori dell’ingresso per permettere lo svuotamento da parte dell’azienda che effettua la
raccolta dei rifiuti;
• pulizia

dell'area attorno agli stessi contenitori dopo la raccolta dei rifiuti;

• pulizia

della Cappella del Commiato:

o una

volta al mese rimozione di ragnatele, lavaggio dei pavimenti;

o ogni

due mesi pulizia dei vetri;

in occasione del periodo dell’ottava dei morti (ultima decade di ottobre – prima decade di novembre),
delle festività pasquali e natalizie o per altre ricorrenze pulizia accurata;
o
•

pulizia con scope e rastrelli dei vialetti avendo cura di raschiare, ove necessario, asportando erbacce,
graminacee e riassetto del tutto;
generali ed accurate in occasione del periodo dell’ottava dei morti (ultima decade di ottobre – prima
decade di novembre), delle festività pasquali e natalizie o per altre ricorrenze;
• pulizie
•

pulizia bisettimanale, e ove occorra anche più volte la settimana, dei servizi igienici posti all'interno del
Cimitero con rimozione di eventuali ragnatele, lavaggio dei pavimenti, delle piastrelle, lavatura delle tazze,
degli orinatoi e dei lavelli, loro disinfezione, spolveratura delle porte interne ed esterne;
•

raccolta e smaltimento delle corone di fiori appassiti e relativi fusti in occasione della celebrazione di riti
funebri e/o solennità;
• lavaggio
• pulizia

settimanale con idonei detersivi di tutte le zone pavimentate;

di tutti gli spazi all’interno del cimitero con frequenza settimanale;
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pulizia dei vetri e dei serramenti ogni sei mesi (due volte l’anno), considerando sempre a carico della Ditta
Aggiudicataria tutti gli oneri connessi;
•
•

spargimento di ghiaietto (che verrà fornito dal Comune), conservazione e livellamento di tutti i viali del
cimitero;
•

pulizia mensile dei locali adibiti a ricovero dei mezzi d'opera con rimozione delle ragnatele, spazzatura e
raccolta dei rifiuti;
• manutenzione
• innaffiatura

di tutti i tappeti erbosi esistenti all’interno del cimitero ed in adiacenza agli accessi;

in tempi e modi opportuni al fine di evitare deperimenti delle aiuole;

• manutenzione

delle aiuole, con eventuale piantumazione di fiori stagionali o perenni, all’interno dei cimiteri
ed in prossimità degli accessi ed a fianco dei muri perimetrali;
• potatura

a regola d’arte, almeno una volta all’anno, di tutte le piante soggette a potatura per mantenere un
assetto vegetativo uniforme;
• potatura

di tutte le siepi e cespugli interni alle aree cimiteriali almeno tre volte l’anno;

• diserbamento

o estirpazione di erbacce e riassetto dei vialetti inghiaiati e spazzatura di quelli pavimentati;

•

In caso di presenza di nidi di vespe o calabroni la ditta deve intervenire direttamente o tramite ditta
specializzata alla disinfestazione delle aree colpite;
in caso di nevicate la concessionaria ha l’obbligo di intervenire tempestivamente con la mano d’opera e
mezzi necessari per la spalatura della neve, con spandimento di segatura e sale sui percorsi pedonali più
pericolosi, corridoi, passi carrai e pedonali ed in ogni altro luogo ove occorra, in accordo con l’ufficio
competente. In tale servizio è ricompreso anche la pulizia e messa in sicurezza dei percorsi pedonali
all’interno dell’area di competenza del cimitero.
•

Sono a carico della Ditta Concessionaria tutti gli oneri di attrezzatura e quanto occorra per le operazioni
suddette.
Sono, inoltre, a totale carico della concessionaria, la fornitura dei concimi organici, torba o terriccio per
ricarica vasi, diserbanti, anticrittogamici o qualsiasi altra cosa occorrente per la migliore sistemazione dei
giardini e degli spazi a verde, nonché tutti gli oneri di attrezzature e mezzi operatori per il personale addetto.
I materiali di risulta degli sfalci e/o potature dovranno essere trasportati, a spese dell’affidatario al Centro di
Raccolta Comunale.
La Ditta aggiudicataria, in collaborazione con gli operatori del Comune, è tenuta al controllo sulle ditte che
eseguano lavori, preventivamente autorizzati dagli Uffici Comunali, su tombe, loculi, cappelle private, ecc., e
che dovranno provvedere a far effettuare la rimozione dei materiali di risulta ed il relativo conferimento in
discarica autorizzata ed al ripristino allo stato originario dei luoghi interessati dai lavori.
Art. 15 – DISINFESTAZIONE ED USO DI PRODOTTI CHIMICI
La ditta aggiudicataria dovrà garantire la fornitura e l'uso di prodotti consentiti dalle leggi vigenti in materia e
regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità, nonché garantire che tutti i prodotti pericolosi
vengano manipolati ed usati unicamente da personale specializzato e patentato a norma di legge.
Durante l'impiego di tali prodotti e durante particolari lavori, è fatto obbligo alla ditta aggiudicataria di adottare
tutte le precauzioni necessarie indicate nelle schede di sicurezza dei prodotti.
Sezione II – SERVIZI CIMITERIALI
Art. 16 – INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI: NORMA GENERALE
L’affidatario deve provvedere, con proprio personale, a ricevere le salme presso i cimiteri, accompagnandole
sino al luogo della sepoltura, previa sosta all’ingresso del cimitero per le funzioni rituali, accertandosi della
loro esatta destinazione.
Le esumazioni e le estumulazioni vanno eseguite nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, devono essere
effettuate solo previa comunicazione scritta da parte del Settore Tecnico del Comune, nel rispetto di quanto
richiesto dalla legge.
Il programma di esumazioni ordinarie dei campi comuni verrà comunicato all’affidatario con il preavviso di 20
giorni, mentre per le estumulazioni ordinarie e straordinarie almeno 20 ore prima del servizio.
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Il personale interessato alle operazioni deve indossare protezioni sanitarie a norma, fornite dalla Ditta
aggiudicataria.
La raccolta e l’imballaggio, in base alle vigenti disposizioni di legge, dei rifiuti e il trasporto negli impianti
autorizzati allo smaltimento del materiale di risulta, terra, marmi, legno e quant’altro è a carico dell’affidatario,
il quale deve anche provvedere all’eventuale ripristino con terra nuova delle parti di area interessate dalle
operazioni cimiteriali.
E’ altresì a carico dell’affidatario la raccolta e l’imballaggio dello zinco, previa disinfestazione e qualsiasi altra
operazione richiesta dalla normativa vigente, e il suo trasporto nel luogo di stoccaggio in vista dello
smaltimento.
Le spese per eventuali prestazioni connesse alle operazioni di sepoltura, previste dai regolamenti in vigore e
non contemplate espressamente nel presente capitolato devono ritenersi incluse nei prezzi del servizio.
Spetta all’affidatario:
Giudiziaria ed in particolare presenziare, ove comunicato, a qualsiasi operazione ordinata dall’Autorità
Giudiziaria, Sanitaria o dal Sindaco;
ere alla regolare disposizione delle fosse, cippi, croci, ecc., secondo le prescrizioni impartite
dall’Ufficio comunale.
inumate in campo comune
, sulla lastra di base della lapide in campo comune, del segno di
riconoscimento, cippo numerato;

