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CAPO I - NORME GENERALI

Art. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO

L’appalto ha per oggetto le prestazioni di servizio per l'esecuzione delle operazioni necroscopiche
e cimiteriali, custodia e interventi manutentivi del patrimonio cimiteriale comunale quali: pulizia dei
locali e delle aree di pertinenza coperte e scoperte, manutenzione dei campi di inumazione, ge-
stione del verde cimiteriale, piccola manutenzione funzionale al decoro e gestione degli impianti di
illuminazione votiva del cimitero di proprietà  comunale sito in Località Imposto - Scarlino (GR).
Sono compresi tutti i materiali, mezzi, attrezzature e quant’altro necessario all’effettuazione dei
servizi e delle operazioni oggetto dell’appalto (accessori, attrezzature, miniescavatori, prodotti per
pulizie, materiali per opere edili, impiantistiche e di giardinaggio, materiali e attrezzature idonee
allo sgombero ed eventuali trattamenti specifici).
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 Mortua-
ria - 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 ed al presente Capitolato Spe-
ciale d'Appalto.

Art. 2 – DURATA DELL’APPALTO

La durata dell’appalto viene fissata dalla data del verbale di affidamento della prestazione del ser -
vizio (presuntivamente stimata per il 01/12/2022) e comunque per un periodo di anni 3.
E'  facoltà dell'Amministrazione appaltante esercitare un’opzione di  rinnovo contrattuale per un
massimo di 1 anno alle medesime condizioni di cui al presente Capitolato, tramite provvedimento
motivato.
E’ ammessa l’opzione di proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà es-
sere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il
contraente è tenuto ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali.
Art. 3 – CARATTERE DEL SERVIZIO

Tutti i servizi oggetto del presente Capitolato sono, ad ogni effetto, servizi di pubblica utilità  e per-
tanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dalla ditta concessionaria, sal-
vo casi di forza maggiore debitamente constatati.
Si intendono cause di forza maggiore es: eventi naturali di notevole entità  in cui e' in corso lo sta -
to di emergenza.
Qualora per cause di forza maggiore, l’appaltatore non potesse temporaneamente assicurare to-
talmente o parzialmente il servizio egli dovrà assumersi gli oneri per l’intervento sostitutivo del Co-
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mune.
Trattandosi di servizio pubblico essenziale, l’affidatario è  tenuto ad espletare i servizi di cui al pre -
sente 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.
Trattandosi di servizio pubblico essenziale, viene fatto obbligo all’appaltatore di essere sempre re-
peribile e disponibile, anche nei periodi di ferie e festivi, senza con ciò avanzare le richieste di
maggiori compensi e indennizzi.
E’ fatto obbligo all'Appaltatore di segnalare all'ufficio amministrativo del servizio cimiteriale quelle
circostanze e fatti che, rilevati durante l’espletamento del servizio, possano impedire il regolare
adempimento del medesimo.

Art. 4 – IMPORTO DI GARA – IMPORTO DI CONTRATTO

Il  corrispettivo stimato d’appalto per il  periodo di riferimento (triennale), costituente l'importo di
contratto al lordo del ribasso, resta determinato, in sede di gara, in modo omnicomprensivo delle
prestazioni oggetto d’appalto, di cui all’art. 1, e  pari a € 145.056,59 incluso € 4.264,64 per gli one-
ri della sicurezza oltre IVA.
La Ditta dovrà offrire all'Amministrazione il prezzo inferiore a quello posto a base di gara scaturito
dal computo metrico estimativo presuntivo delle prestazioni di servizio descritte integralmente ne-
gli allegati al presente Capitolato ALLEGATO “A” STIMA PRESUNTIVA DELLE PRESTAZIONI.
L'importo da corrispondere in fase di appalto, ribassato sulla base del prezzo offerto in sede di ag-
giudicazione, sarà quello scaturente dall'applicazione dei costi fissi per le operazioni a canone a
cui dovrà aggiungersi la contabilizzazione delle operazioni da effettuarsi a misura.
Su richiesta e facoltà della Stazione Appaltante, qualora si configuri la necessità di effettuare inter-
venti straordinari sulla base della quantificazione già stimata nel progetto del servizio, è stabilita
sin da ora la possibilità di affidare detti interventi alla Ditta appaltatrice, fino all’ammontare massi -
mo delle somme previste su tale voce nel Quadro economico dell’Appalto (comprese le econo-
mie) eventualmente rimodulato in conseguenza del ribasso d'asta.

Ai soli fini della quantificazione del valore dell’appalto in riferimento alla individuazione delle soglie
ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, tenendo conto della facoltà di rinnovo per anni uno, della
prorog tecnica (stabilita in massimo mesi 3) e della possibilità di affidare le economie, è quantifica-
to l’ammontare massimo stimato del servizio in Euro 208.496,84.

Art. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA ED ASSICURAZIONI

CAUZIONE DEFINITIVA

L'aggiudicataria è tenuta a stipulare a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali
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derivanti dal presente Capitolato, una garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, se-
condo le modalità  di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., come meglio specificato nel disci-
plinare di gara. 
Tale garanzia definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e
restituita all’impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale, dopo che sarà stato
accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali da parte del Servizio che ha usu-
fruito dell’appalto.

ASSICURAZIONI PER IL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno recato all'Ammini-
strazione comunale, agli utenti del servizio, a terzi e a cose dal suo personale nel corso dell’esple-
tamento del servizio e delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche se eseguite per l'appal-
tatore da parte di terzi, esonerando l’Amministrazione comunale da ogni responsabilità a riguardo.
La ditta aggiudicataria risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose all’interno
del cimitero comunale e delle aree pertinenziali, piazzali e parcheggi esterni (in questo caso solo
per cause riconducibili all’errata o mancata esecuzione delle lavorazioni di propria competenza).
Il Comune rimane completamente ed in assoluto estraneo nei rapporti tra ditta e terzi. 
Per tutta la durata del contratto il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità  civile diretta o
indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati alla Ditta aggiudicataria.
A garanzia di quanto sopra la ditta aggiudicataria si obbliga a stipulare, prima dell’inizio del servi -
zio, apposita polizza assicurativa specifica per il presente appalto, che si impegna fin d’ora a pro-
durre a prima e semplice richiesta, a beneficio dell’Amministrazione comunale e dei terzi, a coper -
tura del rischio da responsabilità civile della medesima ditta aggiudicataria in ordine allo svolgi -
mento di tutte le attività  di cui al presente contratto.
In particolare detta polizza (RCT/O) tiene indenne l’Amministrazione comunale, ivi compresi i rela-
tivi dipendenti e collaboratori, nonchè i terzi per qualsiasi danno la ditta aggiudicataria possa arre-
care all’Amministrazione comunale, ai rispettivi dipendenti e collaboratori, agli utenti del servizio
nonchè ai terzi nell’esecuzione di tutte le attività  di cui al contratto d’appalto, anche con riferimen-
to ai relativi prodotti e/o servizi, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00)
contro  danni  a  terzi,  con  un  limite  minimo  di  €  1.500.000,00  per  persona/sinistro  e  di  €
500.000,00 per danni a cose.
La polizza assicurativa dovrà prevedere l’espressa rinuncia, da parte della compagnia di assicura-
zione, ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di Scarlino.
Qualora il Comune avesse conoscenza di un incidente, comunicherà  il sinistro alla ditta aggiudi-
cataria a mezzo o posta elettronica o PEC, facendo seguire una denuncia dettagliata a mezzo di
PEC, con avviso di ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa.
La durata della copertura assicurativa dovrà comprendere tutta la durata del contratto di appalto,
fino al momento dell'accettazione delle prestazioni e servizi resi a fine appalto, ferma la garanzia
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per i danni accaduti successivamente all'esecuzione dell'appalto.
In alternativa alla specifica polizza di cui sopra la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l’esistenza
di una polizza già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al comma precedente e
produrre una appendice alla polizza nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche
il servizio oggetto di appalto contenente la precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri,
nè limiti al massimale annuo per danni.
L’esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera l’appaltatore dalle proprie respon-
sabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia, pertanto l’operativita  o meno delle coper-
ture assicurative tutte, così come l’eventuale inesistenza o inoperativita  di polizze RCT/O e/o l’e-
ventuale approvazione espressa del Comune sull’assicuratore prescelto dal concessionario non
esonerano il concessionario stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incom-
benti nè dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in parte dalle
suddette coperture assicurative.
In caso di mancata consegna della copia conforme all’originale della polizza assicurativa specifica
o della appendice di polizza entro il termine indicato, l’Amministrazione comunale potrà disporre la
decadenza dall’aggiudicazione.
Il Comune dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte
dalle coperture assicurative. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri
segnalati, i danni dovranno essere risarciti direttamente dall’affidatario entro 30 giorni dalla denun-
cia di cui al comma precedente.
L'operatività  o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità
di qualunque genere su di esso incombenti nè dal rispondere di quanto non coperto in tutto o in
parte dalle suddette polizze assicurative, con particolare riferimento all’eventuale presenza in po-
lizza di franchigie e/o sottolimiti di risarcimento.

Art. 6 - CONTRATTO

6.1 DISPOSIZIONI GENERALI

L'appalto è aggiudicato previo espletamento di  manifestazioni di interesse con cui recepire la
candidatura di nr. 5 operatori economici tra i quali attivare la successiva procedura negoziata sen-
za bando di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 con le modifiche e le semplificazioni apportate dal
Decreto Semplificazioni 2021 (D.L. 77/2021) convertito in legge L. 108/2021 che ha modificato il
D.L. 76/2020  convertito con la L. 120/2020.
L'appalto sarà affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del migliora rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art.95, comma 3, lett.a) del D. Lgs. 50/2016
e s.m.i., valutata in base ad elementi di natura qualitativa e quantitativa nella misura massima di
100 (cento) punti suddivisi in: 
- massimo 80 (ottanta) punti per l’offerta tecnica qualitativa 
- massimo 20 (venti) punti per l’offerta economica
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L’appalto in oggetto è definito “Appalto di Servizi” ad alta intensità di manodopera.
La procedura di gara si conclude con l'aggiudicazione definitiva all'operatore economico aggiudi -
catario con differimento di efficacia alla verifica positiva dei requisiti dichiarati in sede di gara.
La  Stazione  Appaltante,  ai  sensi  del  comma 5  lettera  a)  dell'art.  76  del  D.  Lgs.  n.  50/16  e
ss.mm.ii., provvederà alla relativa comunicazione, per posta elettronica certificata, all'indirizzo che
verrà  comunicato dal concorrente nell'istanza di partecipazione alla gara.
La stazione appaltante, preliminarmente alla fase di stipula del contratto, durante la fase di aggiu-
dicazione verifica i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativi e comunque
ogni altra qualità, stato, caratteristica concernente l'appalto, e gli ambiti  societari dell'operatore
economico aggiudicatario, nonché delle persone che legalmente la rappresentano e/o possono
impegnarla (Legale Rappresentante, Direttore Tecnico,Procuratore etc. ) dichiarati in sede di gara.

6.2 DOCUMENTI DA ALLEGARE AL CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto, ancorchè non materialmente allegati:
a) il presente Capitolato Speciale di Appalto, accettato sottoscritto con firma digitale
b) l'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara
c) la documentazione richiesta in sede di gara
Ricade esclusivamente sull'appaltatore l’osservanza scrupolosa della  legge,  dei  regolamenti  e
prescrizioni emanate (anche successivamente alla stipula del contratto) dalle autorità competenti
in materia di pubblici servizi, di sicurezza, di igiene del lavoro, di previdenza sociale, ecc.
L'appaltatore deve rispettare i disposti in materia di prevenzione infortuni e malattie professionali
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 in attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicu-
rezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e successive modifiche.
Gli atti ed i documenti previsti nel bando e quelli richiesti in sede di gara e di aggiudicazione han -
no valore contrattuale e si intendono come fossero integralmente riportati nel contratto, anche se
non materialmente allegati.

6.3 STIPULA DEL CONTRATTO

Il contratto sarà stipulato entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione e comunque non prima
di 30 giorni dalla comunicazione ai contro interessati del provvedimento di aggiudicazione.
Il contratto verrà concluso con l'aggiudicatario del servizio mediante stipula, nelle forme previste
per Legge; per quanto non previsto si fa riferimento alle norme contenute e richiamate nel Decreto
Lgs 50/2016 nel D.P.R 207/2010 ss.mm.ii.
Per la stipula del contratto l'aggiudicatario del servizio dovrà presentarsi nel giorno e luogo che
sarà comunicato dalla Stazione Appaltante.
Nel caso in cui l'aggiudicatario del servizio:
a) non esegua gli adempimenti di cui sopra e previste dal D.Lgs50/2016
b) non si presenti nel luogo ed alla data fissati per la stipula del contratto
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c) rinunci all'appalto
d) non produca le garanzie previste dal presente Capitolato e dall'art 103 del D.Lgs 50/2016
e) non produca la documentazione richiesta dal Capitolato e dalla stazione appaltante da allegare
al contratto
la Stazione appaltante si riserva la facoltà di esclusione/revoca dell'aggiudicatario dalla procedura
di gara.

6.4 DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto viene fissata dalla data del verbale di affidamento della prestazione del
servizio per 3 anni.
E'  facoltà dell'Amministrazione appaltante esercitare un’opzione di  rinnovo contrattuale per un
massimo di 1 anno alle medesime condizioni di cui al presente Capitolato, tramite provvedimento
motivato.
E’ ammessa l’opzione di proroga tecnica: la durata del contratto in corso di esecuzione potrà es-
sere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del Codice. In tal caso il
contraente è tenuto ad erogare il servizio alle medesime condizioni contrattuali.

