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CAPITOLATO D'ONERI 

APPALTO SERVIZIO 

PULIZIA, MANUTENZIONE ORDINARIA, VIGILANZA E  

OPERAZIONI NECROSCOPICHE 

 

SEZIONI I 

NORME GENERALI 

 

ART.1)  OGGETTO DELL'APPALTO : 

L'appalto ha per l'oggetto l'affidamento per la durata di anni cinque del servizio di pulizia, 

manutenzione ordinaria, vigilanza, smaltimento rifiuti e delle operazioni necroscopiche: 

inumazione, esumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione e ogni altra attività 

connessa e/o conseguente, da compiersi nei cimiteri comunali, appresso riportati:  

– Cimitero Urbano di Assisi Via degli Episcopi ; 

– Cimiteri di S.Maria degli Angeli : 

o (“ vecchio”) con accesso da Via Protomartiri Francescani ; 

o ( “ nuovo”) con accesso da Via S.Maria Maddalena ; 

– Cimitero di Petrignano ; 

– Cimitero di Palazzo ; 

– Cimitero di S.Vitale ; 

– Cimitero di Capodacqua ; 

– Cimitero di Armenzano ; 

– Cimitero di S.Maria di Lignano ; 

– Cimitero di S.Anna ; 

– Cimitero di Porziano ; 

– Cimitero di Pieve S.Nicolò ; 

La localizzazione e i dati catastali dei cimiteri sono meglio individuati dalle planimetrie 

allegate ; devono inoltre intendersi ricompresi nella gestione complessiva, tutti gli immobili 

oggetto di ampliamenti in corso o di prossimo avvio, contenuti nell'ambito delle 

perimetrazioni di cui alla planimetrie sopra citate. 

Il servizio in concessione comprende: 
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– apertura e chiusura dei cimiteri ; 

– pulizia di tutte le zone pavimentate, locali adibiti ad uso pubblico, servizi igienici, 

camera mortuaria, camera di commiato, chiese, uffici ecc. ; 

– spazzatura e raccolta rifiuti ; 

– pulizia e riassetto dei vialetti inghiaiati con raschiatura, rastrellatura e sistemazione 

della ghiaia, pulizia delle forazze, la risagomatura dei vialetti con il rifacimento delle 

cunette laterali e sistemazioni delle zanelle ecc; 

– pulizie generali degli spazi pubblici in  occasione delle ricorrenze festive; 

– verniciatura periodica dei materiali in ferro- recinzioni, cancelli ringhiere ecc. 

– riparazioni e/o sostituzione di parti d'impianto idrico e igienico sanitario in genere; 

– manutenzione ordinaria aree verdi interne: taglio d'erba, decespugliamento, diserbo 

agronomico manuale delle superfici non erbose; 

– il taglio e la rifilature delle siepi, annaffiatura e manutenzione di fiori e arbusti floreali, 

zappatura; 

– operazioni necroscopiche e tanatologiche; 

– raccolta trasporto e smaltimento presso impianti autorizzati di rifiuti provenienti da 

esumazioni e/o estumulazione e materiali ferrosi; 

– raccolta di altri rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali ( cera, fiori, ecc…) ; 

– la reperibilità telefonica continua per i sistemi di allarme installati: uno per l'ascensore 

del nuovo cimitero di S. Maria degli Angeli e l'altro per la chiesa del cimitero urbano di 

Assisi; 

– il recupero e trasporto delle salme decedute per la morte violenta e di persone morte 

su via e luogo pubblico alla camera mortuaria dell'Ospedale di Assisi o nei luoghi 

indicati dall’Autorità Giudiziaria competente; 

– la valutazione di legge relative alle esumazioni, estumulazioni e alle condizioni del 

feretro, per il trasporto e/o traslazione delle salme di cui alle disposizioni delle 

Deliberazione delle Giunta Regionale 21 giugno 2006 n. 1066 - Attuazione, in materia 

di polizia mortuaria, della DGR 22 febbraio 2006, n. 296, concernente la 

semplificazione delle procedure obsolete. 