ificatisi nei monumenti
nuovi;
Eliminare, eseguendo tutte le operazioni necessarie, le eventuali perdite di liquido organico maleodorante
proveniente da salme tumulate in colombari. Nel caso di mancata presenza della biovasca, la ditta
aggiudicataria dovrà verificarne la presenza nel momento di nuova tumulazione;
ale, che avverrà tutti i
primi sabati del mese agli orari più adeguati al rispetto dell’ordinario servizio cimiteriale.
occasione di un lutto, per ricognizioni, operazioni di manutenzione ordinaria (pulizia tomba), per
manutenzioni straordinarie (estumulazioni in caso di ristrutturazioni interne o restauri);
le
operazioni di esumazione ordinaria e estumulazione ordinaria;

l cimitero comunale o fino all’ingresso per il trasporto
verso altri cimiteri;
Tutti questi interventi sono inclusi nei prezzi del servizio stesso senza che il Concessionario possa richiedere
alcun indennizzo.
Art. 17 – ROTTURA DI CASSE
Nel caso di rottura di casse conseguentemente ad esplosione da gas putrefattivi, la ditta aggiudicataria
dovrà provvedere all'immediata pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio con soluzioni
disinfettanti secondo le indicazioni che l’A.T.S. dovrà dare.
Nel caso di rottura di casse in colombari, cappelle, sepolcreti e tombe private, le spese di pulizia e di
disinfestazione sono a carico dei relativi titolari, i quali dovranno essere avvisati, contestualmente al Settore
Tecnico Comunale.

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO -  +39 0784 56023
Responsabile: Arch. F. BERTOCCHI  lavoripubblici@comune.mamoiada.nu.it
Istruttore:
Ing. D.ARCA
 suap@comune.mamoiada.nu.it
Istruttore:
Geom. A.SOTGIU
 ufficiotecnico@comune.mamoiada.nu.it

8
PEC lavoripubblici.mamoiada@pec.comunas.it
PEC suape@pec.regione.sardegna.it
PEC ufficiotecnico.mamoiada@pec.comunas.it

Art. 18 – INUMAZIONI
a) INUMAZIONI IN CAMPI COMUNI O AREE IN CONCESSIONE
La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire le inumazioni in campi comuni nel rispetto delle norme
vigenti.
In particolare il servizio consiste in:
a proprie spese, delle dimensioni di ml. 2,20x1,00x1,80, per salme di adulti, con le caratteristiche e le
modalità di cui agli artt. 71-72 e 73 del D.P.R. 285/90, da eseguirsi con le dovute cautele necessarie onde
evitare danni alle tombe vicine;

gresso del cimitero, con l’eventuale sosta per funzione
religiosa, al posto di inumazione e dopo aver controllato il numero del campo e della fossa, il feretro dovrà
essere deposto, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato;
di tagli di opportune dimensioni sull’eventuale cassa metallica (zinco) o di altro materiale,
anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
lla cassa, con solo terreno
cercando di eliminare tutto il pietrisco o sassi che vengono alla luce;
Posa di lapide provvisoria (con fornitura a carico del privato);
ficato su lastra in marmo
con foto e generalità del defunto;

integrazione di eventuale ghiaietto necessario;

mogeneo del terreno onde eliminare gli abbassamenti causati
dall’assestamento;
Tutta l’operazione deve essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dall’Ufficio Stato Civile,
compreso il rinterro della fossa da eseguirsi immediatamente dopo l’inumazione della salma.
Qualora trattasi di aree date in concessione, resta a carico del privato la rimozione del monumento e
successiva ricollocazione, qualora necessario.
b) INUMAZIONI IN CAMPI COMUNI O AREE IN CONCESSIONE - Inumazioni feti (>28 settimane), bambini
di età inferiore ai 12 anni.
La ditta aggiudicataria provvederà ad eseguire le inumazioni in campi comuni nel rispetto delle norme
vigenti.
In particolare il servizio consiste in:
ezzi meccanici, con trasporto di quella eccedente in discarica,
a proprie spese, con le caratteristiche e le modalità di cui agli artt. 71-72 e 73 del D.P.R. 285/90, da
eseguirsi con le dovute cautele necessarie onde evitare danni alle tombe vicine;
quadramento pareti e fondo dello scavo;

con l’eventuale sosta per funzione religiosa, al posto di inumazione e dopo aver controllato il numero del
campo e della fossa, il feretro dovrà essere deposto, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato;
(zinco) o di altro materiale,
anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
cercando di eliminare tutto il pietrisco o sassi che vengono alla luce
Posa di lapide provvisoria (con fornitura a carico del privato);
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con foto e generalità del defunto;
carico del materiale di risulta su autocarro e stoccaggio in attesa dello smaltimento;
integrazione di eventuale ghiaietto necessario;
porto di quella eccedente in discarica

dall’assestamento;
Tutta l’operazione deve essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dall'Ufficio dello Stato
Civile, compreso il rinterro della fossa da eseguirsi immediatamente dopo l’inumazione della salma o del feto
(nati morti dopo 28 settimane).
Art. 19 – ESUMAZIONE ORDINARIA O SU RICHIESTA DA CAMPO COMUNE O AREE DATE IN
CONCESSIONE. (Salma, feti o parti anatomiche)
a) ESUMAZIONE ORDINARIA o SU RICHIESTA SALMA DA CAMPO COMUNE O AREE DATE IN
CONCESSIONE (comprensiva della fornitura della cassettina di zinco per successiva tumulazione in loculo,
celletta ossario oppure fornitura di sacchetto biodegradabile per dispersione in ossario comune)
I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee
protezioni sanitarie fornite dalla Ditta Aggiudicataria.
In particolare, le operazioni di esumazione consistono in:

di riporre la terra di
risulta dello scavo sulle tombe vicine;
confrontarle con quella dell’ordine di esumazione e apertura dalla bara;
resti mortali e loro sistemazione:
in cassette di zinco (fornite dal privato) riportante i dati di identificazione della salma che dovrà avvenire
applicando una targhetta;
in sacchetti biodegradabili per deposito temporaneo (1 anno) prima della dispersione dei resti in ossario
comune