6.5 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti la pubblicazione del bando e conseguenti l'aggiudicazione del presente ap-
palto, comprese quelle contrattuali, saranno ad intero carico dell'aggiudicatario del servizio.
In particolare sono a carico dell'aggiudicatario senza diritto di rivalsa:
• le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazio-
ne del contratto;
• le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del servizio, dalla data di consegna a quel -
la di conclusione, non ricomprese nelle esenzioni di cui all’articolo 17 del D.Lgs. n. 460 del 4 di -
cembre 1997;
• le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui servizi e sulle forniture
oggetto dell'appalto.
L'appalto e  soggetto alle norme relative all'istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto
(I.V.A.) di cui al D.P.R. 26/10/72 n° 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alla disci-
plina dell'imposta di registro di cui al D.P.R. 26/10/72 n° 634 e successive modifiche ed integrazio-
ni.

Art. 7 – RESPONSABILITA’ PER INFORTUNI, DANNI A PERSONE E COSE

L’affidatario è direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché al Comune ed al personale mu-
nicipale, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati dal disimpegno dei servizi,
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ad essa imputabili.
Al riguardo, l’Amministrazione declina ogni responsabilità, sia penale che civile, come pure per i
danni o sinistri che dovessero subire i terzi, i materiali e il personale dell’impresa durante i servizi
stessi e l’affidatario assume, senza eccezione e per intero, ogni e qualsiasi responsabilità inerente
e conseguente all’esecuzione del servizio, sollevando il Comune da qualsiasi pretesa, azione o ri-
chiesta di danni.
L’affidatario dovrà, in ogni caso, provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione ed
alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

Art. 8 – OGGETTI RINVENUTI

Si stabilisce che per qualsiasi oggetto rinvenuto durante l’esecuzione dell'appalto, sia nell'ambito
delle operazioni di esumazione od estumulazione di salme, sia di manutenzione dell’area cimite-
riale, il personale dell’appaltatore dovrà darne immediata comunicazione al referente delle opera-
zioni (custode del cimitero) e all'ufficio amministrativo e successivamente consegnarlo allo stesso
per la relativa gestione.

Art. 9 – DIREZIONE TECNICA

L'Appaltatore è obbligato a nominare e comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo del pro-
prio direttore tecnico e, se diverso, del Responsabile del servizio in appalto; detti soggetti rappre-
senteranno a tutti gli effetti la ditta stessa.
Il recapito telefonico del Responsabile del servizio dovrà sempre essere disponibile sia per gli uffi-
ci comunali sia per le ditte di onoranze funebri negli orari di chiusura degli uffici pena la risoluzione
contrattuale.
Il direttore tecnico/ Responsabile del servizio costituirà l’interlocutore nei rapporti Ente - Ditta, so-
prattutto in occasione di comunicazioni per seppellimenti od altre prestazioni previste nel servizio
cimiteriale.
Tali figure sono altresì responsabili del rispetto della normativa di sicurezza da parte dell’impresa
impegnata nell’espletamento del servizio.
L’Amministrazione appaltante sorveglierà i lavori a mezzo di proprio personale (Direttore per l'ese-
cuzione del contratto), intendendosi che l’impresa sarà in ogni caso responsabile della buona riu-
scita dei lavori e delle prestazioni e non potrà  mai invocare nei casi di riscontrata deficienza il fat -
to dell’eventuale presenza di detto personale a sollievo dalla propria responsabilità.

Art. 10 – PAGAMENTI E TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L’Amministrazione comunale corrisponderà quanto dovuto alla ditta aggiudicataria entro 30 (giorni
trenta) giorni dalla presentazione di regolare fattura mensile, previa verifica della conformità delle
prestazioni fornite con gli impegni assunti dalla ditta aggiudicataria con la sottoscrizione del con-
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tratto di appalto.
La verifica di conformità verrà attestata sul controllo della contabilità del servizio che deve essere
resa mensilmente dall'appaltatore – prima della emissione della fattura - a riepilogo delle opera-
zioni svolte nel mese con indicazione della data, della tipologia di operazioni svolte e nominativo
dei defunti di riferimento.
La liquidazione delle fatture verrà effettuata previa acquisizione del visto del Direttore per l'esecu-
zione del contratto e del RUP che attesti la regolarità del servizio effettuato.
L’Amministrazione comunale potrà trattenere sul prezzo da corrispondere le somme necessarie
ad ottenere il rimborso spese per il pagamento delle eventuali penalità.
La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:
− vengano contestati eventuali addebiti alla ditta aggiudicataria; in tal caso la liquidazione sarà di-
sposta, fatta salva la possibilità  per l’Amministrazione comunale di applicare le penali o di risolve-
re il  contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni
adottate dall’Amministrazione comunale, dopo aver sentito la ditta aggiudicataria stessa.
− la ditta aggiudicataria non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipenden-
ti, secondo le risultanze del DURC, fermo restando che nessuna responsabilià potrà essere ad-
dossata all’Amministrazione comunale per il mancato rispetto dei termini meglio sopra specificati.
L'aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo
3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 11 – PERSONALE

L’impresa dovrà disporre del personale necessario con qualifica di necroforo per rispondere alla
perfetta e completa attuazione del servizio in rigorosa osservanza di quanto prescritto dal presen-
te Capitolato.
L’organico minimo, per rendere ragione del servizio dovrà comprendere

– almeno un Direttore tecnico preposto/ Responsabile del servizio che dovrà svolgere altresì
il  ruolo di  coordinatore responsabile dell’organizzazione delle operazioni  necroscopiche,
dello svolgimento dei servizi funebri e di raccordo con l’Ufficio tecnico e di stato civile/ana-
grafe

– idoneo personale operativo (adeguatamente formato ed informato e controllato sanitaria-
mente) per l’espletamento dei servizi cimiteriali e di pulizia/gestione/ manutenzione come
richiesto. 

Detto organico dovrà essere integrato del personale necessario a garantire il normale godimento
delle ferie contrattualmente previsto, nonché le sostituzioni per malattia, infortunio od altro.
Pur non essendo richiesta la contemporanea e costante presenza degli operatori presso il Cimite-
ro comunale, la Ditta aggiudicataria dovrà disporre di una struttura operativa formata da minimo:
• n. 2 (due) operatori con funzione di necroforo
• n. 1 (uno) operatore con funzione di custode, giardinaggio e pulizia dei locali destinati all'interno
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delle strutture
• n. 1 (uno) operatore con funzione di addetto ai servizi di manutenzione come richiesto. 
Detto apparato organizzativo è individuato come minimo idoneo al fine di garantire l’espletamento
di tutti i servizi in sicurezza.
Prima della consegna dei servizi o contestualmente al verbale di consegna del servizi cimiteriali in
appalto, la ditta dovrà comunicare al Direttore per l'esecuzione del contratto:
- i nominativi del personale con funzione di necroforo di cui al punto precedente
- il personale assegnato per le operazioni di custodia, pulizia, giardinaggio e manutenzione (du-
rante lo svolgimento dei servizi in appalto).
L'appaltatore dovrà comunicare tempestivamente, e non oltre 24 ore, il nome dei sostituti in caso
di malattie, ferie, infortuni ecc.
Il personale in servizio dovrà mantenere un contegno corretto, riguardoso e rispettoso confacente
con le particolari funzioni e condizioni del servizio, osserverà  tutte le disposizioni che gli saranno
impartite ed agirà  in ottemperanza alle disposizioni dei Regolamenti vigenti ed applicabili di Poli -
zia Mortuaria.
L’abbigliamento del custode sia durante l'apertura della struttura cimiteriale che durante le cerimo-
nie funebri di seppellimento dovrà essere decoroso con una divisa ed un cartellino di riconosci -
mento; tale divisa deve essere tenuta in buono stato di conservazione, ordine e pulizia.
Nell’accettare il presente Capitolato l’appaltatore si impegna a richiamare, multare ed eventual-
mente sostituire a semplice richiesta dell’Amministrazione il personale che adotti  un comporta-
mento non confacente alle esigenze o che siano trascurati nel servizio o che abbiano un contegno
riprovevole.
Ferme restando le competenze generali in materia contrattuale e di indirizzo e controllo da parte
dell' Amministrazione comunale, è fatto obbligo all'affidatario di mettere a disposizione una figura
professionale di coordinatore che eserciti attività di coordinamento e controllo sugli operatori e
che si interfacci con il personale della divisione amministrativa del Comune di Scarlino.
L'elenco nominativo dei soggetti che a vario titolo saranno adibiti, nel numero richiesto, ai vari ser-
vizi, con allegata foto tessera, dovrà essere comunicato all'Amministrazione prima della stipula del
contratto.
L'appaltatore provvederà  a dotare il personale di un apposito cartellino, munito di fotografia: solo
il personale munito dello stesso potrà  svolgere le attività  inerenti ai servizi oggetto del Capitolato.
In ogni caso l’affidatario resta l'unico referente contrattuale per l'Amministrazione comunale.
L'affidatario è totalmente responsabile di fronte al Comune dell'esecuzione dei servizi e lavori as-
sunti che per nessun motivo possono subire interruzioni.
L’appaltatore nei confronti del personale utilizzato per lo svolgimento del servizio, si obbliga ad
applicare integralmente tutte le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dal C.C.N.L. di Categoria e degli accordi integrativi territoriali ed aziendali in vigore per il
settore di attività nel tempo  in cui si svolgerà il servizio, nonché le condizioni risultanti da succes-
sive modifiche ed integrazioni.
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L'affidatario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del rappresen-
tante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale o di domicilio legale.

Art.  12 – COMPITI E DOVERI GENERALI DEL PERSONALE ADDETTO ALL'ESECUZIONE

DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZIO DELL'APPALTO

Il personale addetto ai servizi in appalto , oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzio-
ni e alla collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un con-
tegno confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge.
In particolare deve:
a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose
b) presentarsi in perfetto ordine, e con sufficiente decoro, astenersi, mentre è in servizio all’interno
dei cimiteri, dal fumare al di fuori dei locali a loro uso esclusivo;
c) prestarsi al servizio in qualunque ora straordinaria, anche notturna, in caso di necessità  e di
emergenza;
d) aver cura del regolare funzionamento dei servizi dei quali fa uso
Allo stesso è fatto rigoroso divieto:
e) di eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo non riportate nel presente atto, a qua -
lunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso
f) 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
g) di segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indi-
pendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale
h) 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
i) di trattenere per sè o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero

Art. 13 – SERVIZI STRAORDINARI

Qualora, per particolari esigenze, si evidenziassero o si rendessero necessari interventi e/o servi -
zi straordinari, in urgenza, anche con attivazione del servizio di reperibilità, l’appaltatore non potrà
esimersi dall'espletamento sotto l’approvazione e direzione del  Direttore per l'esecuzione del con-
tratto.
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 secondo l’ordine temporale stabili -
to dal  Direttore per l'esecuzione del contratto senza che ciò costituisca motivo per richiedere ri-
sarcimenti e/o indennizzi.
Rimane in facoltà dell’Appaltante affidare ad altro soggetto economico dette prestazioni senza con
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ciò che l'Appaltatore possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento.

Art. 14 – VIGILANZA E CONTROLLO DEL SERVIZIO

La vigilanza ed il controllo sul servizio competono al Settore 4, LL.PP. e Politiche Ambientali. L’i-
nosservanza degli  obblighi contrattuali,  accertata dagli  uffici  comunali  sarà comunicata tramite
PEC all'appaltatore.
Nel corso dello svolgimento dei servizi oggetto del presente Capitolato saranno effettuati controlli
periodici da parte dei preposti uffici comunali per verificare la corretta esecuzione dell’appalto.
Eventuali irregolarità ed inadempienze saranno segnalati o verbalmente o per iscritto da parte del
responsabile del servizio.
Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte dell'Appaltatore comporterà la sospensione
dei pagamenti,nonchè l'applicazione delle penali e la eventuale risoluzione del contratto.
All’amministraziona comunale sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo relativa-
mente:
− all’adempimento puntuale e preciso del servizio così come programmato
− al rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa vigente in materia
E’ inoltre facolta  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 di 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 Capi -
tolato d’appalto.

Art. 15 – INTERVENTI SOSTITUTIVI

In caso di inadempienza dei compiti previsti dal presente Capitolato, sarà  facoltà  dell’Ammini -
strazione comunale,nella figura del Direttore per l'esecuzione del contratto, a suo insindacabile
giudizio allorchè 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 previste dal
presente Capitolato.
Dopo la terza diffida e successivi interventi sostitutivi da parte del Comune, potrà procedersi alla
risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto e all’incameramento della corrispondente
somma mediante la cauzione definitiva.
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Art. 16 – PENALITÀ

L’aggiudicatario, nell’esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato ha l’obbligo di unifor-
marsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni presenti e future emanate dalla stazione
appaltante. Ove non attenda a tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato e/o violi comunque
le prescrizioni e le disposizioni in esso contenute, e/o incorra in ritardi ed inadempimenti rispetto
agli obblighi contrattuali, la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, fatti comunque
salvi i diritti al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nonché l’eventuale risoluzione del con-
tratto, la penalità di € 200,00 per ogni 30 minuti di ritardo nell'esecuzione delle operazioni cimite -
riali. 
L’applicazione della penale sarà effettuata, previa constatazione dell’inadempimento, con specifi-
co verbale inviato al medesimo. E’ fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore. 
L’ammontare delle penalità è addebitato sui crediti dell’aggiudicatario dipendenti dal contratto di
servizio. 
Qualora manchino crediti dell’aggiudicatario nei confronti dell’Amministrazione comunale ovvero
siano insufficienti, l'ammontare della penale verrà addebitato alla cauzione definitiva e/o ai crediti
dello stesso aggiudicatario derivanti da altri contratti in essere con l’Amministrazione comunale. 
Nel caso di sospensione, anche breve, dei servizi o di esecuzione degli stessi incompleta o non
regolare, la stazione appaltante potrà provvedervi, nei tempi e modi ritenuti più opportuni, a spese
e responsabilità dell'appaltatore, a carico del quale restano le penalità, tutte le maggiori spese ed
ogni altra passività derivante dai provvedimenti adottati dalla Amministrazione. 
L'applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime l'appaltatore
dall'obbligo di rendere la prestazione stessa con le modalità previste dal presente Capitolato e da-
gli ordini di servizio impartiti dai tecnici comunali preposti. 
Le sanzioni si sommano e non escludono l'addebito per l'intervento sostitutivo e degli eventuali
oneri straordinari sostenuti dall'amministrazione comunale in dipendenza di un'esecuzione trascu-
rata.

