C O M U N E D I CASTELGRANDE
C.A.P. 85050 - PROVINCIA DI POTENZA

______________

VIA MARCONI N. 39
Telefono 0976 4481– fax 0976 4464 – c.f. 80004060762
Sito internet : www.castelgrande.gov.it e-mail : comune.castelgrande@cert.ruparbasilicata.it

CONTRATTO /CAPITOLATO DI GESTIONE SERVIZIO DI NECROFORIA PRESSO
IL CIMITERO COMUNALE DI CASTELGRANDE PER anni tre dalla data di stipula
del contratto con facoltà di proroga per ulteriori 18 mesi - IMPORTO
CONTRATTUALE EURO __________________-OLTRE I.V.A..
l’anno duemilaDICIASSETTE, il giorno
del mese di
, in Castelgrande, nella Residenza Comunale sita alla Via Marconi, n. 39,
FRA
Domenico MURO, nato a Castelgrande il 15.08.1961, Responsabile del servizio, giusto il
Decreto del Vice-Sindaco n. 1665 del 28.03.06, domiciliato per la sua carica presso questo
Comune, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse
dell’Amministrazione che rappresenta, C.F. 80004060762 – P.I. 00288760762 che, nel
contesto dell’atto, verrà chiamato per brevità anche Comune”,
E
Sig. ______________________, nato a __________________ il ____________________,
in
qualità
di
titolare
dell’impresa
_________________,
C.F.:
________________________ partita I.V.A. ________________________, con sede in
______________________________alla Via ___________________________, di
seguito denominato gestore.
-

-

PREMESSO
che con determinazione del responsabile del servizio n. ____ del
________________.2017, si è disposto l’affidamento esterno del servizio di
necroforo comunale nel cimitero di Castelgrande per anni tre dalla data di stipula
del contratto con facoltà di proroga per ulteriori 18 mesi, in esito a pubblico incanto
e sulla base del criterio del prezzo più basso , inferiore a quello posto a base d’asta,
determinato attraverso il ribasso unico percentuale sull’elenco prezzi unitari posto a
base di gara per un importo complessivo presuntivo il triennio di € 6.000,00 oltre
IVA;

che il responsabile dell’U. T. C., con propria determinazione n. del ___________, a
seguito dell’esito di procedura aperta, aggiudicava definitivamente il servizio in oggetto
alla
ditta
________________________________________________________________________
______________________________________________
per l’importo di euro
_________________ oltre IVA;
CIO’ PREMESSO
Volendosi ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare la gestione di
che trattasi, previa ratifica e conferma della premessa,
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1
1

Il presente contratto/capitolato dispone le modalità di gestione dei servizi cimiteriali:
- servizi di traslazione, tumulazione, estumulazione, esumazioni, inumazioni.
L’appalto in oggetto ha la durata di anni tre dalla data di stipula del contratto con facoltà di
proroga per ulteriori 18 mesi.
L’ammontare complessivo presuntivo dell’appalto è fissato in € _________________,
oltre IVA, per il periodo sopra decritto.
L’appaltatore sarà pagato per le prestazioni effettivamente espletate sulla base dei prezzi
unitari offerti in sede di gara.
ARTICOLO 2
La ditta è tenuta all’osservanza di tutto quanto prescritto dal regolamento di Polizia
Mortuaria, dalle norme legislative in materia, dalle disposizioni speciali dettate dal
Dirigente e/o Responsabile della A.S.L. Inoltre è tenuto all’osservanza di quanto è
contenuto nel presente disciplinare.
Art. 3 PRESTAZIONI E OPERAZIONI
Le operazioni di tumulazione (deposito della salma o resti mortali nel loculo) consistono
in:
•
•
•

•
•
•

•
•

Asportazione della lapide;
apertura del loculo o della tomba di famiglia;
trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione, compreso
l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa, con
mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;
tumulazione del feretro nel loculo;
realizzazione di solette e/o tramezzi verticali con tavelloni e malta cementizia in
loculi plurimi;
chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte
esterna; è consentito, altresì, la chiusura con elementi in pietra naturale e con lastra
di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di
stabilita', di spessore atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in
modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica;
apposizione e fissaggio della lapide(se esiste);
pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di
risulta;

Le operazioni di inumazione (deposito della salma a terra) consistono in:
•
•
•
•
•
•

escavazione di fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, che
abbiano le seguenti misure:
per i cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, prof. ml.2,00 - lunga ml.2,20 - larga
ml.0,80;
per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni, prof. ml.2,00 - lunga. ml.1,50 larga. ml.0,50;
raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o
lignei;
raccolta di eventuali Resti Mortali rinvenuti in occasione dello scavo delle fosse;
trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione, compreso
l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa, con
mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;
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•
•
•
•
•

esecuzione (solo per le salme provenienti da fuori comune) di opportune aperture
sulla parte zincata della bara per accelerare la mineralizzazione;
chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;
trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo indicato
dalla D.L.;
pulizia dell'area circostante il posto di inumazione;
successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento.