nell’ossario comune o altro posto indicato dal Comune;
i (legno e resti vestiari) e loro stoccaggio in apposito locale, triturazione
meccanica o manuale e disinfezione dei rifiuti, immissione dei rifiuti triturati in appositi contenitori (a carico
della ditta ) e deposito in loco;
eriali (zinco e piombo), stoccaggio in apposito locale, disinfezione e assemblaggio;
interro dello scavo eseguito a mano o con mezzi meccanici, ove possibile, con solo terreno;
L’operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, del Comune di Mamoiada,
compreso il rinterro della fossa da eseguirsi nella stessa giornata.
Art. 20 – TUMULAZIONI IN COLOMBARO, CELLETTA OSSARIO, NICCHIA CINERARIA o TOMBA DI
FAMIGLIA
a) TUMULAZIONE SALMA (in Loculo o Tomba di famiglia)
I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee
protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.
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In particolare, in questo caso, le operazioni consistono nella fornitura di materiale edile vario e delle
attrezzature necessarie a carico del Concessionario se esecutore delle opere murarie.
L’operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dal Comune.
b) TUMULAZIONE CENERI, RESTI, FETI O PARTI ANATOMICHE (Tomba di famiglia, Celletta ossario,
Nicchia cineraria o Tomba in campo comune)
I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee
protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.
In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:
qualora non fosse la ditta aggiudicataria ad effettuare l’operazione);
religiosa, al posto di tumulazione e dopo aver controllato la zona, il numero del loculo e della tomba, il feretro
dovrà essere deposto, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato;
privato;
izionamento di montaferetri, per tumulazione
in file superiori alla seconda e successiva rimozione;
loculo, celletta ossario o tomba di famiglia;
parte esterna, è consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento vibrato
o con altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, atti ad assicurare la dovuta resistenza
meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura ermetica ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990
n. 285 se commissionato dal privato;
ra di marmo di chiusura;

successivo smaltimento;
La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico del Concessionario se
esecutore delle opere murarie.
L’operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dal Comune.
c) TUMULAZIONE URNA CENERI - (Tomba in campo comune)
I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee
protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.
In particolare, in questo caso, le operazioni consistono in:
qualora non fosse la ditta aggiudicataria ad effettuare l’operazione);
’eventuale sosta per funzione
religiosa, al posto di tumulazione e dopo aver controllato la zona, il numero del loculo e della tomba, il feretro
dovrà essere deposto, ad opera del personale della ditta, nel posto assegnato;
ra di chiusura della tomba in campo comune;

lla
parte esterna, è consentita altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento vibrato
o con altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, atti ad assicurare la dovuta resistenza
meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura ermetica ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 10 settembre 1990
n. 285 se commissionato dal privato;
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successivo smaltimento;
La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico del Concessionario se
esecutore delle opere murarie.
L’operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dal Comune.
Art. 21 – ESTUMULAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE
a) ESTUMULAZIONE ORDINARIA SU RICHIESTA (prima dei 30 anni dalla sepoltura)
I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee
protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta aggiudicataria.
Il servizio consiste in:
privati;
e, anche
qualora non fosse la ditta aggiudicataria ad effettuare l’operazione);
per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;

coperchio, con l'applicazione di targhetta riportante i dati di identificazione della salma;
nella medesima tomba;
i zinco sarà a carico del
privato);

privati;
ale di risulta su autocarro e smaltimento dello stesso in discarica
autorizzata posta a qualsiasi distanza;

La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta Aggiudicataria.
L’operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dal Comune.
b) ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE DA COLOMBARO O TOMBE DI FAMIGLIA
I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee
protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta.
Il servizio consiste in:

qualora non fosse la ditta aggiudicataria ad effettuare l’operazione);
per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;
zione della lastra in C.A. prefabbricata;
coperchio, con l'applicazione di targhetta come indicato nell’allegato “A” riportante i dati di identificazione
della salma;
nella medesima tomba;
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ervizio)
per successiva sepoltura in campo indecomposti o per avvio alla cremazione;
qualora non fosse la ditta aggiudicataria ad effettuare l’operazione);
posizionamento del monta feretri, per la tumulazione in file superiori alla seconda e successiva rimozione;
rimozione della lastra in C.A. prefabbricata;

riportante i dati di identificazione della salma;
to e sistemazione della salma in altro luogo designato nello stesso cimitero indicato
dal Comune al cancello per il trasporto o ad altro cimitero;
dati
di identificazione della salma;
disinfezione dei rifiuti, immissione dei rifiuti triturati in appositi contenitori ( a carico della ditta ) e deposito in
loco, smaltimento;
successivo smaltimento;

ale posa in opera della lastra di marmo di chiusura;
autorizzata posta a qualsiasi distanza;
lizia e sistemazione dell'area.
L ’operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dal Comune.
c) ESTUMULAZIONE CASSETTA OSSARIO O URNA CINERARIA
I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino dovranno indossare idonee
protezioni sanitarie, fornite dalla Ditta appaltante.
Il servizio consiste in:

qualora non fosse la ditta aggiudicataria ad effettuare l’operazione);
della cassetta ossario;