Art. 17 – OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI

L’appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel con-
tratto 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 con -
tratto 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 arti -
gianale, 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 dal-
l’ispettorato del lavoro, comporterà  l'escussione della cauzione, previa contestazione dell’inadem-
pienza accertata.
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Lo svincolo della cauzione avverrà dopo che siano stati adempiuti gli obblighi predetti, con confer -
ma da parte dell’Ispettorato del Lavoro.
Di tutte le inadempienze di cui sopra l’impresa non potrà opporre eccezioni alcune al Comune, nè
avrà titolo a risarcimento danni di alcun genere.

Art. 18 – OBBLIGHI ASSICURATIVI

Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali, previdenziali sono a carico dell’appalta-
tore, il quale ne e  il solo responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero l’obbligo del
pagamento e l’onere delle spese a carico del Comune, o in solido con il Comune con esclusione
del diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo.
Con ciò l’Amministrazione comunale resterà  pienamente esonerata da ogni e qualsiasi responsa-
bilità che potesse derivare per infortuni, assicurazioni, ecc...

Art. 19 – INFORTUNI E DANNI

L’impresa appaltatrice risponde direttamente dei danni alle persone e cose comunque provocati
nello svolgimento del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto
alcuno di rivalsa o di compenso da parte del Comune e comunque tenendo sollevato quest’ultimo
da ogni effetto.

Art. 20 - SICUREZZA

L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di tutela
della salute e sicurezza dei propri lavoratori. (D.Lgs.81/08 e s.m.i); inoltre si assume l’onere di
eseguire gli occorrenti sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato
nell’assoluto rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute.
L’impresa appaltatrice dovrà dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in
materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., DM 10/03/98, ecc) e dovrà
consegnare, contestualmente alla consegna del servizio, copia del proprio Documento di Valuta-
zione del Rischio. Inoltre, qualora fosse necessario per la tipologia dell’intervento, dovrà redigere
e consegnare al Direttore per l'esecuzione del contratto il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi
del D.Lgs 81/08.
I datori di lavoro del Comune di Scarlino, dell’impresa e dei possibili subappaltatori, così come
stabilito dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., art. 26, si assumono l’obbligo di cooperare nell’attuazione del -
le misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto
dell’appalto e di coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze
tra i lavori dei diversi soggetti appaltatori coinvolti nell’espletamento del servizio.
A tal fine il Comune di Scarlino ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da In -
terferenze (DUVRI), come specifica tecnica al presente Capitolato ai sensi del D.Lgs 81/08 s.m.i.,
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che verrà sottoscritto dai datori di lavoro di cui sopra e allegato al contratto. L’impresa appaltatrice
e i possibili subappaltatori, inoltre, nello svolgimento delle loro attività, devono garantire la sicurez-
za verso eventuali persone terze (visitatori, parenti,ecc.), mettendo in atto tutte le prescrizioni ne-
cessarie contenute nel DUVRI. 
Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza da parte della ditta aggiudicataria e dei possi -
bili subappaltatori, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del con-
tratto.
L'appaltatore si impegna a predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di inquina-
mento ambientale derivante dall'esecuzione dell'appalto e dalla gestione dei rifiuti ad eso connes-
si.
L’impresa darà immediata comunicazione al Direttore per l'esecuzione del contratto di qualsiasi in-
fortunio in cui incorrano il proprio personale e/o terzi precisando circostanze e cause.
In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare il D.Lgs 81/2008
e s.m.i., l'Appaltatore, in qualità  di datore di lavoro, assume ogni responsabilità sulla sicurezza
del lavoro per tutti i servizi, le opere e le forniture inerenti il presente appalto, nei confronti del per -
sonale impiegato.
La Ditta Aggiudicataria assume altresì ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi per danni
che dovessero derivare, oltre che dall’attività  svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle
opere esistenti in ambito cimiteriale imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal contrat-
to, e dalla cattiva esecuzione dei lavori, nonchè dal mancato rispetto delle leggi vigenti in materia.

Art. 21 – MEZZI ED ATTREZZATURE

La ditta è tenuta a disporre dei mezzi e delle attrezzature minimi indispensabili per l’espletamento
dei servizi; dette attrezzature devono essere mantenute in perfetto stato di funzionamento, tecni-
camente efficienti, dotate di tutte le certificazioni di legge e degli accessori ed accorgimenti atti a
proteggere e salvaguardare gli operatori nonché gli utenti.
Tutto il materiale di consumo necessario per lo svolgimento delle attività è a carico della ditta ag-
giudicataria, con esclusione di quello eventualmente ed espressamente indicato nel presente Ca-
pitolato.

Art. 22 – SUBAPPALTO - AVVALIMENTO

22.1 SUBAPPALTO

E' fatto divieto specifico all’impresa di cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio senza
autorizzazione dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento
della cauzione e salvo il risarcimento dei danni e delle spese causati al Comune.
Il subappalto è regolato dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al quale espressamente si rin -
via ed è ammesso nel limite di legge; il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle
forniture e/o dei servizi connessi dovrà  dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando i ser-
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vizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare. 
I subappaltatori dovranno, in generale, disporre dei requisiti minimi di partecipazione richiesti ai
concorrenti alla procedura di gara.
In caso di infrazioni alle norme del presente contratto commesse dal subappaltatore, unico re-
sponsabile, verso il Comune e verso i terzi, è l’appaltatore.

22.2 AVVALIMENTO

L'istituto dell'avvalimento e' regolato dall'art.89 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.al quale espressamente
si rinvia  e non è ammesso per soddisfare il requisito dell'iscrizione all'Albo nazionale dei gestori
ambientali di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.

Art. 23 – 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. 24 – ONERI A CARICO DELL’AMMINISTRAZIONE

E' a carico dell’Amministrazione l’I.V.A. sui corrispettivi dell’appalto.

Art. 25 – 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’appalta-
tore con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivategli nei confronti del Comune.

Art. 26 – ULTERIORI ONERI/OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE

26.1 - RESPONSABILITÀ

Compete interamente all’appaltatore ogni responsabilità in materia di infortuni e per quanto riguar-
da l’adeguamento alle vigenti norme sul lavoro, l’assicurazione degli operai e la previdenza socia-
le.
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.
E' richiamato l’adempimento di cui alla Legge 19/03/1990, n. 55, in cui l’appaltatore deve inviare
all’Amministrazione o ente appaltatore prima dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta
denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, nonchè copia del piano delle misu-
re per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui alcomma 8^ della Legge 55/90.
La ditta aggiudicataria dovrà trasmettere il nome del Responsabile del servizio di protezione e
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prevenzione dagli infortuni, cosi  come previsto dal D.L.vo 81/2008 e s.m.i..
L’appaltatore dovrà comunque osservare tutte le disposizioni derivanti dalle leggi, decreti, regola-
menti, norme,ecc. vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori dalle autorità governative, re -
gionali, provinciali e comunali, nonché dall’Ispettorato del Lavoro, dall’Istituto Nazionale per la pre-
venzione degli infortuni, dagli enti previdenziali e simili. Ciò, ovviamente, nel caso che dette dispo -
sizioni siano inerenti allo svolgimento del servizio appaltato.

26.2 CLAUSOLA SOCIALE

L'appalto in oggetto rientra nei servizi ad alta intensità di mano d'opera come previsto dall'art 50
del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e
ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico su-
bentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste dal nuovo contratto,
l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico
il personale operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente (alla data del termine del con-
tratto di appalto e sue proroghe), come previsto dall'art. 50 del Codice, garantendo l'applicazione
dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del D. Lgs. 81/2015.

Art. 27 – LOCALI IN COMODATO D’USO GRATUITO

Il Comune mette a disposizione gratuitamente due locali all’interno del cimitero comunale che do-
vranno essere adibiti rispettivamente a stanza del custode e a magazzino per gli attrezzi necessa-
ri per lo svolgimento dei servizi cimiteriali in appalto.
I locali saranno visionati durante il sopralluogo obbligatorio e la relativa consegna sarà formalizza-
ta all’interno del verbale di avvio del servizio.
L’appaltatore si impegna a garantire, per tutto il tempo dell’appalto, e conseguentemente a resti-
tuire alla stazione appaltante al termine del contratto, i beni, mobili e immobili, nello stato di con -
servazione esistente al momento della consegna. I locali devono essere accessibili al personale
comunale incaricato del controllo.
L’appaltatore potrà depositare all’interno dei suddetti locali le attrezzature e i materiali strettamen-
te necessari allo svolgimento del servizio oggetto dell’appalto, avendo cura della relativa custodia
e sorveglianza; relativamente a tali attrezzature e materiali l’appaltatore non avrà diritto ad alcun
indennizzo per avarie, perdite o danni che si verifichino durante il corso dell’appalto.
All’interno dei locali l’appaltatore non potrà esercitare prestazioni che non siano connesse con
il servizio stesso.
Le utenze necessarie per l’espletamento del servizio (luce e acqua) sono messe a servizio della
ditta appaltatrice e risultano a totale carico della stazione appaltante; la ditta appaltatrice non po-
trà utilizzare l’acqua e l’energia a cui ha accesso per attività non inerenti il servizio disciplinato al-
l’interno del presente Capitolato.
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Art. 28 – INFORMATIZZAZIONE DEL CIMITERO E DEL SERVIZIO

L' Appaltatore ha l'obbligo di collaborazione in piena sinergia per il completo interscambio di dati
con gli uffici amministrativi preposti per la gestione del servizio in appalto, nonché l'obbligo di pos-
sedere la seguente dotazione minima e capacità gestionale per il corretto e continuo flusso di dati
informatici: 

– PC con su installato il programma base open- office, estensione .doc e .xls o programmi
compatibili, PDF

– collegamento internet tramite SIM dati o altra modalità che renda possibile all'appaltatore il
collegamento autonomo alla rete internet di cui l'immobile comunale è sprovvisto

– posta elettronica, PEC, sistema di firma digitale

Art. 29 – CESSAZIONE ANTICIPATA

Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, senza giu-
stificato motivo e/o giusta causa, l’Amministrazione comunale potrà rivalersi sulla cauzione, adde-
bitando alla inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall’assegnazione prov-
visoria dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale dell’appalto.

Art. 30 – DEFICIENZE DEL SERVIZIO

In caso di mancata esecuzione, anche parziale, dei servizi in appalto, o di mancato rispetto dei
patti contrattuali, l’Amministrazione comunale avrà il diritto oltre all'applicazione delle penali di in -
camerare 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 spe-
se ed i danni conseguenti.
Dopo 3 (tre) richiami scritti per gravi negligenze accertate, l’Amministrazione ha facoltà di proce-
dere alla risoluzione del contratto e la ditta aggiudicataria sarà vincolata, ed al pagamento dell’e-
ventuale spese od oneri gravati o sopportati dall’Amministrazione per i servizi affidati ad altra ditta
sempre con rivalsa sulla cauzione e ove non sopperisce mediante refusione diretta a carico del-
l'appaltatore.

Art. 31 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

In caso di ripetute inadempienze agli obblighi contrattuali o anche a seguito di una singola ina-
dempienza 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 co-
municazione scritta ed inviata mediante PEC, ed esaminate le eventuali contro-deduzioni della
stessa che dovrà far pervenire entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento dell’addebito.
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Il contratto sarà risolto in caso di grave e ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, ai sensi
dell’art. 1453 del Codice Civile ed ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs 50/2016 s.m.ii.
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
- 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
- nei casi di cui all'art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

Art. 32 – DICHIARAZIONE DI DECADENZA

La risoluzione del contratto verrà decisa o dichiarata mediante apposito provvedimento dell'Ente.
Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa della ditta, sono a carico di quest’ultima.
Nel caso di risoluzione, il Comune potrà valersi con uso gratuito di tutto il materiale di pertinenza
dell’impresa, per la continuazione provvisoria del servizio, in economia od anche a provvedere in
un altro modo alle esigenze del servizio. In tal caso il Comune, qualora il materiale sia in buone
condizioni d’uso, ha facoltà di avvalersi del diritto di acquistarlo dall’impresa; in tal caso il prezzo
sarà  fissato di comune accordo tra le parti.
La cauzione prestata dalla ditta aggiudicataria dichiarata decaduta viene incamerata dal Comune.

Art. 33 – CONTROVERSIE CON IL COMUNE

Ogni questione che dovesse insorgere tra Comune ed appaltatore in ordine alla esecuzione degli
obblighi derivanti dal presente contratto oppure in merito all’esatta interpretazione di norme con-
trattuali, verrà  deferita secondo le norme di procedura civile.
La competenza giudiziaria sara  riservata al Foro di Grosseto; è esclusa la clausola arbitrale.

Art. 34 – RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE O REGOLAMENTI

Oltre all’osservanza di tutte le norme specificate nel presente Capitolato, l'appaltatore avrà l’obbli-
go 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 e s.m.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 col-
lettivita , le norme sulle contravvenzioni e ogni altra disposizione emanata anche in corso d’esecu-
zione dell’appalto delle autorità competenti  riguardanti tutte le diverse attività connesse con la
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cessazione della vita e della custodia delle salme.
Per quanto non espressamente disposto nel presente Capitolato, si applicano le norme del Codi-
ce Civile, del Regolamento generale di contabilita dello Stato, dei Regolamenti e disposizioni mini -
steriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato.