Le operazioni di estumulazione (estrazione del feretro da loculo o da tomba di
famiglia per essere traslato in altro cimitero) consistono in:
•
•
•

•
•
•
•

asportazione della lapide;
apertura della tomba (loculo e/o sepolcro) con demolizione del muro e di eventuali
solette o tramezzi;
eventuale deposizione della bara in involucro di zinco,(non fornito dalla Ditta),
munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le
condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del
DPR 285/90 e smi;
trasporto del feretro all'autofunebre incaricata per il trasporto;
chiusura loculo come previsto;
apposizione e fissaggio della lapide, se disponibile;
pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di
risulta.

Le operazioni di esumazione (estrazione Resti Mortali inumati) consistono in:
•
•
•

•
•

•
•
•

escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee,
fino a giungere al livello del feretro;
raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei o
lignei;
pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta resti mortali, che saranno
deposti in apposita cassetta di zinco (non fornita dalla Ditta) munita di targhetta
metallica di identificazione del defunto;
tumulazione della cassetta ossario seguendo le stesse operazioni per la tumulazione,
oppure deposito dei resti mortali nell'ossario comunale;
trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore con
caratteristiche stabilite dal D.P.R. n°254 del 15.07.03 e secondo quanto previsto dal
vigente regolamento di Polizia Mortuaria;
chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre
lavorazioni e depositata nell'ambito del cimitero;
pulizia della zona circostante la fossa;
successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento.

Le operazioni di estumulazione - condizionamento (estrazione del feretro nei casi
consentiti dal DPR 285/90) consistono in:
•
•
•
•

asportazione della lapide;
apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi;
estrazione del feretro ;
apertura del feretro con la massima attenzione e raccolta dei resti mortali con le
seguenti modalità:
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a) raccolta dei Resti Mortali, se mineralizzati, in apposita cassetta ossario (non
fornita dalla Ditta) e tumulazione, della stessa, nello stesso loculo o in altro loculo
eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione;
b) raccolta dei Resti Mortali, se mummificati, in nuova cassa di legno e zinco (se
necessaria non fornita dalla Ditta) e tumulazione, della stessa, nello stesso loculo o in altro
loculo eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione;
c) inumazione dei Resti Mortali, se mummificati, dopo aver praticato nella cassa
metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di
mineralizzazione, eseguendo le stesse operazioni previste per le inumazioni;
•

•

trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore (fornito dalla
Ditta) con caratteristiche stabilite dal D.P.R. n°254 del 15.07.03 e secondo quanto
previsto dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria;
pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di
risulta;

Le operazioni previste alle precedenti lettere a – b – c, sono alternative e verrà eseguita
l'una o l'altra secondo la volontà espressa dai familiari;
Le operazioni di traslazione (spostamento del feretro da un loculo o da una tomba
privata ad un altro loculo o altra tomba privata nei casi consentiti dalla Legge)
consistono in:
•
•
•
•
•
•
•

asportazione della lapide;
apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi;
estrazione del feretro, eventuale deposizione dello stesso in involucro di zinco (non
fornito dalla Ditta), saldatura dell'involucro (non a carico della Ditta);
trasporto del feretro nel loculo di nuova tumulazione ed effettuazione delle stesse
operazioni riferite alla tumulazione;
chiusura del nuovo loculo come previsto;
apposizione e fissaggio della lapide del loculo;
pulizia delle zone circostanti i due loculi con raccolta, trasporto e smaltimento del
materiale di risulta.