La fornitura di materiale edile vario e delle attrezzature necessarie è a carico della Ditta aggiudicataria.
L’operazione dovrà essere effettuata nel giorno e ora stabiliti, con ordine scritto, dal Comune
Art. 22 – SPECIFICA PRESTAZIONALE
La ditta appaltatrice avrà la privativa all’interno del cimitero comunale.
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PARTE III - DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 23 – PAGAMENTI
La Finanziaria 2008 ha stabilito che la fatturazione nei confronti delle amministrazioni dello stato debba
avvenire esclusivamente in forma elettronica attraverso il Sistema di Interscambio, pertanto la ditta
provvederà a emettere fattura elettronica nel formato stabilito secondo il Decreto Ministeriale 3 aprile 2013,
numero 55.
La normativa stabilisce che le amministrazioni pubbliche debbano individuare un “Codice Univoco Ufficio”,
elemento fondamentale che dovrà essere indicato nella fattura elettronica affinché il Sistema di Interscambio
(SdI) dell’Agenzia delle Entrate sia in grado di recapitare la fattura elettronica all’ufficio, pertanto si segnala
che per il Comune di Mamoiada il CODICE UFFICIO I.P.A. : UFYK7Q.
Tale fattura sarà emessa, dietro presentazione di report sui servizi svolti, approvati dall’Ufficio Tecnico.
Il Comune provvederà con cadenza mensile e posticipata (calcolando l’importo di contratto sulla base di
dodici mensilità) alla liquidazione della fattura previa verifica dell'effettivo e regolare svolgimento dei servizi
indicati e al pagamento solo dopo avere accertato la regolarità contributiva presso gli appositi istituti
mediante la richiesta dei DURC. La presenza di un DURC irregolare è motivo ostativo al pagamento di
qualsiasi somma.
Si evidenzia che ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i. in caso di ottenimento da parte del
responsabile del procedimento del DURC che segnali una inadempienza contributiva da parte di uno o più
soggetti impiegati nella esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l ’importo
corrispondente all’ inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il
DURC medesimo è disposto dalla stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
Si applica altresì quanto disposto dall’art. 4 comma 8 del decreto summenzionato in relazione all’ottenimento
di DURC irregolare per due volte consecutive (risoluzione del contratto).
Ai sensi dell'art. 4 D.Lgs. 09/10/2002 n. 231, i pagamenti delle fatture saranno effettuati entro 30 giorni dalla
data di arrivo al protocollo del Committente della relativa fattura, mediante bonifico bancario sul/i conto/i
corrente dedicato/i presso istituto/i di credito o Poste Italiane Spa di cui l'Impresa avrà comunicato gli estremi
identificativi, oltreché le generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/i, ai sensi
dell'art. 3 legge n . 136/2010 e smi, indicandone i riferimenti anche in fattura.
Il Committente declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti
casi:
- omessa indicazione in fattura dei riferimenti richiesti;
- DURC irregolare.
Si precisa che, ai sensi dell’art. 17-ter del DPR n. 633/1972, a decorrere dal 1° gennaio 2015 si applica lo
“Split payment” e pertanto sulle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura “Scissione dei pagamenti
– Art. 17-ter del Dpr n. 663/1972”
Art. 24 – DEPOSITI CAUZIONALI
A garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto che lo recepisce, la ditta
appaltatrice, è tenuta a costituire una cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria rilasciata da
aziende di credito o polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazioni debitamente autorizzata
all'esercizio del ramo cauzioni, equivalente al 10% (dieci per cento) del prezzo globale d'aggiudicazione.
La cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva esclusione del debitore
principale, la rinuncia alla eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della
garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, ogni contraria
eccezione rimossa.
E’ altresì necessaria la costituzione di una sola cauzione provvisoria pari al 2% (due per cento) del prezzo
base dell’appalto, da versare in sede di asta pubblica, con le medesime modalità sopraindicate.
Si precisa che la cauzione provvisoria di cui sopra della ditta aggiudicataria potrà essere svincolata
solamente alla sottoscrizione del contratto.
Le cauzioni devono essere prestate ai sensi e con le modalità previste dagli art. 93 e 103 del D.Lgs. 50/2016
e smi.
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Nel caso di inadempienze contrattuali, ovvero per l'eventuale risarcimento di danni o rimborsi delle somme
che l'Amministrazione dovesse sostenere durante il rapporto per fatto imputabile all'appaltatore, a ragione di
inadempimento o cattiva esecuzione dei servizi, il Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della
cauzione, come sopra prestata, e qualora dovesse avvalersi in tutto o in parte di essa, la ditta appaltatrice
dovrà reintegrare la stessa nei termini che le verranno prefissati.
In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della ditta, prelevandone
l'importo dal canone corrispettivo della concessione.
La cauzione dell'importo del 2% a garanzia dell'offerta presentata dalla ditta aggiudicataria, verrà svincolata
in fase di sottoscrizione della convenzione del servizio in argomento. La stessa verrà trattenuta
dall'Amministrazione Comunale qualora la ditta affidataria del servizio, per qualsiasi motivo, non provveda
alla sottoscrizione della convenzione della concessione inerente il servizio in oggetto.
Resta salvo per l'Amministrazione Comunale l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la misura
della cauzione risultasse insufficiente.
In caso di possesso della ISO 9001 le cauzioni sono ridotte secondo l’art. 93 comma7 del D.Lgs. 50/2016
smi
Art. 25 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
La ditta dovrà dichiarare di essere a completa e perfetta conoscenza dei contenuti della Legge n. 136/2010
in materia di tracciabilità di flussi finanziari e di assumersene i conseguenti obblighi e ai sensi e per gli effetti
dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010 si obbliga a comunicare al Comune di Mamoiada, entro sette
giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali o degli altri strumenti
finanziari idonei ad assicurare la tracciabilità dei rispettivi flussi dedicati, anche non in via esclusiva, al
presente servizio nonché, entro lo stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di essi. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'articolo
3, comma 7, comporta a carico dell'affidatario inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa
pecuniaria da 500 a 3 .000 euro. La ditta dovrà accettare espressamente che il contratto si risolva di diritto,
ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, in tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano
eseguite senza avvalersi di conti correnti bancari o postali ovvero degli altri strumenti di pagamento o di
incasso idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. L'affidatario si obbliga negli eventuali
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i sub contraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo
interessate al servizio di cui in oggetto ad inserire, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale
ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
L'affidatario si impegna comunque a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
prefettura- ufficio territoriale del Governo della provincia di Nuoro della notizia dell'inadempimento dei
subappaltatori e dei sub contraenti della filiera agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Per quanto riguarda le eventuali cessioni di credito da effettuarsi nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del
D.Lgs. n. 50/2016, affinché anche i cessionari dei crediti siano tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i
pagamenti all'affidatario mediante conti correnti bancari o postali dedicati, ovvero altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La normativa sulla tracciabilità si
applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra la stazione appaltante e il
cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.
Art. 26 – SUBAPPALTO
È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Art. 27 – CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
Per quanto riguarda le eventuali cessioni di credito da effettuarsi nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del
D.Lgs. n. 50/2016, affinché anche i cessionari dei crediti siano tenuti ad indicare il CIG e ad anticipare i
pagamenti all'affidatario mediante conti correnti bancari o postali dedicati, ovvero altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. La normativa sulla tracciabilità si
applica anche ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, quindi tra la stazione appaltante e il
cessionario, il quale deve conseguentemente utilizzare un conto corrente dedicato.