CAPO II – DETTAGLIO DEI SERVIZI OGGETTO DI APPALTO

Art. 35 – SVOLGIMENTO DEI SERVIZI

La ditta aggiudicataria in genere programma in accordo con gli uffici amministrativi del Comune i
servizi richiesti nel rispetto del presente Capitolato speciale di appalto garantendo sempre la se-
rietà , la rapidità  e l’efficienza dei servizi cimiteriali. 
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
l'appaltatore , per tale fatto, possa accampare diritti ed indennizzi o compensi extra a quanto fis-
sato nel contratto per detto servizio.
Inoltre, l’appaltatore dovrà, senza eccezione di sorta, assoggettarsi a tutte quelle maggiori prescri-
zioni che il Comune o le autorità  competenti, nel pubblico interesse, ritenessero di imporre per ra -
gioni di profilassi di malattie infettive.
Il personale dell'appaltatore collocato presso il cimitero dovrà essere munito di abbigliamento de-
coroso ed idoneo con cartellino di riconoscimento.

Art. 36 – SERVIZIO DI COORDINAMENTO DEGLI ORARI FUNEBRI

Al fine di garantire il servizio di coordinamento con gli uffici amministrativi comunali, la ditta Aggiu-
dicataria è obbligata a fornire e mettere a disposizione dell' Amministrazione, un numero di telefo-
no operativo H24 al quale rivolgersi in caso di necessità.

Art. 37 – RIFIUTI CIMITERIALI

L’impresa appaltatrice dovrà provvedere con proprio personale ed attrezzature a tutti gli adempi-
menti previsti dalle normative vigenti relative alle operazioni di recupero, trattamento, stoccaggio
dei rifiuti  cimiteriali  derivanti  dagli  interventi  di  esumazioni, estumulazioni, eventuali  traslazioni,
etc., nel rispetto dalla normativa vigente in materia di rifiuti.
L’amministrazione comunale – tramite il Gestore del Servizio (SEI Toscana) potrà fornira all'appal-
tatore i contenitori necessari alla raccolta dei rifiuti prodotti; quest'ultimo provvederà a collocarli
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nelle aree idonee per lo stoccaggio ed al conseguente smaltimento ai sensi di legge.
gestore, allo smaltimento degli stessi .
Le sovrastrutture o le tamponature genericamente di tipo laterizio o lapideo oggetto di demolizioni
dovranno essere rimosse a cura dell'appaltatore incluso tutti gli oneri per i relativi carichi, trasporti,
e smaltimenti o recupero nulla escluso fornendo all'appaltatore la dimostrazione delle azioni com-
piute.

Art. 38 – OPERAZIONI NECROSCOPICHE E CIMITERIALI: NORME GENERALI

Per operazioni cimiteriali si intendono tutte quelle operazioni necessarie alla movimentazione dei
defunti all’interno del cimitero (inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, traslazione,
dispersione).
Ad esse si aggiungono alcune attività correlate che consentono il corretto svolgimento delle ope-
razioni cimiteriali (ricognizione sepoltura, interventi di ripristino per l’usabilità del manufatto).

Le norme di seguito indicate hanno carattere generale e si applicano a tutti le operazioni cimiteria -
li che devono essere svolte in conformità a quanto stabilito dal:
- Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie n. 1265/34 e s.m.i.
- D.P.R. n. 285/90 (Regolamento di Polizia Mortuaria)
- Circolari del Ministero della Sanità n. 24/93 e n. 10/98
- Legge 130/2001 e s.m.i.
- Legislazioni regionali in materia
- Regolamento comunale vigente presso l'Amministrazione comunale

Al fine di ottemperare alle disposizioni d’igiene pubblica e di sicurezza, e nel rispetto del defunto e
dei suoi familiari la ditta aggiudicataria deve provvedere di norma all’esecuzione della sepoltura
immediatamente o comunque nel più breve tempo possibile (es. subito dopo il ricevimento del de-
funto al cimitero) salvo casi eccezionali documentabili.
Ogni operazione deve essere svolta:
- garantendo la possibilità ai familiari di assistere alla sepoltura, in condizioni di sicurezza e deco -
ro
- evitando esecuzioni frettolose
- rispettando le esigenze di raccoglimento dei familiari
Il Responsabile del Servizio è responsabile della sorveglianza e del controllo delle operazioni ci-
miteriali e di tutti gli adempimenti connessi, incluso il rispetto delle norme comportamentali, previ-
ste nel presente Capitolato, da parte degli operatori cimiteriali.
Sono a carico della ditta aggiudicataria, salvo diversa indicazione della stazione appaltante, le
spese per la fornitura di:
- attrezzature e macchinari necessari allo svolgimento dell’attività in sicurezza (es. alzaferetri, por-
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ta feretri, controcasse esterne in zinco, casseri, bordo fossa, ecc.) eventualmente non concesse
in prestito d’uso da parte dell' Amministrazione comunale
- beni e prodotti accessori necessari all’ esecuzione delle operazioni (es. contenitori per la raccol-
ta di resti ossei, sacche per la raccolta di rifiuti cimiteriali, ecc.)
- materiali di consumo (es. mattoni, lastre in cls, materiale per la sigillatura, ecc.)
La ditta aggiudicataria dovrà tracciare attraverso adeguato strumento informatico le informazioni
relative alle richieste pervenute, allo svolgimento delle attività e a eventuali anomalie riscontrate.
Per ogni operazione cimiteriale dovrà essere redatta apposita Scheda di Intervento che consenta
di rendicontare le operazioni; tale scheda dovrà essere consegnata al Direttore dell’esecuzione
del contratto entro il giorno successivo all’operazione.
Per le attività di sepoltura, sia per tumulazione che per inumazione, è obbligatorio l’impiego di un
numero congruo di addetti per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.
L’area interessata dalle operazioni deve essere protetta, in modo tale da evitare danni a cose e/o
persone.
Il Responsabile del Servizio, prima di ogni attività di sepoltura, dovrà inoltre verificare se sul fere-
tro/cassetta/urna è apposta una “targhetta identificativa”, con l’indicazione del nome, cognome,
data di nascita e data di morte del defunto. 
Dovrà essere inoltre verificata la corrispondenza tra le informazioni riportate sulla “targhetta identi-
ficativa” del feretro/cassetta/urna e l’autorizzazione alla tumulazione rilasciata dall’ufficiale dello
stato civile; in assenza di tale targhetta o in caso di non corrispondenza delle informazioni rispetto
all’autorizzazione ricevuta, la ditta aggiudicataria non deve effettuare le operazioni di sepoltura e
deve comunicarlo al Direttore dell’esecuzione del contratto e al competente ufficio comunale.
Le operazioni disciplinate all’interno del presente articolo, da considerarsi servizio pubblico essen-
ziale ai sensi della vigente normativa, come tali, non potranno essere sospese o abbandonate,
anche nelle ipotesi di sciopero del personale dipendente della ditta affidataria.
In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccetto i casi di forza mag-
giore accertati, la stazione appaltante potrà sostituirsi alla ditta per l'esecuzione d'ufficio a spese
dell'inadempiente, potendo inoltre applicare le penalità previste dalle condizioni generali di fornitu-
ra.

Art. 39 – INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, ESTUMULAZIONI

L'appaltatore deve provvedere a ricevere i feretri presso il cimitero, accompagnandoli sino al luo-
go della sepoltura, previa sosta all’ingresso del cimitero per le funzioni rituali, accertandosi della
loro esatta identificazione e destinazione secondo la concessione rilasciata dal Comune.
Le esumazioni e le estumulazioni vanno eseguite nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, devo-
no essere effettuate solo previa comunicazione scritta da parte dell'ufficio comunale, nel rispetto
di quanto richiesto dalla legge.
Il programma di esumazioni ordinarie dei campi comuni verrà comunicato all’affidatario con il pre-
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avviso di almeno 10 giorni, mentre per le estumulazioni ordinarie e straordinarie almeno 3 giorni
prima del servizio, tranne che per operazioni da eseguire per cause di urgenza o di polizia giudi-
ziaria per i quali non e  garantito il preavviso .
Il personale interessato alle operazioni deve indossare protezioni sanitarie a norma, fornite dal -
l'appaltatore.
La raccolta e l’imballaggio dei rifiuti e il trasporto nel luogo di stoccaggio cimiteriale presso il cimi-
tero dei prodotti provenienti dal servizio nonchè i terreni di risulta, le macerie, marmi ecc... e quan-
t’altro è a carico dell’appaltatore,
E’ altresi  a carico dell’appaltatore la raccolta e l’imballaggio dello zinco, e qualsiasi altra operazio-
ne richiesta dalla normativa vigente, e il suo trasporto nel luogo di stoccaggio di cui sopra in vista
dello smaltimento.
L’eventuale ripristino delle sepolture a terra con terreno vegetale idoneo, nell'arco dell'anno dalla
sepoltura e' a carico dell'appaltatore.
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’appaltatore:
− assicurare le eventuali necessarie assistenze e prestazioni per le autopsie ordinate dall'Autorita
Giudiziaria ed in particolare presenziare, ove comunicato, a qualsiasi operazione ordinata dall’Au-
torita  Giudiziaria, Sanitaria o dal Sindaco
− provvedere alla regolare disposizione delle fosse, cippi, croci, ecc., secondo le prescrizioni im-
partite 
− livellare il terreno e riadattare le aree di inumazione ricolmandole se necessario con terreno ve-
getale, anche adistanza di tempo dalle operazioni di inumazione
− riferire al Comune circa danni, manomissioni verificatesi in monumenti, lapidi ecc...
− risistemare manufatti e monumenti rovinati a seguito dei lavori svolti dall'appaltatore, sostituen-
do le parti rotte con materiali nuovi
− provvedere alle inumazioni “particolari”, da eseguirsi secondo necessità ed agli orari piu ade-
guati al rispetto dell’ordinario servizio cimiteriale
− provvedere alle ispezioni tombali
− deposito nell’ossario/cinerario comune dei resti o delle ceneri non reclamate dagli eredi al mo-
mento delle operazioni di esumazione ordinaria e estumulazione ordinaria
− provvedere al deposito (introduzione) della cassetta ossario o urna cineraria in tumulo
− provvedere alla tumulazione ed estumulazione di cassetta ossario o urna cineraria in ossario a
muro
− provvedere alla traslazione di salme all’interno dei cimiteri cittadini o fino all’ingresso degli stessi
per il trasporto verso altre strutture ;
Tutti questi interventi sono inclusi nei prezzi del servizio stesso senza che l'appaltatore possa ri-
chiedere alcun indennizzo.
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39.1 INUMAZIONI

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

- delimitazione della zona investita dall’operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura,
segnaletica di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell’operazione;
- escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici di dimensioni idonee ai sensi della nor-
mativa vigente in materia, evitando di riporre la terra di risulta dello scavo sulle tombe vicine;
- raccolta dei rifiuti eventualmente rinvenuti in occasione dello scavo della fossa, così come defini -
ti dall’art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003, sistemazione degli stessi in appositi imballag -
gi secondo la procedura di cui all’art. 12 del del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Solo a seguito di
tale imballaggio i rifiuti cimiteriali potranno essere collocati all’interno del magazzino/ area presen-
te nella struttura cimiteriale secondo le indicazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contrat-
to. Si ribadisce che la fornitura dei sacchi, la manodopera necessaria per l’imballaggio dei rifiuti ci -
miteriali nonché la collocazione degli stessi all’interno del magazzino di cui sopra sono a carico
della ditta aggiudicataria;
- accoglimento del defunto e trasporto dello stesso dall'ingresso del cimitero al luogo di inumazio-
ne, compreso l’eventuale sosta nell’apposito locale interno al cimitero;
- deposizione del defunto nella fossa;
- chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo; la raccolta, il trasporto e lo
smaltimento, nel rispetto della normativa vigente in materia, del terreno eccedente è a totale cari -
co della ditta aggiudicataria;
- pulizia dell’area circostante così pure delle attrezzature utilizzate per l’espletamento dell’opera-
zione;
- mantenimento, nel tempo, di un livellamento omogeneo del terreno, per eliminare gli abbassa-
menti causati dall’assestamento della fossa attraverso rabbocchi con terreno privo di inerti medio
grossi, zolle e privo di qualsiasi altro materiale di risulta che sarà cura della ditta fornire;

39.2 TUMULAZIONI

Le operazioni di tumulazione (deposito della salma o resti mortali nel loculo) consistono in:

- apertura del loculo o della tomba di famiglia;
- accoglimento del defunto e trasporto dello stesso dall’ingresso del cimitero al posto di tumulazio -
ne, compreso l’eventuale sosta nell’apposito locale interno al cimitero;
- tumulazione del feretro nel loculo;
- realizzazione di solette e/o tramezzi verticali con tabelloni e malta cementizia in loculi plurimi;
- chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna. E'
consentito, altresì, la chiusura con elementi in pietra naturale e con lastra di cemento armato vi-
brato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare
la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermeti -
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ca, evitando danneggiamenti ed imbrattature dei loculi vicini e delle pavimentazioni antistanti; 
- stuccatura ed intonacatura a  filo del muro, tinteggiatura mantenendo l’uniformità compositiva e
prospettica;
- pulizia dell’area circostante così pure delle attrezzature utilizzate per l’espletamento dell’opera-
zione; 
- raccolta dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti,smurature e similari) così
come definiti dall’art. 2 lett. f) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003; il conferimento e lo smaltimento
degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia è a totale carico della ditta aggiudicata -
ria.