Le operazioni di ricevimento salme consistono in:
•

•

•

ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di
seppellimento – autorizzazione al trasporto – verbale di cremazione –
comunicazioni);
coadiuvare il personale dell’Impresa funebre, incaricato al trasporto, nello scaricare
il feretro dall’auto funebre, trasporto del feretro al luogo di tumulazione o
inumazione, compreso l'eventuale sosta nella chiesa del cimitero e/o deposito nella
camera mortuaria, con mezzo idoneo autorizzato e riservato esclusivamente per
detto servizio;
consegna dei documenti all’Ufficio di Polizia mortuaria del Comune.

Tutti i materiali di risulta derivanti dalle operazioni di estumulazione-condizionamento ed
esumazione (bare in legno e/o zinco, abiti, materiali di abbellimento della bara), debbono
essere raccolti, trasportati e smaltiti presso discarica autorizzata, secondo le norme vigenti
in materia, a cura della Ditta all’uopo incaricata.
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Le operazioni di collocamento cippi consistono in:
•

Posa in opera/ collocamento di cippi, croci, statue o altre installazioni di altezza
non superiore a quella massima prevista dal regolamento di polizia mortuaria: cippi forniti dai congiunti

Le operazioni di collocamento lapidi consistono in:
• Per collocamento di lapidi a copertura della fossa (sopracopertina di marmo o altro
materiale durevole, con o senza colonnine ,con o senza le installazioni di cui alla
riga precedente) – cippi e lapidi forniti dai congiunti
Art. 4 ATTREZZATURE E MATERIALI
Tutte le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento del servizio sono ad
esclusivo carico della ditta per tutta la durata del contratto, ad eccezione delle attrezzature
esistenti e di proprietà comunale che l’Amministrazione comunale metterà a disposizione
della ditta vincitrice del presente appalto.
Tutte le attrezzature acquistate dalla ditta rimarranno di proprietà della stessa.
Tutte le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria in modo di avere i mezzi e le
attrezzature sempre in perfetta efficienza, nonché la tassa di circolazione, assicurazione,
carburanti e lubrificanti dei mezzi impiegati saranno a carico della ditta.
La ditta non potrà depositare all'interno del Cimitero attrezzature e materiali oltre quelli
strettamente necessari per svolgere il servizio e non potrà esercitare prestazioni che non
siano connesse con il servizio stesso.
I materiali e le attrezzature dovranno essere depositati e tenuti nei punti stabiliti dal
Responsabile del Servizio Cimiteriale, lo stesso dicasi per le prestazioni connesse con il
servizio stesso.
L’appaltatore può provvedere, su esplicita richiesta degli interessati, all’esecuzione dei
lavori commissionati da privati e alla fornitura di pietre, lapidi, ed altri ornamenti funebri,
per conto e a spese dei concessionari privati, conformi alle consuetudini e nel rispetto delle
prescrizioni del sopraccitato Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, di quelle
risultanti dal contratto di concessione o dal progetto esecutivo dell’opera approvato dal
Comune, con le modalità del Regolamento medesimo e nel rispetto del D.P.R.10.09.1990
n°285 e della Circolare del Ministero Della Sanità n°24 del 24.06.1993.
Il presente articolo si intende per tutti quei lavori non compresi nel presente Capitolato
Speciale e per i quali l’appaltatore sia stato liberamente incaricato dai privati che potranno
avvalersi anche di altre ditte esterne diverse dall’appaltatore essendone la spesa a proprio
esclusivo carico. In tale eventualità l’appaltatore non potrà opporsi alla presenza di un’altra
ditta all’interno del Cimitero comunale non avendo un diritto di esclusiva.
I rapporti con i privati sono regolati direttamente dall’appaltatore nel rispetto dei prezzi di
mercato.
Resta inteso che dovranno essere assolte tutte le richieste o comunicazioni all’Ufficio
comunale competente ed all’acquisizione delle relative autorizzazioni o Nulla-Osta, se
necessarie.
Inoltre dovranno essere assolti tutti gli obblighi di cui al D. Lgs 81/2008.
ART. 5 - SICUREZZA DEL SERVIZIO
L’Appaltatore, prima della consegna del servizio, è tenuto a redigere e presentare il Piano
Operativo di Sicurezza.
Il Piano della Sicurezza dovrà essere rispettato in modo rigoroso.
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E’ compito e onere dell’Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in
campo di sicurezza ed igiene del lavoro.
In particolare l’Appaltatore dovrà ottemperare alle prescrizioni in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, contenute dal D.Lgs. n.8l/08 e successive
modificazioni, e consegnare al competente Ufficio della stazione appaltante:
• copia del proprio Documento di Valutazione Rischi;
• copia dell’avvenuta comunicazione alla A.S.L. ed Ispettorato del Lavoro del nominativo
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Direttore Tecnico di
cantiere.
Il Piano dovrà comunque essere aggiornato nel caso di nuove disposizioni in materia di
sicurezza e di igiene del lavoro o di nuove circostanze intervenute nel corso dell’appalto,
nonché ogni qualvolta l’Appaltatore intenda apportare modifiche alle misure previste o ai
macchinari ed attrezzature da impiegare.
Copia del Piano dovrà essere conservata negli appositi locali del Cimitero a cura
dell'Appaltatore.
ART.6 - RESPONSABILITA’ PER DANNI A PERSONE E COSE
L’appaltatore assume nei confronti della stazione appaltante e dei terzi tutte le
responsabilità relative alla gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati.
Per tutta la durata del contratto, la stazione appaltante è sollevata da qualsiasi