SETTORE TECNICO MANUTENTIVO -  +39 0784 56023
Responsabile: Arch. F. BERTOCCHI  lavoripubblici@comune.mamoiada.nu.it
Istruttore:
Ing. D.ARCA
 suap@comune.mamoiada.nu.it
Istruttore:
Geom. A.SOTGIU
 ufficiotecnico@comune.mamoiada.nu.it

8
PEC lavoripubblici.mamoiada@pec.comunas.it
PEC suape@pec.regione.sardegna.it
PEC ufficiotecnico.mamoiada@pec.comunas.it

Art. 28 – COMPORTAMENTO DEL PERSONALE
Tutto il personale addetto dovrà mantenere un comportamento corretto e riguardoso verso gli utenti e le
autorità in genere.
Ove un dipendente dalla ditta assumesse un comportamento ritenuto sconveniente o irriguardoso dal
Committente, l'Impresa appaltatrice dovrà attivarsi prontamente, applicando le opportune sanzioni
disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione
del dipendente stesso.
Il personale dell'Impresa è tenuto a prestare la massima attenzione durante l'esecuzione dei servizi oggetto
della concessione, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.
In caso di condizioni meteorologiche avverse e/o di emergenze (allagamenti, frane, incendi, ecc.) che non
rendessero possibile la regolare esecuzione dei servizi programmati, gli eventuali servizi sostitutivi dovranno
essere svolti secondo quanto indicato dal Comune. Il servizio non prestato dovrà essere recuperato in altre
giornate, in base alle indicazioni del Comune.
Il personale ha l'obbligo di sottoporsi alla vaccinazione antitetanica prevista dalla legislazione vigente ed ogni
altro provvedimento sanitario richiesto dall'Autorità Sanitaria Locale ai fini della tutela della salute dei
lavoratori.
La ditta deve nominare un proprio Responsabile operativo dei servizi in appalto, comunicandone nominativo
e contatti al Committente. Tale Responsabile assume il ruolo di interlocutore diretto dell'Ufficio Tecnico
Comunale per tutto quanto concerne la gestione operativa dei servizi previsti nel presente Capitolato e dovrà
essere costantemente reperibile.
Art. 29 – OGGETTI RINVENUTI
Per qualsiasi oggetto rinvenuto durante l’esecuzione dei lavori, sia di esumazione od estumulazione di
salme, sia di manutenzione dell’area cimiteriale, il personale dipendente dell’appaltatore dovrà darne
immediata comunicazione al referente delle operazioni (Ufficio Tecnico) e successivamente consegnarlo allo
stesso per essere catalogato.
Art. 30 – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE
L'appaltatore è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
- completo rispetto della normativa vigente in materia di dotazione di mezzi e attrezzature, nonché
all'adozione di modalità esecutive idonee al puntuale svolgimento del servizio ed alla massima sicurezza
nell'espletamento dello stesso;
- deve disporre dei mezzi e dell'organico sufficienti ed idonei a garantire il corretto espletamento di tutti i
servizi secondo quanto previsto dal presente capitolato;
- per la durata della convenzione tutti i mezzi e le attrezzature utilizzati per il servizio saranno tenuti in
perfetta efficienza, collaudati a norma di legge, assicurati e revisionati, sostituendo immediatamente quelli
che, per usura o per avaria, fossero deteriorati o mal funzionanti;
- nel caso di guasto di un mezzo il concessionario dovrà garantire comunque la regolare esecuzione del
servizio provvedendo, se del caso, alla sua sostituzione immediata;
- tutto il personale dipendente dell'appaltatore adibito al servizio, su tutto il territorio comunale, dovrà tenere
un contegno corretto con il pubblico e presentarsi in servizio pulito e decorosamente vestito con l'uniforme e
targhetta di identificazione e dotato di relativi dispositivi di protezione individuale, forniti dall'appaltatore nel
rispetto della legge in materia di antinfortunistica; il Comune di Mamoiada, si riserva la facoltà di chiedere la
sostituzione di chi si rendesse responsabile di insubordinazioni o gravi mancanze nell'espletamento delle
sue mansioni, nonché di contegno abitudinariamente scorretto con gli utenti del servizio o con il pubblico;
- ad osservare nei riguardi del personale il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si svolgono i servizi;
- ad osservare le norme in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale del personale, nonché di
quella eventualmente dovuta ad organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- a trasmettere su richiesta dell'Amministrazione Comunale copia dei versamenti delle predette contribuzioni;
- a depositare, prima della stipula del contratto, il documento di valutazione dei rischi (DVR);
- a presentare copia del DURC in corso di validità;
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- dare comunicazione scritta tempestiva e precisa sulle difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio;
- L'Appaltatore dovrà adottare gli opportuni accorgimenti tecnici e pratici per garantire la sicurezza sul lavoro
del proprio personale e di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, collaborino con esso.
- L'Appaltatore inoltre dovrà garantire l'osservanza delle norme previste in materia di sicurezza sui lavoro
della legislazione vigente e in particolare dovrà far pervenire entro 20 giorni dall'aggiudicazione dell’appalto,
la seguente documentazione:
nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione nonché il nominativo del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza così come previsti dal D.Lgs. 81/2008;
dichiarazione che i macchinari utilizzati sono conformi alle normative vigenti in campo di sicurezza e
che i mezzi utilizzati;
dichiarazione dell'Appaltatore che i dipendenti sono informati dei rischi legati all'attività lavorativa così
come previsto dal D. Lgs 81/08;
elenco dei dispositivi antinfortunistici in dotazione per eseguire í lavori di cui al presente appalto.
- L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile per quanto riguarda l'adozione e la corretta applicazione delle
norme antinfortunistiche, delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, per la tutela dei beni pubblici e
privati, sollevando l'Ente Appaltante da ogni responsabilità.
Art. 31 – COOPERAZIONE
E' fatto obbligo al personale dipendente dall'Appaltatore di segnalare all'Ente Appaltante quelle circostanze e
fatti che, rilevati nell'espletamento delle prestazioni, possono impedire il regolare adempimento del servizio.
E' fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente agli Uffici competenti qualsiasi irregolarità (getto
abusivo di materiale, deposito di rifiuti od altro su strade, ecc.) ed offrendo alla Polizia Locale tutte le
indicazioni possibili per l'individuazione del contravventore.