39.3 ESTUMULAZIONI

Le operazioni di estumulazione (estrazione del feretro da loculo o da tomba di famiglia per essere
traslato in altro cimitero) consistono in:
- delimitazione della zona investita dall’operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura,
segnaletica di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell’operazione; 
- apertura della tomba (loculo e/o sepolcro) con demolizione del muro e di eventuali solette o tra -
mezzi;
- eventuale deposizione della bara in involucro di zinco (non fornito dall’appaltatore) munito di tar-
ghetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le condizioni del feretro stesso on ri -
spondessero a quanto previsto dall’art. 88 del DPR 285/90;
- trasporto del feretro nell’apposito locale posto all’interno del cimitero;
- chiusura loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa, esteriormente intonacata; è consenti -
ta, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato od
altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta
resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica, evitando
danneggiamenti ed imbrattature dei loculi vicini e delle pavimentazioni antistanti; 
- stuccatura ed intonacatura a filo del muro, tinteggiatura mantenendo l’uniformità compositiva e
prospettica 
- pulizia dell’area circostante così pure delle attrezzature utilizzate per l’espletamento dell’opera-
zione; 
- raccolta dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti,smurature e similari) così
come definiti dall’art. 2 lett. f) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Il conferimento e lo smaltimento
degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia è a totale carico della ditta aggiudicata -
ria.
- raccolta dei rifiuti da estumulazione così come definiti dall’art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 254 del
15/07/2003, sistemazione degli stessi in appositi imballaggi secondo la procedura di cui all’art. 12
del del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Solo a seguito di tale imballaggio i rifiuti cimiteriali potranno
essere collocati all’interno del magazzino presente presso la struttura cimiteriale secondo le indi-
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cazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. La fornitura dei sacchi, la manodopera
necessaria per l’imballaggio dei rifiuti cimiteriali nonché la collocazione degli stessi all’interno del
magazzino di cui sopra sono a carico della ditta aggiudicataria. 

39.4 ESUMAZIONI

Le operazioni di esumazione (estrazione resti mortali inumati) consistono in:
- delimitazione della zona investita dall’operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura,
segnaletica di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell’operazione; 
- escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni idonee, fino a giungere
al livello del feretro;
- pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta resti mortali, che saranno deposti in
apposita cassetta di zinco (non fornita dall’appaltatore) munita di targhetta metallica di identifica-
zione del defunto;
- trasporto della cassetta nell’apposito locale posto all’interno del cimitero per eventuale saldatura
(non a carico dell’appaltatore);
- tumulazione della cassetta ossario seguendo le stesse operazioni per la tumulazione, oppure
deposito dei resti mortali nell’ossario comune;
- chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e deposi-
tata nell’ambito del cimitero;
- pulizia dell’area circostante così pure delle attrezzature utilizzate per l’espletamento dell’opera-
zione; 
- mantenimento, nel tempo, di un livellamento omogeneo del terreno, onde eliminare gli abbassa-
menti causati dall’assestamento della fossa attraverso rabbocchi con terreno con terriccio privo di
inerti medio grossi, zolle e privo di qualsiasi altro materiale di risulta che sarà cura della ditta forni -
re;
- raccolta dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti,smurature e similari) così
come definiti dall’art. 2 lett. f) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Il conferimento e lo smaltimento
degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia è a totale carico della ditta aggiudicata -
ria;
-  raccolta dei  rifiuti  da esumazione così come definiti  dall’art.  2 lett.  e)  del  D.P.R. n.  254 del
15/07/2003, sistemazione degli stessi in appositi imballaggi secondo la procedura di cui all’art. 12
del del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Solo a seguito di tale imballaggio i rifiuti cimiteriali potranno
essere collocati all’interno del magazzino presente presso la struttura cimiteriale secondo le indi-
cazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. La fornitura dei sacchi, la manodopera
necessaria per l’imballaggio dei rifiuti cimiteriali nonché la collocazione degli stessi all’interno del
magazzino di cui sopra sono a carico della ditta aggiudicataria. 
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39.5 RICOGNIZIONI

Le operazioni di ricognizione (verifica interna di un loculo) consistono in:

- delimitazione della zona investita dall’operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura,
segnaletica di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell’operazione; 
- abbattimento del muro fino a praticare un’apertura di cm. 30x30 o tale da poter verificare l’esatta
capienza e situazione interna;
- chiusura del foro praticato nel 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 ce-
mento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessore
atto ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stes-
sa a tenuta ermetica, evitando danneggiamenti ed imbrattature dei loculi vicini e delle pavimenta-
zioni antistanti; 
- stuccatura ed intonacatura a  filo del muro, tinteggiatura mantenendo l’uniformità compositiva e
prospettica;
- pulizia dell’area circostante così pure delle attrezzature utilizzate per l’espletamento dell’opera-
zione; 
- raccolta dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti,smurature e similari) così
come definiti dall’art. 2 lett. f) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Il conferimento e lo smaltimento
degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia è a totale carico della ditta aggiudicata -
ria.

39.6 ESTUMULAZIONI - CONDIZIONAMENTI

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

- delimitazione della zona investita dall’operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura,
segnaletica di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell’operazione; 
- apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi;
- estrazione del feretro e trasporto nell’apposito locale interno al cimitero;
- apertura del feretro con la massima attenzione e raccolta dei resti mortali con le seguenti moda-
lità:
a) raccolta dei resti mortali, se mineralizzati, in apposita cassetta ossario (non fornita dall’appalta-
tore) e tumulazione della stessa, nello stesso loculo o in altro loculo eseguendo le stesse opera -
zioni previste per la tumulazione;
b) inumazione dei resti mortali, se mummificati, in nuova cassa di legno e zinco (non fornita dal-
l’appaltatore) 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 op-
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portuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione, eseguendo le
stesse operazioni previste per le inumazioni;
d) pulizia dell’area circostante così pure delle attrezzature utilizzate per l’espletamento dell’opera-
zione; 
e) raccolta dei rifiuti  derivanti  da attività cimiteriali  (materiali  lapidei, inerti,smurature e similari)
così come definiti dall’art. 2 lett. f) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Il conferimento e lo smalti -
mento degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia è a totale carico della ditta aggiu -
dicataria.
f) raccolta dei rifiuti da estumulazione così come definiti dall’art. 2 lett. e) del D.P.R. n. 254 del
15/07/2003, sistemazione degli stessi in appositi imballaggi secondo la procedura di cui all’art. 12
del del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Solo a seguito di tale imballaggio i rifiuti cimiteriali potranno
essere collocati all’interno del magazzino presente presso la struttura cimiteriale secondo le indi-
cazioni fornite dal Direttore dell'esecuzione del contratto. La fornitura dei sacchi, la manodopera
necessaria per l’imballaggio dei rifiuti cimiteriali nonché la collocazione degli stessi all’interno del
magazzino di cui sopra sono a carico della ditta aggiudicataria. 
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.

39.7 TRASLAZIONE

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:

- delimitazione della zona investita dall’operazione cimiteriale attraverso apposita transennatura,
segnaletica di sicurezza e rimozione della stessa al termine dell’operazione; 
- 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 dal-
l’appaltatore), trasporto nell’apposito locale interno al cimitero, per saldatura dell’involucro (non a
carico dell’appaltatore);
- trasporto del feretro nel loculo di nuova tumulazione ed effettuazione delle stesse operazioni rife-
rite alla tumulazione;
- chiusura loculo primo ed effettuazione delle stesse operazioni riferite alla tumulazione;
- pulizia dell’area circostante così pure delle attrezzature utilizzate per l’espletamento dell’opera-
zione; 
- raccolta dei rifiuti derivanti da attività cimiteriali (materiali lapidei, inerti,smurature e similari) così
come definiti dall’art. 2 lett. f) del D.P.R. n. 254 del 15/07/2003 . Il conferimento e lo smaltimento
degli stessi nel rispetto della normativa vigente in materia è a totale carico della ditta aggiudicata -
ria. Solo a seguito di tale imballaggio i rifiuti cimiteriali potranno essere collocati all’interno del ma-
gazzino presente presso ogni struttura cimiteriale secondo le indicazioni fornite dal direttore dell'e -
secuzione del contratto. La fornitura dei sacchi, la manodopera necessaria per l’imballaggio dei ri-
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fiuti cimiteriali nonché la collocazione degli stessi all’interno del magazzino di cui sopra sono a ca-
rico della ditta aggiudicataria. 

39.8 ROTTURA DI CASSE

Nel  caso  di  rottura  di  casse  conseguentemente  ad  esplosione  da  gas  putrefattivi,  la  ditta
aggiudicataria  dovra   isolare  l'area  cimiteriale  interessata  dal  resto  del  contesto  cimiteriale  e
provvedere all'immediata pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio con soluzioni
disinfettanti secondo norme o eventuali indicazioni/ prescrizioni che l'Autorita  e gli Organi Sanitari
potranno impartire.

39.9 DISPERSIONE DELLE CENERI NEL CINERARIO COMUNE

L'appaltatore dovrà garantire il servizio compreso eventuali attrezzature per la dispersione delle
ceneri nella struttura dedicata.
Il servizio di dispersione consta nelle seguenti operazioni:
− ricevimento dell’urna contenente le ceneri e trasporto sino al posto di dispersione;
− dispersione del materiale;
− apposizione della pietra lapidaria sul muro della memoria;
Il conferimento e lo smaltimento dell'urna cineraria, nel rispetto della normativa vigente in materia
di rifiuti, è a totale carico della ditta aggiudicataria.

39.10 DISPERSIONE RESTI MORTALI NELL' OSSARIO COMUNE

L'Appaltatore dovrà garantire il servizio compreso la dispersione dei resti ed eventuali attrezzature
per la dispersione dei resti nell' ossario comune.
Il servizio di dispersione consta nelle seguenti operazioni:
− apertura del tumulo centrale (lastra di chiusura);
− ricevimento dell’urna/cassetta/ o involucro contenente i resti derivanti da operazioni (esumazio-
ne o estumulazione per riduzione salma) e trasporto sino al posto di introduzione / dispersione;
Il conferimento e lo smaltimento degli eventuali rifiuti, nel rispetto della normativa vigente in mate-
ria di rifiuti, è a totale carico della ditta aggiudicataria.

39.11 PRESTAZIONI PER LE SEPOLTURE PRIVATE

LE PRESTAZIONI DI CUI AL PRESENTE APPALTO NON SI APPLICANO ALLE SEPOLTURE
PRIVATE

39.12 MODALITA' DI REMUNERAZIONE

Le operazioni cimiteriali vengono remunerate attraverso I'applicazione del corrispettivo calcolato
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su prezzi unitari a base di gara, definiti dalla stazione appaltante e ribassati della percentuale of-
ferta dalla ditta aggiudicataria, alle quantità erogate; al fine della verifica delle quantità erogate, la
ditta dovrà provvedere ad inviare mensilmente al Direttore per l'esecuzione del contratto, il detta -
glio delle richieste pervenute e delle relative operazioni effettuate.

Art. 40 – CUSTODIA CIMITERIALE

Il  servizio  di  custodia é inteso come il  complesso di  operazioni  amministrative esplicitamente
disciplinate dall'art. 52 del Regolamento di polizia mortuaria, D.P.R. 285 del 1990, compresa la
tenuta dei registri cimiteriali di cui all’art. 52 del D.P.R. 285/90 e s.m.i. e la circolare del Ministero
della salute, Dir. Gen Prev. San., n. 818 dell’11/01/2021 (lett. D, n. 4) e 5),  nonché delle altre
incombenze  che  nelle  diverse  parti  del  decreto  sopra  citato  o  in  altre  leggi,  regolamenti  o
disposizioni nazionali e locali al tempo vigenti vengano specificatamente ascritte al custode. 
Tale servizio dovrà essere espletato per il cimitero comunale di Scarlino e consiste nella apertura
e chiusura delle porte di ingresso, della relativa e continua custodia, secondo l’orario di apertura
disposto dall’Amministrazione comunale che di seguito si riporta:

Orario Estivo valido dal 1 giugno al 30 settembre:
Martedì dalle ore 7.00 alle ore 11.00
Giovedì,Sabato,Domenica dalle ore 7.00 alle ore 11.00 e dalle ore 14.30  alle ore 16.30

Orario Invernale valido dal 1 ottobre  al 31 maggio:
Martedì dalle ore 8.00 alle ore 12.00
Giovedì,Sabato Domenica dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 16.00

Festività dei Defunti dal 25 ottobre al 9 novembre inoltre qualora non ricadenti nei giorni  di
apertura: Gennaio 1 e 6, Lunedì dell’Angelo, 25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 15 agosto, 8, 25 e
26 dicembre.  
Apertura giornaliera            secondo la fascia oraria stagionale

Il  servizio  comprende  anche  il  complesso  delle  attività  amministrative  inerenti  il  servizio  di
custodia, quale la conservazione dei registri e delle autorizzazioni alla sepoltura, nonché il rispetto
e l’applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, oltre al compito di fornire informazioni
al pubblico sull’ubicazione delle tombe e delle norme generali che disciplinano i cimiteri.
La ditta dovrà svolgere un servizio di custodia, segnalando all’ufficio comunale competente, tutti i
danni provocati sia a manufatti e oggetti di proprietà comunale sia a quelli di proprietà privata.
Nell’ambito del servizio la ditta dovrà assicurare una pronta reperibilità al di fuori dei giorni di aper -
tura al pubblico, pertanto alla consegna dovrà essere fornito dalla ditta un numero di telefono per
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chiamate da parte dell’ufficio comunale preposto.
Il custode dovrà redigere, gestire e mettere a disposizione del Direttore dell’esecuzione del con-
tratto  anche  in  formato  elettronico,  un  registro  ove  siano  riportate  tutte  le  movimentazioni
(salme/feretri, resti ossei o ceneri) in ingresso e in uscita dal cimitero, e tutte le operazioni cimite-
riali effettuate.
Il registro dovrà essere compilato secondo le indicazioni presenti nel regolamento di Polizia Mor-
tuaria Nazionale e dovrà contenere:
a. l’indicazione delle operazioni cimiteriali che danno luogo ad introduzione o trasferimento di sal-
me, resti o ceneri;
b. gli estremi del luogo di provenienza e/o di destinazione;
c. le generalità del defunto (corrispondente a quanto riportato sull’apposita targhetta);
d. il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
e. l'ubicazione topografica di ciascuna salma;
f.  le generalità del primo intestatario e quelle degli eventuali nuovi concessionari dei luoghi di se-
poltura ai fini delle comunicazioni.
I registri cimiteriali devono essere presentati a ogni richiesta degli organi di controllo; in ogni caso,
la ditta appaltatrice deve consegnare su supporto informatico al Direttore dell’esecuzione del con-
tratto, entro il 15 gennaio di ogni anno, i registri cimiteriali aggiornati. 
Se richiesto dal Direttore dell’esecuzione del contratto, l'appaltatore dovrà fornire i registri aggior-
nati su supporto cartaceo, in duplice copia, opportunamente sottoscritti e numerati.