responsabilità civile diretta o indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati
all’appaltatore.
L’appaltatore assumerà ogni garanzia, anche assicurativa, a copertura di tutti i rischi
connessi alla responsabilità civile verso terzi per danni a persone o cose causati durante
l’esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati, azioni di terzi o cause di forza
maggiore.
Pertanto, all’atto della stipulazione del contratto, l’appaltatore fornirà alla stazione
appaltante copia della polizza assicurativa RCT/RCO, sottoscritta a copertura dei rischi
derivanti da responsabilità di qualsiasi tipo verso terzi nella gestione dei servizi cimiteriali
e per i lavori e prestazioni di propria competenza. La polizza assicurativa dovrà avere un
massimale per sinistro, per danni sia a persone che a cose, pari ad Euro 500.000,00
(Cinquecentomila).
In caso di incidente, la stazione appaltante comunicherà il sinistro all’appaltatore a mezzo
fax o posta elettronica, cui seguirà una denuncia dettagliata a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento.
Nel caso in cui la compagnia assicurativa non dovesse rispondere dei sinistri segnalati, i
danni dovranno essere risarciti direttamente dall’appaltatore entro 30 giorni dalla richiesta.
ART. 7— SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Sono vietati il subappalto dei servizi oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto e
la cessione del contratto, anche parziali.
ART. 8 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL’APPALTATORE
RESPONSABILITA'
L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio con perfetta regolarità ed efficienza e
sotto la personale sorveglianza del suo legale rappresentante o di referente responsabile,
allo scopo espressamente autorizzato, da indicare alla stazione appaltante entro il termine
dalla stessa fissato nella comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva. A tale
referente saranno affidati il coordinamento delle attività, il ricevimento di segnalazioni e
chiamate da parte della stazione appaltante ed il controllo di tutte le attività oggetto del
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servizio. Il referente dovrà tenere i contatti con il competente ufficio della stazione
appaltante (Responsabile dei Servizi Cimiteriali ) al quale comunicherà i propri recapiti
telefonici, fax ed e-mail.
Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri seguenti:
• L'obbligo e l'onere dell'apposizione nei cimiteri del cartello relativo all’appalto del
servizio.
• L’obbligo di fornire e predisporre tutti gli stampati e moduli occorrenti all’esercizio del
servizio secondo le direttive dell’Ufficio competente della stazione appaltante.
• L’obbligo della formulazione dei piani delle misure di sicurezza fisica dei lavoratori
operanti nella realizzazione dei lavori oggetto dell'appalto ai sensi della Legge n. 55/90
e smi e del D.Lgs. n.81/08.
• L’obbligo del versamento dei contributi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli
dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Non si farà
luogo all'emissione di alcun pagamento se l’Appaltatore non abbia presentato
all‘Amm/ne polizze di assicurazione sugli infortuni nonché la prova di essere in regola
con gli Enti Assicurativi (D.U.R.C.).
• L'obbligo, prima dell'inizio dei lavori, della documentazione di avvenuta denuncia agli
Enti previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici.
• L'onere delle spese di contratto come spese di registrazione, diritti e spese contrattuali
ed ogni altra imposta inerente l'appalto del servizio – in caso di registrazione.
• L’Appaltatore è tenuto ad adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le misure
di sicurezza, nonché a rispettare le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Tutte le responsabilità civili e penali relative ai lavori, anche se eseguiti in economia,
sono a completo carico dell’Appaltatore.
• L’Appaltatore è personalmente responsabile e deve rispondere direttamente tanto verso
la stazione appaltante e l'Autorità Giudiziaria, quanto verso gli operai e chiunque altro,
dei danni alle persone ed alle cose, qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in
caso di disgrazia o di infortunio, dovrà provvedere al completo risarcimento dei danni
senza diritto a compenso, esonerando altresì, in modo assoluto, da ogni responsabilità
civile e penale l’Amm/ne e per essa il Responsabile del competente Ufficio (Legge
n.55/90).
• L’Appaltatore, per l’espletamento del servizio, dovrà disporre di recapito telefonico
mobile attivo 24 ore su 24, tutti i giorni comprese domeniche e festività.
• L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio in questione avvalendosi di personale idoneo e
qualificato sia sotto il profilo tecnico professionale sia sotto il profilo morale in
relazione alla prestazione del servizio. Al fine di permettere il controllo da parte della
stazione appaltante, l’Appaltatore è obbligato a comunicare preventivamente i
nominativi del personale addetto al servizio, che dovrà essere dotato di proprio
tesserino di riconoscimento. L’Amm/ne ha la facoltà di richiedere la sostituzione del
personale addetto nel caso in cui lo stesso non osservi un comportamento idoneo al
servizio da svolgere.
• L’Appaltatore, inoltre, è tenuto ad osservare e fare osservare ai suoi operai e dipendenti
tutte le norme di sicurezza prescritte dalle vigenti disposizioni per la gestione del
cantiere, rimanendo, sia civilmente che penalmente, unico responsabile in caso di
inottemperanza alle norme infortunistiche anche nell'ambito del cantiere stesso.
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•