L'Appaltatore avrà l'obbligo di collaborare ad iniziative tese a migliorare i servizi che verranno eventualmente
proposte dall'Ente Appaltante.
Art. 32 – RESPONSABILITA'
La ditta Appaltatrice risponderà direttamente dei danni prodotti a persone o cose in dipendenza
dell'esecuzione dei servizi alla stessa affidati e rimane a suo carico il completo risarcimento dei danni
prodotti a terzi (considerato terzo anche il Comune), esonerando il Comune appaltante da ogni e qualsiasi
responsabilità al riguardo.
E’ fatto obbligo alla Ditta Appaltatrice di provvedere all'assicurazione sulla responsabilità civile verso terzi per
un massimale non inferiore a € 3.000.000,00 (tremilioni di euro) ed alle normali assicurazioni R.C. per
automezzi o motocicli per un massimale "unico" di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni di euro) per ciascun
mezzo. La Ditta Appaltatrice dovrà fornire all'Amministrazione Comunale copia delle polizze assicurative
stipulate a copertura dei rischi di R.C. per l'intera durata della concessione.
Art. 33 – SICUREZZA SUL LAVORO
La ditta Appaltatrice, con riferimento all'espletamento di tutti i servizi previsti dal presente appalto, ha
l'obbligo di predisporre il proprio Documento di Valutazione dei Rischi previsti dalla normativa vigente in
materia di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, facendosi carico di
adottare tutti gli opportuni accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire la sicurezza sul lavoro
dei propri addetti e di coloro che dovessero collaborare, a qualsiasi titolo, con gli stessi.
In particolare assicura la piena osservanza delle norme sancite dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni, sull'attuazione delle Direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e
della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.
Tutte le attrezzature, macchine e mezzi impiegati nel servizio dovranno essere rispondenti alle vigenti norme
di legge e di sicurezza ed in particolare al D.P.R. 25.07.96 n. 459 (regolamento per l'attuazione delle direttive
89/392/CEE, 91/368/CEE e 93168/CE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri
relative alle macchine) ed al D. L.vo 4.12.1992 n. 475 (attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai
D.P.I.) e loro successive modificazioni o integrazioni.
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I dipendenti, a seconda delle diverse funzioni agli stessi affidati dovranno essere informati sui rischi connessi
alle attività svolte ed adeguatamente formati all'uso corretto delle attrezzature e dei dispositivi di protezione
individuali e collettivi da utilizzare ed alle procedure cui attenersi in situazioni di potenziale pericolo.
Art. 34 INFORTUNI E DANNI
L'Amministrazione Comunale è espressamente ed esplicitamente esonerata da ogni responsabilità per
qualsiasi danno diretto o indiretto, arrecato da terzi in genere, dalla Ditta Appaltatrice, ed in particolare ai
beni, attrezzature ed impianti di sua proprietà adibiti per il servizio, nonché al suo personale, tranne che non
vi concorra colpa grave e manifesta del Comune appaltante.
La ditta appaltatrice assume da parte sua ogni responsabilità civile verso terzi (considerato terzo anche il
Comune) per eventuali danni cagionati a persone o cose in relazione al servizio, esonerando sin d'ora il
Comune appaltante da ogni o qualsiasi responsabilità al riguardo.
Art. 35 – PENALITA'
Per singole mancanze contestate alla Ditta dall'Ufficio Tecnico Comunale, sarà applicata una penale da €
50,00 a € 500,00 che il Responsabile del servizio comminerà sulla base della gravità della mancanza, oltre
al pagamento delle spese sostenute dall’Amministrazione Comunale per sopperire al disservizio.
La suddetta penale sarà decurtata direttamente al momento della liquidazione della fattura successiva alla
sanzione.
Le sanzioni si assommano e non escludono l’addebito per l’intervento sostitutivo, previsto dal presente
Capitolato d’Oneri e degli eventuali oneri straordinari sostenuti dall’Amministrazione Comunale in
dipendenza di un’esecuzione trascurata.
Art. 36 – INTERVENTI SOSTITUTIVI.
In caso di inadempienza dei compiti previsti dal presente Capitolato, sarà facoltà dell’Amministrazione
Comunale, nella figura del Responsabile Ufficio Tecnico preposto, a suo insindacabile giudizio allorché
sussistano motivi sanitari, igienici, ambientali o di decoro, provvedere con altri mezzi ai servizi ed ai compiti
non espletati dall’impresa, addebitando ad essa le spese sostenute e gli eventuali danni.
Tale provvedimento non pregiudica l’irrogazione delle penalità di cui all’art. 35 del presente Capitolato
Speciale d'Appalto.
Dopo la terza diffida e successivi interventi sostitutivi da parte del Comune, si procederà all’incameramento
della somma spesa mediante la cauzione definitiva.
Art. 37 – RISERVE E RECLAMI
Tutte le riserve e i reclami che l'Impresa riterrà opportuno avanzare, a tutela dei propri interessi, dovranno
essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera
raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatica
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso
sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).
Art. 38 - ESECUZIONE D'UFFICIO
Verificandosi deficienze ed abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali il Responsabile del Servizio,
salvo quanto disposto dall'articolo precedente, ha la facoltà di ordinare e fare eseguire d'ufficio, a spese
dell'Appaltatore, i lavori necessari per il regolare andamento del servizio ove l'impresa diffidata non ottemperi
agli ordini ricevuti nei termini di tempo fissati.
Nei casi di forza maggiore l'impresa appaltatrice deve tempestivamente segnalare le ragioni del mancato
servizio al Responsabile del Servizio che, a suo giudizio insindacabile, può autorizzare la temporanea
sospensione del servizio.
Art. 39 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DI RISCHI DA INTERFERENZE
Il Datore di Lavoro/Committente, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, è tenuto a redigere il
D.U.V.R.I.: documento di valutazione dei rischi da interferenze, qualora all’interno della propria azienda
vengano affidati ad una impresa appaltatrice dei lavori, servizi o forniture. La norma sopra citata impone al
datore di lavoro di fornire alle imprese appaltatrici informazioni relative ai rischi specifici esistenti
SETTORE TECNICO MANUTENTIVO -  +39 0784 56023
Responsabile: Arch. F. BERTOCCHI  lavoripubblici@comune.mamoiada.nu.it
Istruttore:
Ing. D.ARCA
 suap@comune.mamoiada.nu.it
Istruttore:
Geom. A.SOTGIU
 ufficiotecnico@comune.mamoiada.nu.it