Gli operatori dedicati al servizio di custodia dovranno essere dotati di un telefono cellulare o altri
mezzi di comunicazione che consentano, negli orari di apertura, una comunicazione diretta con
l’operatore; per casi di urgenza o necessità deve essere garantito un servizio di reperibilità 24 ore
su 24 e un intervento entro 1 ora dalla segnalazione.
Il Fornitore dovrà inoltre verificare ogni qual volta ne ha la possibilità, e comunque almeno
quindicinalmente o in caso di segnalazione da parte dell’utenza o in caso di eventi straordinari
(es. eventi naturali, incidenti, ecc.), il corretto funzionamento degli impianti cimiteriali tra cui ad
esempio:
- impianti idrici e fognari (es. fontane, lavandini, servizi sanitari, ecc.);
- impianto di illuminazione delle aree cimiteriali e di illuminazione votiva;
La verifica visiva dovrà inoltre riguardare lo stato di conservazione dei manufatti cimiteriali (es.
cornicioni, tettoie, lapidi, pavimentazione, ecc.) al fine di prevenire eventuali situazioni di pericolo
per gli operatori e l’utenza e di garantire un adeguato livello di decoro.
Eventuali  guasti/malfunzionamenti  e  situazioni  di  pericolo  dovranno  essere  tempestivamente
segnalati al Direttore dell’esecuzione del contratto. 
La  ditta  appaltatrice  dovrà,  in  situazioni  di  imminente  pericolo  o  presunte  tali,  provvedere  a
limitare o inibire l’accesso all’area interessata tramite apposite recinzioni e segnalazioni.
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40.1 MODALITA' DI REMUNERAZIONE

Il servizio di custodia cimiteriale viene remunerato attraverso un canone, corrisposto mensilmente
alla ditta aggiudicataria; l’importo del canone mensile è pari alla base d’asta definita in sede di
gara  da  parte  della  stazione  appaltante,  ribassata  della  percentuale  offerta  in  sede  di
aggiudicazione.

Art. 41 – PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DECORO E DEL VERDE CIMITERIA-
LE

Il servizio di pulizia e mantenimento per il decoro e del verde cimiteriale consta di un insieme di
attività  volte  a  mantenere  pulite  e  decorose  la  struttura  cimiteriale  e  le  rispettive  aree  di
pertinenza; il servizio ha l’obiettivo di:
- salvaguardare lo stato igienico/sanitario del luogo e dell'ambiente;
- mantenere adeguatamente decoroso l’aspetto estetico e lo stato dei locali e dei luoghi;
- salvaguardare le superfici sottoposte a pulizia e a verde;
- assicurare la funzionalità e fruibilità degli spazi e degli impianti garantendo piena sicurezza per
gli utenti e gli operatori
Le attività dovranno essere svolte negli orari in cui il flusso dell’utenza all’interno del complesso
cimiteriale  è minore  e comunque in  modo tale  da  non creare  disagio e  intralcio  all’utenza e
garantire sempre la sicurezza dei luoghi, anche attraverso segnalazioni, delimitazioni e recinzioni.
Le  attività  dovranno  essere  programmate  e  dovranno  prevedere  non  meno  di  nr.  4  ore  di
pulizia/manutenzione  settimanali  da  eseguire  in  modo  che  la  struttura  sia  adeguatamente  e
costantemente  curata  e  pulita,  con  particolare  riguardo  affinchè  tale  situzione  sia  garantita
nell'orario di apertura al pubblico.
Le frequenze del servizio sia di pulizia che manutentivo potranno anche variare durante l’anno al
fine di tener conto della variazione dell’affluenza dell’utenza alla struttura cimiteriale (es. durante
le festività di commemorazione dei defunti o altre festività di natura religiosa o civile).

41.1 SERVIZIO DI PULIZIA CIMITERIALE
Il  presente  servizio  consiste  nella  pulizia  di  aree,  locali  ed  arredi  presenti  nel  complesso
cimiteriale.
Il  servizio  non  si  applica  alle  superfici  erbose  ed  a  verde  (prati,  aiuole,  ecc.)  e  ai  campi  di
inumazione, cui è dedicato apposito servizio dettagliato negli articoli a seguire 41.2 e 41.3. né si
applica a cappelle o manufatti privati che rimangono  esclusi dall'affidamento.

Attività generali
La ditta appaltatrice, per tutte le aree cimiteriali, dovrà eseguire le seguenti attività di pulizia di
natura generale:

ATTIVITA' GENERALI
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PRESTAZIONI DESCRIZIONE

Svuotamento cestini Svuotamento  dei  contenitori  per  la  raccolta  dei  rifiuti  (classificati  come
rifiuti  urbani  o  assimilabili)  situati  all’interno  delle  aree  del  complesso
cimiteriale,  con  ripristino  degli  eventuali  sacchetti,  ed  eventuale
disinfezione  e  lavaggio  dei  contenitori  quando  necessaria.  L’attività
comprende  il  conferimento  dei  rifiuti  ai  punti  di  raccolta  individuati
mantenendo dove presente la differenziazione del rifiuto. In caso di cestini
rotti  o  non  utilizzabili  la  ditta  è  tenuta  a  segnalarlo  al  Direttore
dell’esecuzione del contratto per le opportune azioni.

Raccolta fiori Verifica e raccolta delle composizioni funebri (es. corone, nastri, cuscini,
ecc.)  lasciati  sulle  tombe  a  seguito  del  rito  funebre,  ricorrenze  e/o
solennità e loro conferimento nei punti di raccolta. La raccolta deve essere
eseguita ogni qual volta le condizioni lo richiedano (cattivi odori causati da
marcescenza e/o evidente abbandono).

Pulizia  lavabi,  fontanelle,
contenitori per annaffiatura

Pulizia  di  lavandini,  fontane  ed  annaffiatoi  in  uso  all’utenza  presenti
all’interno  del  complesso cimiteriale  (esclusi  quelli  situati  all’interno dei
bagni  e  rientranti  nelle  attività  di  pulizia  dell'Area  Omogenea  “Aree
Coperte”).

Pulizia bacheche Pulitura di bacheche e punti informativi, compresa rimozione di avvisi e
manifesti deteriorati o scaduti.

Pulizia monumenti Pulitura di monumenti e tombe monumentali di interesse pubblico presenti
all’interno del complesso cimiteriale.

Attività specifiche
Nella tabella seguente vengono individuate le aree cimiteriali omogenee e gli ambienti che esse
comprendono nonché le attività da espletarsi in ognuna:

AREA OMOGENEA AMBIENTI COSTITUENTI L' AREA
OMOGENEA

PRESTAZIONI

Aree coperte Aree coperte  di  pertinenza cimiteriale
quali  guardiania,  superfici  interne agli
edifici cimiteriali, servizi igienici, luoghi
di culto, ecc.

Spazzatura e detersione pavimenti.
Spolveratura  e  detersione  di  eventuali
arredi, porte e finestre, attrezzature, punti
luce,davanzali.
Pulizia dei servizi igienici, disinfezione e
igienizzazione  dei  sanitari,  controllo  e
all’occorrenza rifornimento dei prodotti di
consumo, a carico della ditta appaltatrice,
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per  i  quali  è  prescritto  il  marchio
ecologico.
Spolveratura ringhiere e pulizia scale.
Deragnatura.

Aree tecniche Ripostigli,  magazzini,  depositi,  locali
tecnici, ecc.

Spazzatura e detersione pavimenti.
Spolveratura  e  detersione  di  eventuali
arredi, porte e finestre, attrezzature, punti
luce,davanzali.
Spolveratura  delle  attrezzature
ricoverate.
Deragnatura.

Aree adibite a
deposito salme

Camera  mortuaria/  sala  di
osservazione cadaveri/ obitorio, ecc.

Spazzatura e detersione pavimenti.
Spolveratura  e  detersione  di  eventuali
arredi, porte e finestre, attrezzature, punti
luce,davanzali.
Rimozione  macchie  e  impronte  da
pavimenti,  porte,  sportellerie  e  superfici
verticali lavabili, ecc.
Detersione  e  igienizzazione  delle
attrezzature  dedicate  e  delle  superfici
lavabili.
Deragnatura.
Aspirazione polvere bocchette aerazione,
termoconvettori,  cassonetti,  canaline,
ecc.)

Aree  esterne  non  a
verde

Aree scoperte di pertinenza cimiteriale
quali  scalinate  esterne,  strade,  viali,
percorsi di accesso, aree
cortilive,  balconi,  terrazze,  porticati,
marciapiedi, ecc.

Spazzatura,  anche  con  l'utilizzo  di
eventuali  mezzi  di  aspirazione
meccanica, da piccoli rifiuti e foglie
caduche,  rami  secchi,  carta  e  altri
ingombri e relativo conferimento ai punti
di raccolta
Detersione  delle  superfici  pavimentate
situate in aree esterne e pulizia griglie e
caditoie.
Eliminazione  degli  escrementi  di  volatili
(es.  guano piccioni)  e disinfezione delle
superfici interessate.
Pulizia scale esterne.
Controllo chiusini di  terrazzi  e balconi e
rimozione  ostruzioni  dell’imboccatura
degli stessi.
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Spolveratura  di  cancelli,  ringhiere,
parapetti, ecc.
Pulizia delle aree di stoccaggio rifiuti e di
quelle di stazionamento dei cassonetti e
degli  scarrabili  eventualmente  presenti
all’interno del complesso cimiteriale.

E' ribadito che per le operazioni di pulizia è prescritto l'utilizzo di prodotti con marchio ecologico
che garantisca il basso impatto e la sostenibilità ambientale.

41.2 MANUTENZIONE ORDINARIA DEL DECORO CIMITERIALE
All’interno del servizio di manutenzione ordinaria per il decoro cimiteriale rientrano tutte le attività
di  manutenzione  volte  al  mantenimento  del  decoro  degli  ambienti  presenti  all’interno  del
complesso cimiteriale e della funzionalità delle attrezzature.
Si  riportano  di  seguito  le  tipologie  di  attività  che  possono  rientrare  all’interno  del  servizio  di
manutenzione ordinaria per il decoro cimiteriale:
1) regolazione e lubrificazione delle porte, degli infissi e dei cancelli;
2)  verifica  e  mantenimento  in  efficienza  dei  punti  di  approvvigionamento  dell’acqua (fontane,
lavandini,  rubinetti,  ecc.)  e  impianti  sanitari;  tali  attività  di  manutenzione  riguardano  a  titolo
esemplificativo la pulizia e la stasatura degli scarichi otturati;
3) pulizia periodica (es. da foglie, aghi di pino e altro materiale d’ingombro) di gronde, pluviali,
pozzetti e griglie;
4) manutenzione attrezzature: interventi volti alla verifica ed al mantenimento delle funzionalità
delle attrezzature (es. calaferetri,  portaferetri,  scale, montaferetri)  comprese quelle di proprietà
dell’Amministrazione concesse in uso alla ditta appaltatrice. 
L’attività di manutenzione dell’attrezzatura è finalizzata a garantire la funzionalità, la sicurezza e il
decoro della stessa; la manutenzione delle attrezzature prevede a titolo esemplificativo: la pulizia
e  l’ingrassaggio;  il  trattamento  con  antiruggine  e  successiva  tinteggiatura;  la  verifica  della
funzionalità ed eventuale sostituzione e integrazione di parti mancanti/danneggiate/usurate (es.
ruote, manopole, tappi in gomma); eventuali verifiche di legge previste.
La atazione appaltante potrà richiedere delle attività di verifica generale e rispristino del decoro in
occasione di particolari ricorrenze o eventi, avendo cura di specificare le caratteristiche di tale
servizio (quali attività sono ricomprese e su quali manufatti/impianti), le modalità di attivazione (es.
verifica da attivare almeno 15 giorni prima della data “evento”, emissione preventivi entro 5 giorni
e  realizzazione  degli  interventi  entro  3  giorni  dall’accettazione  del  preventivo)  e  le  logiche
remunerative extra-canone.

41.3 MANUTENZIONE DEI CAMPI DI INUMAZIONE
Il  Servizio  di  manutenzione  dei  campi  di  inumazione  è  quell’insieme  di  attività  finalizzate  a
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garantirne il  decoro e a consentirne la frequentazione in sicurezza, da parte dell’utenza e degli
operatori.
La manutenzione dei campi di sepoltura riguarda i:
- campi di inumazione ordinari (o compi comuni)
- campi esumati  da riutilizzare: campi sui quali  è stata eseguita l’esumazione ordinaria e che
vanno predisposti per i successivi turni di sepoltura;
Per tutti i campi di inumazione presenti all’interno del cimitero, la ditta appaltatrice dovrà, secondo
necessità, eseguire le seguenti attività generali:
-  verifica  ed  eventuale  riassetto  delle  tracce  presenti  (es:  eventualmente  prodotte  dai  mezzi
meccanici, dalle piogge, ecc.);
-  verifica  e  livellamento  del  terreno,  in  modo  che  la  superficie  risulti  complanare  e  priva  di
avvallamenti o dossi;
- verifica e pulizia del terreno, in modo che il campo risulti privo di materiale inerte/zolle e sgombro
da qualsiasi detrito;
-  verifica  e  ripristino  di  sprofondamenti  con  eventuale  riporto  di  terreno,  in  particolare,  in
prossimità delle sepolture;
- verifica e manutenzione del tumulo:

a) o  nei  primi  sei  mesi  di  sepoltura:  con il  ripristino del  tumulo sprofondato a seguito  
dell’assestamento del terreno, tramite riporto del materiale e previa rimozione e successiva
ricollocazione di provvisorio, cippo e ornamenti presenti. Successiva risagomatura del
tumulo con utilizzo della “dima”;
b) o dopo i sei mesi di sepoltura: con il ripristino del tumulo sprofondato, tramite riporto del
materiale,  previo  avviso  ai  familiari/aventi  titolo  (a  cura  dell’ufficio  amministrativo  del  
Comune)  cui  spetta  la  rimozione  e  la  successiva  ricollocazione  della  
tomba/monumento/ornamenti funebri;

-  verifica,  fornitura,  stesura,  rastrellatura  e  livellamento  di  ghiaino,  secondo  il  tipo  e  la
granulometria già presente, compresa l’integrazione periodica dello stesso.
Le attività di verifica dovranno essere svolte almeno quindicinalmente e a seguito del verificarsi di
eventi  straordinari  (es. eventi  atmosferici  straordinari, ecc.); in quest’ultimo caso l’intervento di
verifica e ripristino del campo dovrà essere realizzato entro 10 giorni dal verificarsi dell’evento.