Il servizio interesserà i seguenti siti e strutture: 

− viali e aree interne in  macadam e superfici di uso pubblico pavimentate; 

− aiuole, aree verdi e piantumazioni esistenti; 
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− bagni di uso pubblico; 

− chiese, uffici camere mortuarie e camera di commiato; 

− parcheggi interni ed aree esterne ai Cimiteri; 

− operazioni necroscopiche e tanatologiche; 

− rifiuti provenienti da esumazioni od estumulazioni; 

− altri rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali; 

− vigilanza e apertura e chiusura struttura pubbliche. 

 

 ART. 2) AMMONTARE E DURATA DELL'APPALTO : 

L’importo annuo del servizio di € 171.200,00, di cui € 11.200,00. per oneri di sicurezza 

non soggetti a ribasso, oltre agli oneri fiscali,  è ripartito in percentuale come segue:  

• servizio di pulizia, manutenzione ordinaria, vigilanza,  smaltimento rifiuti, … – importo a 

corpo - pari al 70% dell’appalto complessivo, ovvero €  110.000,00, di cui € 7.840,00 

per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso; 

• servizio necroscopico – quota variabile - pari al 30% dell’appalto complessivo, ovvero 

€ 50.000,00 di cui €. 3.360,00  per oneri di sicurezza da interferenze non soggetti a 

ribasso; 

 

Valore di stima appalto servizio 

 

Importo 

annuo 

 

% 

incidenza 

servizio 

lavori 

1. Importo fisso  :  servizio di pulizia, manutenzione 

ordinaria, vigilanza e smaltimento rifiuti 

110.000,00 70% 

2. Importo variabile  : corrispondente alle operazioni 

necroscopiche a domanda individuale  

50.000,00 70% 

Incidenza oneri di sicurezza  (7% ) su 1. e 2. 11.200,00 --- 

Importo annuo netto soggetto a ribasso   100% 

Importo complessivo annuo del servizio (Iva esclusa ) 160.000,00 --- 

Importo Complessivo annuo  171.200,00  --- 

Importo complessivo dell’Appalto (5 anni) 856.000,0 0  
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Le prestazioni per il servizio di pulizia, manutenzione ordinaria, vigilanza, smaltimento 

rifiuti, …. saranno liquidate in dodicesimi (rate mensili di eguale importo). 

Le prestazioni del servizio necroscopico saranno liquidate con cadenza mensile sulla base 

delle operazioni effettivamente svolte, quantificate in via presuntiva secondo le operazioni 

svolte nell’ultimo triennio.  Le operazioni necroscopiche che saranno richieste dall’Ente, 

oltre a quelle previste dal presente Capitolato (oltre il 30% del presente appalto), saranno 

pagate alla Ditta aggiudicataria sulla base delle tariffe del prezziario allegato al presente 

Capitolato. 

L’importo suindicato potrà variare tanto in più quanto in meno per effetto delle variazioni 

relative alle operazioni cimiteriali eseguite, senza che la Ditta possa trarne argomento per 

richiedere compensi diversi da quelli indicati nel prezziario allegato al presente Capitolato 

L’appalto  si configura come appalto di servizi in quanto ricorre la fattispecie di cui al 

comma 1, lettera ss), dell’art. 3 del D.Lgs  50/2016 e ss.mm. 

Per l'esecuzione del servizio necroscopico la Ditta è tenuta a provvedere con la 

necessaria tempestività all'esecuzione delle operazioni nei giusti termine di legge 

dall'ordine di seppellimento. 

Il servizio dovrà essere reso anche nei giorni festivi per i cimiteri sprovvisti di camera 

mortuaria Diversamente saranno addebitate le spese sostenute dall'Amm/ne, e applicata 

la relativa penale.  

Il presente appalto avrà durata di anni cinque decorrenti dalla data di consegna del 

servizio risultante da apposito verbale. 

 

ART. 3)  VERBALE DI CONSEGNA : 

La consegna del servizio sarà effettuata mediante apposito verbale, dal quale dovrà 

risultare il relativo stato di conservazione, e previa compilazione dell'inventario dei beni 

immobili, mobili e degli arredi di ciascuna struttura cimiteriale. 