8
PEC lavoripubblici.mamoiada@pec.comunas.it
PEC suape@pec.regione.sardegna.it
PEC ufficiotecnico.mamoiada@pec.comunas.it

nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione o di emergenza adottate in
relazione alla propria attività. Nel caso specifico, ai sensi della Determinazione 06/03/2008 n. 3 dell’A.V.C.P.,
le interferenze da analizzare sono quelle all’interno della Stazione Appaltante, intendendo per interno tutti i
luoghi/locali messi a disposizione della stessa per l’espletamento del servizio.
Il D.U.V.R.I., indica pertanto le misure da adottare per eliminare e, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i
rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto e va adeguato in funzione
dell’evoluzione del servizio.
Art. 40 - CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e la ditta appaltatrice in ordine alle
condizioni del presente capitolato e dei contratti che lo recepiscono, sia di natura tecnica, amministrativa o
giuridica è competente il Foro di Nuoro.
Art. 41 – DIREZIONE TECNICA
La Ditta Aggiudicataria indicherà all’Amministrazione Comunale il nominativo del proprio direttore tecnico
completo di recapito telefonico e domicilio che rappresenterà a tutti gli effetti la ditta stessa. Il recapito
telefonico dovrà sempre essere disponibile sia per gli uffici comunali che per le ditte di Onoranze Funebri
negli orari di chiusura uffici degli uffici pena la risoluzione contrattuale.
Il direttore tecnico costituirà l’interlocutore privilegiato nei rapporti Ente-Ditta, soprattutto in occasione di
comunicazioni per seppellimenti od altri interventi di polizia cimiteriale.
Il direttore tecnico è responsabile del rispetto della normativa di sicurezza da parte dell’impresa impegnata
nell’espletamento del servizio.
Art. 42 – DOVERI GENERALI DEL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO
Il personale addetto al cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla
collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno confacente
con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
In particolare deve:
- vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose;
- presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, astenersi, mentre è in servizio all’interno dei
cimiteri, dal fumare al di fuori dei locali a loro uso esclusivo;
- prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità e di emergenza;
- aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso.
Allo stesso è fatto rigoroso divieto:
- di eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo non riportate nel presente atto, a qualunque titolo,
per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso;
- di ricevere dal pubblico o da imprese compensi, mance, regali o altri emolumenti non dovuti, per
l'effettuazione di prestazioni rientranti nei propri doveri di ufficio;
- di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche
indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- di esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività
cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- di trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.
Art. 43 – LAVORI STRAORDINARI.
Qualora, per particolari esigenze, si evidenziassero o si rendessero necessari interventi e lavori straordinari,
sia in urgenza che programmabili, l’appaltatore sarà tenuto a formulare un’offerta dettagliata da sottoporre
all’approvazione dell’Ufficio Tecnico.
Dato il carattere e la particolarità del servizio, l’appaltatore è obbligato alla massima sollecitudine possibile e
sarà tenuto ad eseguire le varie fasi dell’intervento o del lavoro secondo l’ordine temporale stabilito
dell’Ufficio Tecnico senza che ciò costituisca motivo per richiedere risarcimenti e/o indennizzi.
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Rimane in facoltà dell’Ente Appaltante affidare ad altra ditta dette prestazioni senza con ciò che la Ditta
Aggiudicataria possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento.
Art. 44 – VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO.
La vigilanza ed il controllo sul servizio competono all’Ufficio Tecnico in collaborazione con la Polizia Locale.
L’inosservanza degli obblighi contrattuali è accertata dagli Uffici Comunali mediante apposita raccomandata
con ricevuta di ritorno o mediante PEC, che sarà spedita all’appaltatore a cura del Responsabile dell’Ufficio
Tecnico Manutentivo.
Nel corso dello svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato potranno essere effettuati controlli
periodici da parte dei preposti uffici comunali dell’Amministrazione Comunale per verificare la corretta
esecuzione dell’appalto. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati o verbalmente o per
iscritto da parte del servizio interessato.
Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della ditta comporterà la sospensione dei pagamenti,
nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto in materia di penali e risoluzione del
contratto.
All’Amministrazione Comunale sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo relativamente:
- all’adempimento puntuale e preciso del servizio, così come programmato;
- al rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale e regionale in materia;
E’ inoltre facoltà dell’Amministrazione Comunale chiedere documenti ed effettuare le opportune ispezioni per
la verifica del rispetto degli impegni sopra indicati e della regolarità dello svolgimento del servizio.
L’Amministrazione Comunale. segnalerà l’eventuale inosservanza di tali norme, per iscritto e a mezzo
raccomandata A/R. o PEC alla Ditta aggiudicataria e, ove dovuto, alle altre autorità competenti. La Ditta
aggiudicataria potrà far pervenire le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla
data di ricevimento della contestazione. Trascorso inutilmente tale termine, s'intenderà riconosciuta la
mancanza e saranno applicate le penalità previste dal presente Capitolato d’Appalto.
In ogni caso, previo esame delle deduzioni dell’appaltatore, deciderà, insindacabilmente, l’Ufficio Tecnico
sull’applicazione delle penalità e sul loro ammontare.
Art. 45 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI
L’appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto
collettivo nazionale del lavoro per la categoria e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il
tempo e nelle località in cui si svolge il servizio, anche dopo la scadenza del contratto stesso e degli accordi
locali, fino al rinnovo degli stessi, anche se l’impresa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda
da esse o indipendentemente dalla natura industriale o artigianale, dalla struttura e dimensioni dell’impresa e
di ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
L’inosservanza a tali norme, accertata dall’Amministrazione Comunale o ad essa comunicata dall’Ispettorato
del Lavoro, comporterà il sequestro della cauzione, previa contestazione dell’inadempienza accertata.
Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che siano stati adempiuti gli obblighi predetti, con conferma da
parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Di tutte le inadempienze di cui sopra l’impresa non potrà opporre eccezioni alcune al Comune.
Art. 46 – MEZZI ED ATTREZZATURE
La ditta è tenuta a disporre dei mezzi e delle attrezzature minimi indispensabili per l’espletamento dei servizi.
L’impiego delle attrezzature, specialmente di quelle funzionanti con motore a scoppio, non dovrà avvenire
durante il normale orario di sonno e riposo della cittadinanza né tanto meno durante lo svolgimento di riti
funebri, commemorazioni o funzioni religiose.
Dette attrezzature devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento, tecnicamente efficienti,
dotate di tutti gli accessori ed accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori nonché gli utenti.
Tutto il materiale di consumo (sabbia, cemento, mattoni pieni, ecc.) necessario per lo svolgimento dei lavori
è a carico della Ditta Aggiudicataria, con esclusione di quello eventualmente ed espressamente indicato nel
presente contratto, a carico del Comune.
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Art. 47 – AGGIORNAMENTO PREZZI
Il prezzo di offerta per il servizio richiesto con il presente capitolato e per i lavori da eseguire deve intendersi
fisso ed invariabile in base alla normativa vigente.
Art. 48 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE
È a carico dell’Amministrazione l’I.V.A. sui corrispettivi dell’appalto.
Art. 49 – SPESE A CARICO DELL’APPALTATORE
Tutte le spese imposte e tasse inerenti e conseguenti l’organizzazione del servizio ed il presente contratto o