L’Appaltatore dovrà eleggere nel contratto il proprio domicilio nel Comune di
Castelgrande , sede legale della stazione appaltante.
ART. 9 — GESTIONE DEI RIFIUTI
La gestione di tutti i rifiuti derivanti dalle attività previste nel presente capitolato
speciale d’appalto dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa
vigente.
L’appaltatore, sulla base delle previsioni di legge e di Disciplinare vigenti, dovrà
differenziare le diverse tipologie dei rifiuti provvedendo a proprie cure e spese allo
smaltimento degli spessi mediante ditte specializzate (per i rifiuti per i quali il
Comune non dispone con propria ditta, eventuale demolizioni di tombe qualora non
provvede direttamente il Comune)
ART. 10 - INADEMPIENZE E PENALI
Il Responsabile dei Servizi Cimiteriali della stazione appaltante, in caso di grave e
documentata violazione degli obblighi contrattuali dal parte dell’appaltatore,
provvede a formalizzare la contestazione scritta a mezzo raccomandata a/r,
assegnando all’appaltatore un termine di giorni 10 (dieci) naturali e consecutivi per
adempiere ovvero per produrre controdeduzioni scritte. In caso di persistente
inadempimento e/o di controdeduzioni fuori termine non ritenute idonee, verranno
applicate, per ogni singola violazione, le penali di seguito indicate:

VIOLAZIONE A QUANTO DI SEGUITO DESCRITTO * **
VIOLAZIONE

1. durante l‘espletamento del servizio, il personale addetto deve sempre indossare l’uniforme prescritta
pulita e in buon ordine e mantenere un comportamento educato e rispettoso dei luoghi e delle persone.
2. L’area ove è prevista la sepoltura deve essere ordinata,
ben curata e messa in sicurezza.
3. I materiali e le attrezzature devono sempre essere deposizionati negli appositi spazi all’uopo destinati e mai
sparsi o abbandonati in maniera disordinata.

PENALE PER OGNI SINGOIA

Euro 200,00

Euro 200,00
Euro 200,00

4. Il materiale di rifiuto da conferire negli appositi spazi
concessi e stabiliti dalla stazione appaltante deve provenire esclusivamente dalle aree cimiteriali oggetto del
contratto.