 

ART. 4) MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA PRESTAZIONE DE L SERVIZIO : 

L'impresa organizzerà il presente appalto con propri mezzi, personale ed attrezzature, per 

la conduzione del servizio, come descritto ed offerto nell’Offerta Tecnica presentata in 

sede di gara. 
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Mezzi ed attrezzature, dovranno essere efficienti, dedicati all’appalto e corrispondenti alle 

vigenti disposizioni in materia di sicurezza e prevenzione infortuni sul lavoro. 

 

ART. 5) DESCRIZIONE DEL SERVIZIO: 

Il Servizio che forma oggetto dell'appalto può riassumersi come appresso, salvo speciali 

prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dall'Ufficio e/o in ottemperanza 

alle disposizioni di legge dietro pagamento di un corrispettivo preventivamente 

quantificato. 

 

A) SERVIZIO DI PULIZIA E MANUTENZIONE ORDINARIA : 

Sono considerati lavori di manutenzione ordinaria i lavori appreso riportati, di cui è 

ricompreso tutto il materiale di consumo: rubinetti (bagni e fontanelle pubbliche), 

guarnizioni, galleggianti, carta igienica, saponi, stabilizzato, breccino, concime chimico 

ternario, sacchi in polietilene per lo smaltimento RSU, e quant'altro necessario a garantire 

funzionalità, efficienza e decoro all'ambiente cimiteriale e prevede in particolare: 

1) SPAZZAMENTO, RACCOLTA RIFIUTI, PULIZIA DEI VIALI  E DELLE SUPERFICI 

ADIBITI A LUOGO PUBBLICO E DI SOSTA, SVUOTAMENTO CE STINI E PORTA 

RIFIUTI, all'interno dei Cimiteri.  Il servizio comprende : 

- Con cadenza quotidiana , il trasporto del materiale di risulta presso i cassonetti di 

R.S.U. e quanto  necessario a garantire la pulizia ed il decoro  dei viali interni e delle 

cunette o/e esistenti; 

-  la lavatura di fondo con adeguati prodotti e/o con l'ausilio di macchina lavasciuga ed 

aspira liquidi delle superfici pavimentate interne ai cimiteri e adibiti a spazi pubblici 

(superfici sia scoperte che chiuse – gallerie), corridoi, scale, disimpegni, vani 

ascensore, e superfici di sosta connesse, che dovrà essere eseguita una volta al mese; 

- il ricarico con ghiaia e/o stabilizzato dei viali in occorrenza riscontrata; 

- lo svuotamento dei cestini e dei porta rifiuti con cadenza giornaliera ( * ) e la 

sostituzione periodica dei sacchi in polietilene, per quanto necessario a garantire la 

continua funzionalità; 

- il posizionamento dei cassonetti, risultati da smaltire, all'esterno del cimitero, con 

cadenza quotidiana ; 

- ( * ) dal 25 ottobre al al 10 novembre di ogni anno (commemorazione defunti) il servizio 
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deve essere effettuato secondo necessità (più volte al giorno); 

 

2) PULIZIA E DISINFEZIONE DEI BAGNI E MANUTENZIONE FONTANELLE 

PUBBLICHE  ubicati all'interno dei Cimiteri. Il servizio dovrà essere eseguito 

normalmente tre volte alla settimana, festivi infrasettimanali compresi, e dovrà 

interessare anche le pareti, gli infissi, superfici vetrate e superfici di accesso. I bagni 

dovranno essere disinfettati ad ogni intervento. La manutenzione delle fontanelle 

pubbliche, nonché quella idraulica dei bagni s'intende anche la sostituzione dei 

rubinetti, guarnizioni e galleggianti. Fa carico all'Amministrazione Comunale la 

fornitura dell'acqua potabile. Sarà a carico della Ditta la dotazione delle attrezzature 

necessarie allo svolgimento del servizio e di tutto il materiale di consumo, quale 

disinfettanti e detergenti per la pulizia dei bagni e di carta igienica in rotoli, onde poter 

assicurare una dotazione regolare e continua ai fruitori dei bagni medesimi. 