a questo consequenziali, nessuna eccettuata o esclusa, saranno a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore assume a suo completo carico tutte le imposte e le tasse relative all’appalto di che trattasi, con
rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.
Art. 50 – ULTERIORI ONERI/OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE - RESPONSABILITÁ
Compete interamente all’appaltatore ogni responsabilità in materia di infortuni e per quanto riguarda
l’adeguamento alle vigenti norme sul lavoro, l’assicurazione degli operai e la previdenza sociale.
Compete, pertanto, all’appaltatore attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e dai decreti
relativi, della prevenzione e assicurazione infortuni sul lavoro, delle previdenze varie per la disoccupazione
involontaria, invalidità, vecchiaia, e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che
potrà intervenire in corso d’appalto per la tutela dei lavoratori.
Per l’espletamento del servizio di cui al presente capitolato, la ditta utilizza mezzi e personale ad ogni effetto
a carico direttamente dell’impresa stessa. L’Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in
merito ad eventuali danni arrecati a terzi.
L’adempimento di cui alla Legge 19.03.1990, n. 55, in cui l’Appaltatore deve inviare all’Amministrazione
prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa
Edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei
lavoratori, di cui al comma 8^ della Legge 55/90. Il capitolato e le disposizioni di cui sopra si intendono qui
richiamati e di essi l’Appaltatore si dichiara in piena conoscenza.
La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere il nome del responsabile del servizio di protezione e prevenzione
degli infortuni, così come previsto dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i..
L’appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, decreti, regolamenti, norme, ecc.
Vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori delle autorità governative, regionali, provinciali e
comunali, nonché dall’Ispettorato del Lavoro, dall’Istituto Nazionale per la prevenzione degli infortuni, dagli
enti previdenziali e simili.
L’appaltatore dovrà attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del
presente capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di
lavoro.
In aggiunta ai servizi ed oneri precedentemente indicati saranno a carico dell’appaltatore e quindi compresi
nel prezzo dell’appalto i servizi derivanti dal lavoro di collaborazione nella vigilanza per il rispetto di
disposizioni amministrative articolato come segue:
- la segnalazione scritta all’Ufficio Tecnico Comunale di danni o problemi che riguardano gli immobili del
camposanto, i muri di cinta, le piante e quanto ad esse attinenti. Nel caso di atti vandalici la ditta dovrà
provvedere tempestivamente a comunicare al Comune quanto avvenuto.
- l’elenco scritto ai tecnici comunali di tutte le riparazioni o lavori di manutenzione alle sepolture, lapidi e
monumenti di ragione di privati;
- il servizio di custodia nel lavoro di sorveglianza e segnalazione di abusi o inosservanze al Regolamento di
Polizia Mortuaria vigente da parte degli utenti;
- la segnalazione di tutte quelle necessità di carattere sanitario da comunicarsi al Medico del Distretto.
- controllare l’operato di ditte esterne all’interno del cimitero.
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Art. 51 – LOCALI IN COMODATO D’USO GRATUITO.
Il Comune mette a disposizione gratuitamente i locali all’interno del cimitero che potranno essere adibiti a
magazzino per gli attrezzi necessari per lo svolgimento dei servizi, etc..
Inoltre la ditta è responsabile della tenuta di tutta la documentazione di archivio presente nelle scaffalature
(autorizzazioni, permessi di seppellimento, licenze ecc.).
Art. 52 – GESTIONE PROVVISORIA
Nel caso il Comune intendesse organizzare altrimenti il servizio in parola, l’impresa è tenuta ad assicurare il
servizio oltre il termine di scadenza del contratto, per un tempo non superiore a 6 (sei) mesi, alle stesse
condizioni contrattuali della cessata gestione, dietro invito scritto dell’Amministrazione Comunale.
Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016, è consentita la prosecuzione del rapporto contrattuale
nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie
procedure di scelta del contraente.
Art. 53 – CESSAZIONE ANTICIPATA
Qualora l’Appaltatore dovesse dare disdetta al contratto prima della scadenza convenuta, senza giustificato
motivo e/o giusta causa, l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando alla
inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione provvisoria dei servizi ad
altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.
Art. 54 – DEFICIENZE DEL SERVIZIO
In caso di mancata esecuzione, anche parziale, dei servizi indicati in appalto, o di mancato rispetto dei patti
contrattuali, l’Amministrazione Comunale avrà il diritto di incamerare la cauzione e di servirsi per
l’eliminazione delle carenze rilevate, a suo insindacabile giudizio, di altre ditte operanti nel Settore, ponendo
a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese ed i danni conseguenti.
Dopo 3 (tre) richiami scritti, l’Amministrazione è in facoltà di procedere automaticamente alla risoluzione del
contratto e la Ditta Aggiudicataria sarà vincolata, per la durata di 3 (tre) mesi e comunque sino alla fine
dell’appalto, al pagamento dell’eventuale maggiore prezzo od onere gravato o sopportato
dall’Amministrazione per i servizi affidati ad altra ditta.
Art. 55 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
In caso di ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola inadempienza che
comporti disfunzioni particolarmente gravi al servizio, l'Amministrazione Comunale potrà chiedere, a suo
insindacabile giudizio, la risoluzione del contratto in qualsiasi momento.
La risoluzione potrà essere chiesta solo dopo avere constatato l'addebito alla ditta, mediante comunicazione
scritta ed inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, ed esaminate le eventuali contro-deduzioni
della stessa che dovrà far pervenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’addebito.
Il contratto sarà risolto in caso di grave e ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art.
1453 del Codice Civile.
Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, sarà risolto di diritto nei seguenti casi:
- mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora;
- sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 ore;
- quando si trovi in stato di insolvenza;
- cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri;
- decadenza o revoca dell’autorizzazione di cui all’art. 6 – punto d) – del D.P.R. 915/82;
- abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente
accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso.
Art. 56 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA.
La risoluzione del contratto verrà dichiarata mediante apposito provvedimento deliberativo. Eventuali danni o
spese derivanti al Comune per colpa della ditta, sono a carico di quest’ultima.
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La cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria dichiarata decaduta viene incamerata dal Comune.
Art. 57 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE O REGOLAMENTI.
Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, la ditta avrà l’obbligo di osservare e
di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni portate dalle leggi e dai Regolamenti in vigore o
che possano essere emanate durante il corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze
comunali.
La ditta assuntrice ha l’obbligo di osservare oltre il presente capitolato anche il D.P.R. 10/09/1990, n. 285 ed
s.m. e i. ed il “Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria”, nonché le norme, i regolamenti e le leggi per la
profilassi delle malattie infettive sia del personale addetto al servizio che della collettività, le norme sulle
contravvenzioni e ogni altra disposizione emanata anche in corso d’esecuzione dell’appalto delle autorità
competenti riguardanti tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e della custodia delle
salme.
Per quanto non espressamente disposto nel presente Capitolato, si applicano le norme del Codice Civile, del
Regolamento Generale di Contabilità dello Stato, dei Regolamenti e disposizioni ministeriali emanati o
emananti in materia, nulla escluso o riservato.
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