Euro

5. obbligo di puntualità negli appuntamenti fissati per
le sepolture (ritardo maggiore di 20 minuti)

Euro 1.000,00

6. obbligo di osservanza delle norme di sicurezza
durante il servizio

Euro 2.000,00

500,00

La reiterazione delle inadempienze, oltre all’applicazione delle penali, a discrezione della
stazione appaltante, potrà comportare la risoluzione del contratto.
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Le penali saranno riscosse mediante incameramento della cauzione definitiva, che dovrà
essere ricostituita dall’Appaltatore entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell’avvenuto prelievo.
ART. 11 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
La stazione appaltante ha il diritto di risolvere il contratto nelle forme di legge nei
seguenti casi:
- interruzione delle operazione di seppellimento per una durata superiore a 36 ore,
quando l’interruzione sia imputabile a dolo o colpa grave dell’appaltatore;
- interruzione degli altri servizi cimiteriali per una durata superiore a giorni 10,
quando l’interruzione sia imputabile a dolo o colpa grave dell’appaltatore;
- gravi e reiterate inadempienze alle norme di legge, di Disciplinare o di contratto
nella gestione dei servizi affidati;
- cessione del contratto e/o subappalto del servizio, anche parziali;
- frode nell’esecuzione del servizio;
- manifesta incapacità o inidoneità nell’esecuzione del servizio;
- inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni,
sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del personale;
- sospensione del servizio senza giustificato motivo;
- perdita dei requisiti per l’esecuzione del servizio appaltato quali il fallimento o la
irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari, che inibiscono la capacità di
contrarre con la P.A.;
- mancata ricostituzione della cauzione definitiva a seguito della riscossione di
penali;
- mancata corresponsione all’Amministrazione dell’aggio semestrale.
ART. 12 - VIGILANZA E CONTROLLI
La stazione appaltante, e per essa il Responsabile del competente Ufficio, ha facoltà
di effettuare controlli in qualsiasi momento in ordine a tutte le articolazione dei
servizi svolti (qualità, manutenzione mezzi e attrezzature) onde verificarne la
corretta esecuzione.
Le operazioni necroscopiche, dopo le prescritte autorizzazioni, vengono
programmate e stabilite in giorni e orari della settimana dal Responsabile del
competente Ufficio della stazione appaltante, quale incaricato di pubblico servizio,
al quale competono anche i riferimenti normativi di cui al Capo XVII del D.P.R.
n.285/90.
La stazione appaltante, qualora lo ritenga necessario, potrà richiedere che ispezioni
e verifiche siano effettuate in contraddittorio con l’Appaltatore; questi, comunque,
è obbligato a fornire alla stazione appaltante tutte le informazioni richieste e a
consentire i controlli ed ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico.
Qualsiasi carenza sullo svolgimento del servizio sarà opportunamente segnalata
all’Appaltatore, che nel termine di tre giorni dall’avvenuta contestazione potrà
presentare le proprie deduzioni; all’esito, la stazione appaltante adotterà i
provvedimenti del caso.
ART. 13- VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE
La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione al contratto di servizio
se non nei casi di seguito previsti:
a. esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
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b. cause impreviste ed imprevedibili accertate dal Responsabile del competente
Ufficio per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie
non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del
contraente, che possano determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nelle qualità delle prestazioni eseguite,
c. presenza di eventi relativi alla natura ed alla specificità dei beni e dei luoghi sui
quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto.
Sono ammesse, inoltre, nell’esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti
in aumento o in diminuzione finalizzate al miglioramento o alla migliore
funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti
non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da esigenze derivanti da
circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipulazione del
contratto.
L’importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il
5% (cinquepercento) dell’importo presunto del contratto.
Nei casi di cui alle lettere a. - b. - c., la stazione appaltante può chiedere una
variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo
complessivo previsto dal contratto.
L’appaltatore è obbligato ad eseguire le variazioni di cui al presente articolo agli
stessi patti e condizioni previsti dal contratto,
In ogni caso, l’appaltatore ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di
carattere non sostanziale, che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e
che il Responsabile del competente ufficio abbia ordinato, a condizione che non
mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non
comportino maggiori oneri a carico dell’appaltatore.
ART.14 - SERVIZI AGGIUNTIVI EVENTUALI
Qualora si verifichi la necessità di eseguire una tantum prestazioni speciali e/o
straordinarie diverse e/o ulteriori, rispetto a quelle oggetto dell’appalto del servizio,
queste saranno contabilizzate a parte e liquidate, con apposito provvedimento,
secondo i prezzi unitari di cui al Prezziario Regionale vigente oltre I.V.A.., o altro
da concordare con la stazione appaltante.
ART. 15 - CONTROVERSIE
Eventuali controversie insorte tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, previo
esperimento tra le parti di tentativo di bonaria definizione, saranno devolute al
competente Foro territoriale di Potenza . In pendenza di giudizio, l’Appaltatore non
è sollevato da alcuno degli obblighi contrattuali.
E’ esclusa la competenza arbitrale.
ART. 16 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI E
PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n.l96/03 (Codice della Privacy), le parti
contraenti si autorizzano al trattamento dei rispettivi dati personali nel rispetto della
vigente normativa in materia ed esclusivamente per finalità connesse alla gestione
del servizio ed alla esecuzione del contratto.
L’appaltatore si impegna ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti,
incaricati e collaboratori, l’assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati personali da
trattare ed alle informazioni di cui si verrà a conoscenza in occasione dello
svolgimento del servizio; si impegna, altresì, a non fame oggetto di utilizzazione
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e/o divulgazione, a qualsiasi titolo, se non previo consenso della stazione
appaltante.
ART. 17 - DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle vigenti norme di legge e
di regolamento applicabili in materia con particolare riferimento al regolamento
comunale dei servizi cimiteriali
ELENCO PREZZI DELLE OPERE CIMITERIALI
1) – INUMAZIONE (anche di neonati e fanciulli) comprendente:
- Trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero alla chiesa, per l’eventuale funzione
religiosa successivamente al posto di inumazione; - Escavazione di fossa a mano o con
mezzi meccanici delle dimensioni idonee per una lunghezza di ml. 2.20, una larghezza di
ml. 0.80 ed una profondità di ml. 2.00 e comunque delle dimensioni previste dal
regolamento di polizia mortuaria locale e nelle norme del D.P.R 285/90;
- Chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;
- Trasporto del terreno eccedente a deposito nell’ambito del cimitero in luogo idoneo;
- Pulizia dell’area circostante il posto di inumazione.