41.4 MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE
I servizi di manutenzione del verde cimiteriale hanno lo scopo di garantire un consono livello di
decoro estetico e funzionale delle aree a verde, procedendo, laddove necessario, al ripristino del
suddetto livello.
Le attività di  manutenzione del  verde cimiteriale  devono essere effettuate secondo le migliori
tecniche di giardinaggio e devono garantire sempre un adeguato decoro e standard qualitativo.
Le attività dovranno essere svolte negli orari in cui il flusso dell’utenza all’interno del complesso
cimiteriale è minore. Le attività dovranno essere svolte in modo tale da non creare disagio e
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intralcio  all’utenza e  garantire  sempre la  sicurezza dei  luoghi,  anche attraverso  segnalazioni,
delimitazioni e recinzioni.
Sono a carico della ditta appaltatrice le spese per la fornitura delle attrezzature e dei macchinari
necessari allo svolgimento dell’attività nonchè dei prodotti e delle sostanze necessari alla corretta
esecuzione delle operazioni
Le attrezzature e i macchinari in dotazione dovranno consentire lo svolgimento in sicurezza della
prestazione e i prodotti  utilizzati dovranno essere conformi alle norme vigenti,  regolamentari e
tecniche.
I  materiali  di  risulta  devono  essere  rimossi  quotidianamente,  senza  accumulo,  dalle  aree
interessate dalle attività; la rimozione e il successivo conferimento delle risulte e degli scarti di
lavorazione dovrà essere condotta secondo i criteri della raccolta differenziata e secondo quanto
successivamente definito.
Le attività ricomprese all’interno del servizio di manutenzione del verde cimiteriale comprendono a
titolo esemplificativo e non esaustivo:
-  la  manutenzione delle  aree a verde,  ovvero il  mantenimento in  buone condizioni  del  verde
oggetto del servizio ed in particolare la manutenzione di tutti i prati, aiuole e siepi oltre alle normali
potature di tutte le essenze arboree;
- il mantenimento dei vialetti e dei percorsi pedonali interni;
- il rimpiazzo di aiuole e siepi;
- il controllo della stabilità delle piante, con comunicazione tempestiva al Direttore dell’esecuzione
del contratto di eventuali necessità di cura, abbattimento o di altro intervento da adottarsi sulle
piante pericolanti;
- la regolare attività di annaffiatura
Il servizio viene erogato su tutte le “aree a verde” presenti all’interno del complesso cimiteriale in
cui sono compresi tappeti erbosi, piante, tutte le superfici a verde nonché le piante in fioriere e
vasi presenti nelle aree oggetto del servizio non di proprietà privata.
L’appaltatore  dovrà  eseguire  le  attività  di  manutenzione  del  verde  cimiteriale  rispettando  le
stagionalità e con maggiore intensificazione durante le festività di commemorazione dei defunti o
altre festività di natura religiosa o civile.

41.5 MODALITA' DI REMUNERAZIONE

Il servizio di pulizia e manutenzione ordinaria del decoro e del verde cimiteriale viene remunerato
attraverso  un  canone,  corrisposto  mensilmente  alla  ditta  aggiudicataria;  l’importo  del  canone
mensile  è  pari  alla  base  d’asta  definita  in  sede  di  gara  da  parte  della  stazione  appaltante,
ribassata della percentuale offerta in sede di aggiudicazione.

Art. 42 – SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIO-
NE VOTIVA CIMITERIALE
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Il  servizio  di  conduzione  e  manutenzione  dell'impianto  per  l’illuminazione  votiva  del  cimitero
comunale è da intendersi come l'insieme delle attività, sia di natura operativa che gestionale, volte
ad installare e mantenere acceso un punto luminoso quale simbolo di luce votiva.
L’appaltatore  dovrà  provvedere,  con  proprio  personale  qualificato,  ad  eseguire  le  attività  di
conduzione e manutenzione dell’impianto al fine di garantire l’illuminazione dei luoghi di sepoltura
24 ore su 24, 365 giorni all’anno, e di garantire la piena efficienza dell’impianto durante tutta la
durata contrattuale.
L’appaltatore assume gli impianti nelle condizioni tecniche e di consistenza in cui essi si trovano e
prendendo in carico l’impianto, attraverso il verbale di consegna, dichiara di aver preso visione
della situazione esistente.
La  conduzione  e  manutenzione  dell’impianto  di  illuminazione  votiva  comprende  le  seguenti
attività:
- gestione attivazioni, distacchi e trasferimenti utenze
- realizzazione nuovi allacci di illuminazione votiva
- manutenzione preventiva
- manutenzione a guasto nel limite della franchigia (stabilia in Euro 200,00)
- verifica e sostituzione lampade votive
Il servizio non ricomprende:
- le attività legate alla gestione economica e amministrativa del servizio pubblico di illuminazione
votiva (es. gestione dei contratti, riscossione tributo, gestione morosità ecc....)
-  la  realizzazione  ex-novo  o  la  ricostruzione  di  reti  di  illuminazione  votiva  a  seguito  della
realizzazione o riqualificazione di fabbricati cimiteriali
La ditta appaltatrice non è infatti responsabile della fornitura dell’energia elettrica e dei punti di
fornitura la cui titolarità resta in capo alla stazione appaltante che ne cura la contrattualizzazione e
la gestione amministrativa e finanziaria.

42.1 GESTIONE ATTIVAZIONI, DISTACCHI E TRASFERIMENTI UTENZE
La ditta appaltatrice, su segnalazione del Direttore dell’esecuzione del contratto o del competente
ufficio preposto alla gestione delle richieste relative ai contratti di illuminazione votiva, procede a:
a) Attivare i nuovi allacci relativi a nuovi contratti di attivazione:
L’attività consiste nell’attivazione del collegamento finalizzato all’alimentazione e nella fornitura e
installazione della  lampada votiva;  la  lampada dovrà  avere  le  caratteristiche minime riportate
successivamente. 
Si specifica che la fornitura e l’installazione del porta-lampada è a carico della ditta appaltatrice
mentre la fornitura del copri-fiamma è a carico del privato.
L’attività di attivazione dell’allaccio di cui al presente punto è relativa ai luoghi di sepoltura dove è
già presente il cavo di alimentazione. 
Per quelli sprovvisti di cavo si rimanda al paragrafo successivo.
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b) Distaccare/Disattivare le utenze (a seguito di richiesta di disattivazione o morosità):
L’attività consiste nello scollegamento dei cavi di alimentazione e nella rimozione, dove possibile,
della lampada votiva e del portalampada.
In  caso  di  fossa/loculo/celletta  ossario/cinerario/tomba  di  famiglia  ipogee  (interrate)  si  dovrà
procedere a rimuovere il portalampada e a isolare il cavo di alimentazione mentre in caso edicole
funerarie/cappelle (tombe di famiglia epigee) si dovrà operare nel pozzetto esistente nell’area di
pertinenza  (o  nell’eventuale  scatola  attaccata  al  fabbricato)  staccando  il  cavo  dell’utenza  e
isolando quello di alimentazione.
c) Trasferire l’allaccio su altro luogo di sepoltura:
L’attività  prevede  la  disattivazione  dell’allaccio  sul  luogo  di  sepoltura  originario  e  la
realizzazione/attivazione di un nuovo allaccio sul luogo di sepoltura richiesto.
Le segnalazioni/richieste da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto dovranno avvenire
attraverso comunicazione scritta, utilizzando una scheda di richiesta intervento.
A conclusione degli  interventi  nella  stessa scheda dovranno essere riportate  dall’operatore le
seguenti informazioni:
- la data di esecuzione
- eventuali annotazioni
- nome, cognome e firma leggibile dell’operatore
Una copia della scheda dovrà poi essere inviata al Direttore dell’esecuzione del contratto per la
verifica della corretta esecuzione e l’originale dovrà essere archiviata ai fini dei controlli e delle
verifiche previsti successivamente.
E’ importante che il Direttore dell’esecuzione del contratto comunichi correttamente, all’atto della
richiesta, i dati del titolare del contratto di illuminazione votiva che la ditta appaltatrice provvederà
ad inserire all’interno dell’anagrafica.

42.2 REALIZZAZIONE NUOVI ALLACCI DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
La  ditta  appaltatrice,  a  seguito  di  richiesta  del  Direttore  dell’esecuzione  del  contratto  o  del
competente ufficio preposto alla gestione delle richieste relative ai contratti di illuminazione votiva,
procede (entro 10 giorni) a realizzare i nuovi allacci di illuminazione votiva sui luoghi di sepoltura
oggetto della richiesta.
La realizzazione di un nuovo allaccio, si differenzia dall’attività di attivazione dell’allaccio in quanto
si attua sulle sepolture che non sono provviste già di cavo di alimentazione.
In particolare:
a)  per  allacci  da  eseguire  su  fossa/loculo/celletta  ossario/celletta  cinerario:  la  ditta
preliminarmente verifica che sia presente e correttamente installata la lastra marmorea tombale
con  i  relativi  accessori  (nome-cognome  del  defunto,  data  di  nascita  e  di  morte,  portafiori  e
coprifiamma). In caso di verifica positiva (corretta installazione) procede a:
- verificare l’eventuale presenza di un cavo di alimentazione utilizzabile e procedere in caso di
mancanza alla sua predisposizione
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- eseguire il collegamento elettrico al portalampada
- verificarne il funzionamento
b)  per  allacci  da  eseguire  su  tombe  di  famiglia  ipogee  (interrate)  ed  epigee  (edicole
funerarie/cappelle): la ditta preliminarmente verifica che sia presente la lastra e il  rivestimento
tombale e che siano già predisposti per i passaggi dei cavi elettrici del servizio di luce votiva. In
caso di verifica positiva (corretta predisposizione) procede a:
- verificare l’eventuale presenza di un cavo di alimentazione utilizzabile e procedere in caso di
mancanza alla sua predisposizione
- eseguire il collegamento elettrico al portalampada
- verificarne il funzionamento
Le richieste  da parte  del  Direttore dell’esecuzione del  contratto  dovranno avvenire  attraverso
comunicazione scritta.
A conclusione degli  interventi  nella  stessa scheda dovranno essere riportate  dall’operatore le
seguenti informazioni:
- la data di esecuzione
- eventuali annotazioni
- nome, cognome e firma leggibile dell’operatore
Una copia della scheda dovrà poi essere inviata al Direttore dell’esecuzione del contratto per la
verifica della corretta esecuzione e l’originale dovrà essere archiviata ai fini dei controlli e delle
verifiche previsti.
E’ importante che il Direttore dell’esecuzione del contratto comunichi correttamente, all’atto della
richiesta, i dati del titolare del contratto di illuminazione votiva che la ditta appaltatrice provvederà
ad inserire all’interno dell’anagrafica.