Prezzo a base di gara: € 130, 00 cadauna. (in lettere Euro centotrenta/00 cadauna.)
Prezzo offerto in sede di gara: € __________ cadauna. (Euro centotrenta/00 cadauna.)
2) - ESUMAZIONE ORDINARIA PER LA RACCOLTA Dl RESTI MORTALI DI
ADULTI – NEONATIO E FANCIULLI IN FOSSA Comprendente:

- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino alla cassa, pulizia del
coperchio ed apertura dello stesso con raccolta dei resti mortali, per essere custoditi
nell’ossario comune; solo nel caso in cui i parenti del defunto intendano dare diversa
destinazione ai resti mortali, essi saranno custoditi in apposita cassetta di zinco (non fornita
dalla Ditta) munita di targhetta metallica riportante i dati di identificazione del defunto,
previa sua chiusura con saldatura;
- Recupero e stoccaggio in loco delle parti metalliche, e successivo conferimento in
discariche autorizzate;
- Trasporto e stoccaggio dei materiali di risulta dal feretro presso idoneo contenitore;
- Chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni a
deposito nell’ambito del cimitero;
- Pulizia della zona circostante la fossa con trasporto di rottami, lapide, cippo ecc. in
discarica esterna.
Prezzo a base di gara: € 130, 00 cadauna. (in lettere Euro centotrenta/00 cadauna.)
Prezzo offerto in sede di gara: € __________ cadauna. (Euro centotrenta/00 cadauna.)

3) - ESUMAZIONE Dl SALME INUMATE CON COFANO IN CUI SONO STATI
PRATICATI DEI FORI POICHE’ INDECOMPOSTE ALLA SCADENZA DELLA
CONCESSIONE, DEPOSTE AD UNA PROFONDITA’ DI ML. 2
(NON
MINERALIZZATE) Compresi i seguenti oneri:
- Scavo delle fosse fino al feretro;
- Escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino alla cassa, pulizia del
coperchio ed apertura dello stesso con raccolta dei resti mortali, per essere custoditi
nell’ossario comune; solo nel caso in cui i parenti del defunto intendano dare diversa
destinazione ai resti mortali, essi saranno custoditi in apposita cassetta di zinco (non fornita
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dalla Ditta) munita di targhetta metallica riportante i dati di identificazione del defunto,
previa sua chiusura con saldatura;
- Recupero e stoccaggio in loco delle parti metalliche, e successivo conferimento in
discariche autorizzate;
- Trasporto e stoccaggio dei materiali di risulta dal feretro presso idoneo contenitore;
- Chiusura delle fossa con terra proveniente da altre lavorazioni;
- Trasporto di eventuali lapidi e marmi in discarica.
Prezzo a base di gara: € 130, 00 cadauna. (in lettere Euro centotrenta/00 cadauna.)
Prezzo offerto in sede di gara: € __________ cadauna. (Euro centotrenta/00 cadauna.)