42.3 MANUTENZIONE PREVENTIVA
La ditta  appaltatrice  dovrà  eseguire  tutte  le  attività  di  manutenzione preventiva  sugli  impianti
oggetto dell’appalto secondo le specifiche e le periodicità di seguito definite.
A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si riporta di seguito un elenco delle attività di verifica e
controllo che l’appaltatore dovrà eseguire su tutti gli impianti di illuminazione votiva:
- esaminare regolarmente, verificare l'integrità e pulire tutte le parti degli impianti elettrici
- verificare l'efficienza dell' illuminazione
Tutte le attività di verifica dovranno essere annotate su apposito registro dei controlli periodici con
il relativo esito ai fini delle verifiche previste.
Le attività di verifica saranno eseguite secondo la periodicità suggerita di seguito:

MANUTENZIONE RETI DI DISTRIBUZIONE IMPIANTO VOTIVA

ATTIVITA' FREQUENZA

CASSETTE DI DERIVAZIONE: MENSILE
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Controllo integrità ed efficienza alimentazione 
Controllo morsetteria e serraggio connessioni varie 

TUBAZIONI:
Verifica integrità e fissaggio 

MENSILE

CANALIZZAZIONI:
Verifica integrità e fissaggio con eventuale ripristino 

MENSILE

MANUTENZIONE QUADRI IMPIANTO VOTIVA

CONTROLLO VISIVO:
Controllo  visivo  esterno  e  delle  condutture  di
alimentazione  per  verificare  l'integrità
dell'apparecchiatura

MENSILE

QUADRO:
Pulizia interna ed esterna
Controllare lo stato di conservazione delle strutture
di protezione contro i contatti diretti
Controllare  il  serraggio  dei  bulloni  e  pulire  se
necessario le connessioni
Verificare la continuità delle connessioni 
Verificare  l'efficienza  dei  dispositivi  di  blocchi  che
impediscono l'accesso alle parti in tensione
Verificare l'efficienza delle resistenze anticondensa
e dei termostati 
Verificare il serraggio delle connessioni di potenza 
Verificare i contatti principali fissi 

SEMESTRALE

PROTEZIONI:
Controllo  visivo  del  buono  stato  di  conservazione
delle protezioni  (fusibili,  relè  termici,  interruttori
automatici)

MENSILE

INTERRUTTORI:
Controllo integrità ed efficienza alimentazione 
Controllo morsetti e serraggio connessioni varie 
Prova  di  intervento  dell'eventuale  dispositivo
differenziale 

TRIMESTRALE

FUSIBILI:
Verifica integrità ed eventuale sostituzione 
Controllo  ed  eventuale  integrazione  dei  fusibili  di
scorta 

SEMESTRALE

LINEE DI ALIMENTAZIONE: MENSILE
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Verifica serraggio dei terminali e della morsetteria di
attestazione
Verifica isolamento 

42.4 MANUTENZIONE A GUASTO 
La  ditta  appaltatrice,  a  seguito  di  guasto,  malfunzionamento  o  logorio  di  parti  e  componenti
dell’impianto di illuminazione votiva, dovrà provvedere ad effettuare le manutenzioni e le eventuali
sostituzioni necessarie al fine di ripristinare le condizioni di corretto funzionamento e garantire il
regolare svolgimento del servizio e l’incolumità dell’utenza.
Tali interventi sono sottoposti all’applicazione della franchigia ed ai tempi massimi di intervento
come segue: 
a) rientrano all’interno del canone mensile ammesso a base di gara tutti gli interventi inferiori alla
cifra di € 300,00 per un massimo di 12 interventi annui
b)  è  fissato  in  3  giorni  lavoratvi  il  tempo  di  risoluzione  del  guasto  dal  momento  della  sua
rilevazione o segnalazione da parte dell’utenza
Le  attività  che  l’appaltatore  sarà  chiamato  a  svolgere  a  seguito  delle  prime 12  segnalazioni
relative ad interventi di valore inferiore ai € 300,00 saranno compensate all’interno del canone.
Per gli interventi di ripristino sopra il valore eventualmente posto a franchigia, ed ammessi come
interventi straordinari extra-canone, l'appaltatore dovrà predisporre la preventivazione degli stessi
con le informazioni necessarie alla sua pianificazione, alla definizione del costo, ecc. e sottoporla
all’autorizzazione del Direttore dell’esecuzione del contratto. 
Nel preventivo dovrà essere riportato il tempo previsto per l’intervento che deve tener conto anche
delle eventuali tempistiche derivanti dall’approvvigionamento dei materiali. 
L’operatore che effettua l’attività  dovrà compilare un’apposita scheda di  consuntivo che dovrà
essere archiviata ai fini dei controlli e delle verifiche previste.

42.5 VERIFICA E SOSTITUZIONE LAMPADE VOTIVE – FARETTI SU PLAFONIERA
L’appaltatore  deve  monitorare  e  verificare,  con  cadenza  programmata,  la  funzionalità
dell’illuminazione votiva su tutti i punti gestiti. 
In caso di non funzionamento del corpo illuminante (lampada votiva/faretto su plafoniera) a causa
di rottura, furto, malfunzionamento o fine vita, l’appaltatore dovrà provvedere, a proprie spese, alla
sostituzione della lampada ed eventualmente del relativo portalampada e alla relativa verifica di
funzionamento.
In  caso  di  rottura  o  danneggiamenti  del  coprifiamma  imputabili  all’appaltatore,  quest’ultimo
provvede alla sua sostituzione (fornitura e installazione); negli altri casi l’eventuale sostituzione
del coprifiamma è a carico del privato utente.
A valle della verifica e della successiva sostituzione delle lampade non funzionanti, l’operatore
dovrà compilare un’apposita scheda da cui  si  evinca la data della verifica,  l’area verificata,  il
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numero/  codice  (secondo  l’anagrafica  costituita)  delle  lampade  non  funzionanti  e  la  data  di
sostituzione delle stesse.
Il non funzionamento del corpo illuminante potrà essere segnalato anche da parte dell’utenza, del
Direttore dell’esecuzione del contratto o di altro personale della stazione appaltante (esempio a
seguito di visite ispettive). 
La sostituzione delle lampade votive non funzionanti dovrà avvenire entro 3 giorni dalla verifica
periodica mensile o entro 5 giorni dalla segnalazione ricevuta.
La ditta appaltatrice dovrà provvedere a sostituire la lampada non funzionante con una nuova
lampada a LED avente le seguenti caratteristiche minime:
- marchio IMQ (Istituto Italiano del Marchio di Qualità) o equivalente;
- vita nominale garantita pari o superiore a 50.000 ore;
- rispetto del D.Lgs: 25/07/2005 n. 151 e s.m.i. (riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche, trattamento RAEE-rifiuto).
Eventuali ulteriori caratteristiche particolari e di dettaglio saranno specificate all'occorrenza dalla
stazione  appaltante  che  potrà  richiedere  e  disciplinare   delle  attività  generali  di  verifica  e
sostituzione di  lampade votive  in  occasione di  particolari  ricorrenze o eventi,  avendo cura di
specificare,  preventivamente,  le  caratteristiche di  tale  servizio,  le  modalità  di  attivazione e  le
logiche remunerative essendo le stesse non ricomprese a canone.

42.5 MODALITÀ DI RICHIESTA DELLE ATTIVITÀ OPERATIVE
Il  servizio di  conduzione e manutenzione dell’impianto di  illuminazione votiva cimiteriale viene
attivato contestualmente al verbale di attivazione del servizio in appalto e dovrà essere erogato da
parte della ditta aggiudicataria nel rispetto dei livelli di servizio definiti dal presente Capitolato.
I  servizi  di  carattere non continuativo (nuovi  allacci,  manutenzione a guasto)  verranno attivati
attraverso formali richieste scritte, utilizzando una scheda di richiesta intervento.
I servizi a canone (di carattere continuativo) si intendono attivati con la consegna del servizio e
dovranno essere eseguiti secondo la cadenza stabilita, con relativa rendicontazione scritta degli
esiti in apposito registro.
42.6 MODALITÀ DI REMUNERAZIONE ATTIVITÀ A CANONE
Il servizio di conduzione e manutenzione dell’impianto di illuminazione votiva viene remunerato,
relativamente alle attività di seguito riportate, attraverso un canone, corrisposto mensilmente alla
ditta aggiudicataria.
L’importo del  canone mensile  è pari  alla  base d’asta definita in  sede di  gara,  ribassata della
percentuale offerta in sede di aggiudicazione.
Le attività e i servizi compresi nel canone sono:
- gestione attivazioni, distacchi e trasferimenti utenze
- manutenzione preventiva 
- manutenzione a guasto per i soli interventi rientranti all’interno della franchigia
- verifica e sostituzione lampade votive
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Per l’effettuazione delle attività non comprese nel canone la stazione appaltante, nello stringente
rispetto della normativa vigente, può decidere di avvalersi di soggetti terzi diversi dall’appaltatore.

42.7 REMUNERAZIONE ATTIVITÀ EXTRA CANONE
Le  attività  non  ricomprese  all’interno  del  canone,  definito  al  precedente  punto,  saranno
remunerate attraverso un corrispettivo Extra Canone e sono quelle inerenti a:
- realizzazione nuovi allacci di illuminazione votiva
- interventi di manutenzione a guasto non rientranti nella franchigia
Per il calcolo degli importi extra canone deve farsi riferimento ai listini e alle logiche remunerative
definite dalla stazione appaltante in sede di gara; tutti i prezzi utilizzati per la remunerazione delle
attività  extra canone dovranno essere ribassati  della percentuale di  ribasso offerto in sede di
aggiudicazione.
Ai fini della remunerazione delle attività extra canone erogate nel corso del contratto di servizio, la
stazione appaltante dovrà indicare in sede di gara l’importo complessivo stanziato per tali attività.

Art. 43 – SERVIZI GESTIONALI
A supporto delle attività operative descritte al Capo II del presente Capitolato, all’appaltatore è
chiesta la disponibilità per l'attivazione dei seguenti servizi gestionali:
- pianificazione e programmazione delle attività attraverso il Programma operativo delle attività 
- costituzione e gestione dell’anagrafica informatizzata
L'attivazione di tali prestazioni verrà riconosciuta quale requisito premiante, con attribuzione del
relativo punteggio, in sede di aggiudicazione dell'appalto.
Qualora l'appaltatore si  impegni  all'attivazione di  tali  servizi,  gli  stessi  rientrano all’interno del
canone  contrattualizzato  per  la  conduzione  della  struttura  cimiteriale  e  dellimpianto  di
illuminazione votiva e sono dunque parte integrante del servizio stesso.

43.1  PROGRAMMAZIONE  DELLE  ATTIVITÀ  ATTRAVERSO  IL  PROGRAMMA OPERATIVO
DELLE ATTIVITÀ 
L’appaltatore,  qualora  impegnatosi  in  sede  di  gara  all'espletamento  di  detta  attività,  dovrà
provvedere  ad  organizzare  l'esecuzione  di  tutte  le  attività  programmabili  all'interno  di  un
Programma Operativo delle Attività.
Il  Programma Operativo  delle  Attività  contiene la  schedulazione di  tutte  le  singole  attività  da
eseguire nel periodo di riferimento: consiste in un elaborato annuale, da aggiornare e consegnare
formalmente al Direttore dell’esecuzione del contratto.
Il primo Programma Operativo (riferito al primo anno di attività) deve essere redatto entro 1 mese
dall'avvio del servizio.
Nella  redazione del  Programma Operativo  delle  Attività  l’appaltatore  organizzerà  le  attività  in
accordo con il Direttore dell’esecuzione del contratto per ciò che riguarda i tempi e gli orari in
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modo  tale  da  non  intralciare  il  regolare  funzionamento  del  servizio  cimiteriale,  non  limitare
l’accesso alle aree da parte dell’utenza e consentire il raccoglimento dei familiari. 
Le esigenze legate all’utenza e al regolare funzionamento del servizio cimiteriale non esonerano
in alcun modo l’appaltatore dal rispetto dei livelli di servizio e dei tempi previsti per l'esecuzione.
Eventuali modifiche alla programmazione delle attività dovranno essere concordate tra le parti.

43.2 COSTITUZIONE E GESTIONE DELL’ANAGRAFICA INFORMATIZZATA
L’appaltatore, qualora impegnatosi in sede di gara all'espletamento di detta attività, entro 3 mesi
dall' avvio del servizio dovrà costituire su base informatizzata:
a) un'anagrafica delle consistenze (luoghi di sepoltura)
b) un’anagrafica dell’impianto di illuminazione votiva gestito/ censimento punti luce.
L’anagrafica dovrà prevedere una codifica univoca per cui dovranno essere riportate le seguenti
informazioni minime anagrafiche:
- codice attribuito
- nominativo del defunto
- ubicazione fisica della sepoltura (lotto, piano, quadro, ecc.)
- tipologia di sepoltura
- presenza di allaccio luce votiva attivo
- titolare del contratto di illuminazione votiva
- scheda tecnica (da cui si evincano le attività manutentive previste, sia per sepolture che per
illuminazione votiva, e le relative frequenze definite all’interno del Capitolato).
L’anagrafica dovrà essere implementata al fine di tenere traccia nel corso del contratto di tutte le
attività eseguite, delle segnalazioni ricevute e dei tempi di ripristino.
Le  informazioni  relative  ai  titolari  (nome,  cognome,  C.F.,  indirizzo  ecc.)  dei  contratti  di
illuminazione saranno comunicate dalla stazione appaltante alla ditta appaltatrice che è tenuta al
rispetto degli obblighi sulla privacy di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i..
L’anagrafica  dovrà  essere  oggetto  di  aggiornamento  periodico  al  fine  di  tener  conto  delle
modifiche intervenute a seguito di nuovi allacci, dismissioni, trasferimenti ecc... 
L’aggiornamento dovrà avvenire entro una settimana dalla modifica/variazione. 
Una copia dell’anagrafica dovrà essere periodicamente inviata al  Direttore dell’esecuzione del
contratto.
La  stazione  appaltante  potrà  richiedere  all’appaltatore  di  produrre,  ex  novo,  le  planimetrie
schematiche degli impianti di illuminazione votiva e delle sepolture.

Art. 44 – SOPRALLUOGHI
I potenziali operatori economici hanno l’obbligo di effettuare un sopralluogo preliminare presso la
struttura cimiteriale oggetto del servizio.
I  sopralluoghi  preliminari  dovranno  essere  effettuati  nel  rispetto  delle  modalità  e  dei  termini
disciplinati dalla stazione appaltante nel Disciplinare di gara.
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A seguito  di  ciascun sopralluogo dovrà essere redatto  e sottoscritto  da entrambe le  parti,  un
verbale di sopralluogo, che riassumerà tutte le evidenze emerse durante lo stesso.

Art. 45 – MODALITÀ DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO
All’atto di attivazione del servizio oggetto del presente Capitolato verrà redatto un verbale di avvio
e consegna nel quale saranno essere riportati:
- data dell’attivazione
- dati relativi all’operatore economico contraente e suo rappresentante 
- dati relativi alla Stazione Appaltante 
- descrizione delle aree e degli impianti oggetto del servizio
-  eventuali  ulteriori  informazioni  operative  (es.  presa  in  consegna  di  attrezzature  messe
eventualmente  a  disposizione  dell’appaltatore,  presa  in  consegna  dei  locali  concessi  dalla
stazione appaltante,ecc.).
Il verbale di attivazione dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti.
All’interno  del  verbale  di  attivazione  deve  essere  chiaramente  definita  la  data  di  inizio
dell’erogazione  del  servizio,  che,  salvo  diversi  accordi  tra  le  parti,  coincide  con  la  data  di
sottoscrizione.
L’aggiudicatario del servizio dovrà inoltre assicurare la propria disponibilità e collaborazione per
agevolare il passaggio delle consegne dal precedente/successivo appaltatore.