4) - TUMULAZIONE IN TOMBE A LOCULO E/O TOMBE Dl FAMIGLIA
Comprendente:
- Apertura del loculo mediante rimozione della lapide e demolizione del muro;
- Trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero al posto di tumulazione, compreso
l’eventuale sosta nella cappella per la funzione religiosa.
- Tumulazione del feretro nel loculo;
- Chiusura del loculo con muro di mattoni pieni di spessore cm. 12 o con altro materiale
compatibile con le norme del D.P.R. n° 285/90;
- Stuccatura e/o intonacatura della chiusura;
- Eventuale montaggio della lapide;
- Costruzione e rimozione di eventuali impalcature;
- Pulizia della zona circostante.
Prezzo a base di gara: € 100, 00 cadauna. ( Euro cento/00 cadauna.) per loculo
longitudinale 2.10 x 0.8 circa
Prezzo offerto in sede di gara: € __________ cadauna. (Euro centotrenta/00 cadauna.)
Prezzo a base di gara: € 70, 00 cadauna. ( Euro settanta/00 cadauna.) per loculo a
cassetto 0.70x 0.8 circa
Prezzo offerto in sede di gara: € __________ cadauna. (Euro centotrenta/00 cadauna.)
Maggiorazione di euro 100,00 per traslazione la loculo a loculo , comprendente anche l’
apertura del loculo di provenienza mediante rimozione della lapide e demolizione del muro
dove verrà prelevato il feretro e asportazione lastra di quello dove verrà tumulato;
5) – ESTUMULAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA comprendente:

- Apertura della tomba o loculo mediante rimozione della lapide e demolizione del muro;
- recupero dei resti mortali e raccolta in cassetta da ossario (fornita dai parenti);ì
- Eventuale traslazione di feretro da loculo a loculo;
- Eventuale Chiusura tomba o del loculo con mattoni dello spessore di cm. 12 o con altro
materiale compatibile con le norme del D.P.R. n° 285/90;
- Eventuale Stuccatura ed intonacatura della chiusura;
- Eventuale montaggio lapide;
- Costruzione e rimozione di eventuali impalcature;
- Pulizia zona circostante e trasporto in discarica esterna dei materiali murari di risulta.
Prezzo a base di gara: € 100,00 cadauna. (Euro cento/00 cadauna.)
Prezzo offerto in sede di gara: € __________ cadauna. (Euro centotrenta/00 cadauna.)
6) - TUMULAZIONE IN CELLETTE DI RESTI MORTALI O CENERI, comprendente:
- Apertura della celletta mediante rimozione lastra;
- Trasporto della cassetta (fornita dai parenti) fino al posto di tumulazione;
- Immissione della cassetta nel loculo;
- Chiusura con muratura di mattoni pieni a norma di legge;
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- Stuccatura ed intonacatura della chiusura;
- Eventuale montaggio lapide;
- Costruzione e rimozione di eventuali impalcature e pulizia zona.
Prezzo a base di gara: € 100,00 cadauna. (in lettere Euro cento/00 cadauna.)
Prezzo offerto in sede di gara: € __________ cadauna. (Euro centotrenta/00 cadauna.)
7) – COLLOCAMENTO DI SOLI CIPPI comprendente:
•

•

Posa in opera/ collocamento di cippi, croci, statue o altre installazioni di altezza
non superiore a quella massima prevista dal regolamento di polizia mortuaria: cippi forniti dai congiunti;
Pulizia area circostante

Prezzo a base di gara: € 150,00 cadauna. (Euro centocinquanta/00 cadauna.)
Prezzo offerto in sede di gara: € __________ cadauna. (Euro centotrenta/00 cadauna.)
8) – COLLOCAMENTO DI LAPIDI comprendente:
• Posa in opera di lapidi a copertura della fossa (sopracopertina di marmo o altro
materiale durevole, con o senza colonnine ,con o senza le installazioni di cui alla
riga precedente) – cippi e lapidi forniti dai congiunti
Prezzo a base di gara: € 200,00 cadauna. (Euro duecento/00 cadauna.)
Prezzo offerto in sede di gara: € __________ cadauna. (Euro centotrenta/00 cadauna.)
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