 

3) PULIZIA DELLE CHIESE, UFFICI E CAMERE MORTUARIE E SALE DI COMMIATO 

Il servizio dovrà essere eseguito due volte alla settimana, di regola nei giorni di 

martedì e sabato o secondo necessità, e dovrà essere effettuato con pulizia e 

disinfezione delle superfici piane e verticale delle vetrate, degli infissi, degli arredi e 

superfici di accesso con spazzatura e panno umido. Sarà a carico della Ditta la 

dotazione delle attrezzature necessarie allo svolgimento del Servizio e di tutto il 

materiale di consumo, quale disinfettanti e detergenti per la pulizia quant'altro occorre 

per espletare il servizio medesimo. Faranno carico all'Ente la fornitura dell'acqua 

potabile. 

 

4) MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPI PER INUMAZIONE AREE  VERDI E AIUOLE 

INTERNE, consistente nel taglio   dell'erba, decespugliamento, ripulitura delle superfici 

erbose; raccolta, carico e trasporto presso impianto autorizzato; i lavori dovranno 

garantire la continua e completa pulizia delle aree verdi e manti erbosi ed un'altezza 

dell'erba reputata di decoro da parte del Responsabile del Servizio anche in relazione 

al luogo di appartenenza. 

 

5) DISERBO manuale, termico e meccanico delle superfici non erbose ( minimo 15 volte 
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anno) e PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE FORAZZE , con prodotti a norma di legge, 

compreso trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla discarica pubblica 

autorizzata; il diserbo agronomico manuale, termico e meccanico si intende anche per 

le seguenti zone: muri di cinta, campi di inumazione, viali di accesso sia interni che 

esterni  limitrofi al cimitero e sulle superfici non erbose , o pavimentate o a ghiaietto. Il 

servizio andrà effettuato almeno cinque volte l'anno per quanto necessario a 

mantenere le stesse prive da erbe infestanti, in uno stato ritenuto di decoro da parte 

del Responsabile del Servizio. In particolare modo i campi di inumazione dovranno 

risultare sempre nel massimo decoro. La pulizia e disinfezione delle caditoie dovrà 

essere effettuata tre volte l'anno e comunque per quanto necessario a mantenere le 

stesse funzionanti, a perfetta regola d'arte. Oltre alla pulizia dell'imbocco delle 

caditoie, dovrà provvedersi alla pulizia e disinfezione dei pozzetti di raccolta delle 

acque meteoriche, e delle cunette, al fine di prevenire e risolvere intasamenti, 

inconvenienti di natura igienico- sanitaria, proliferazione di animali molesti. 

Nell'esecuzione del servizio dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei per la 

salute pubblica: fanno carico alla Ditta appaltatrice la fornitura di prodotti disinfettanti e 

tutti le attrezzature necessarie ad assicurare il regolare svolgimento degli interventi. 

 

6) MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE SIEPI CON TAGLIO E RIFILATURA, 

ANNAFFIATURA E MANUTENZIONE FIORI ED ARBUSTI FLOREA LI AIUOLE E 

PRATI :  il servizio comprende la raccolta, il carico e il trasporto a pubblica discarica del 

materiale di risulta; il taglio e la rifilatura dovranno essere effettuati secondo modalità e 

periodicità di interventi indicati dal Responsabile, e comunque una volta l'anno per 

quanto necessario a mantenere costantemente le siepi in forme geometriche di decoro, 

anche in relazione al sito. L'annaffiatura e la manutenzione dei fiori ed arbusti in fioriere 

e parti, dovrà essere eseguita con ausilio di presa idrica in loco e la manutenzione 

consisterà nella potatura, zappettatura, rimonta, eventuale seminagione di essenze e 

concimazione, se necessaria. L'annaffiatura e la manutenzione saranno effettuate, in 

tempi e modi opportuni,  al fine di garantire il corretto stato vegetale dei fiori , degli 

arbusti floreali , delle aiuole e dei prati. Inoltre il servizio comprende, in caso di riscontro 

di fitopatie vegetali, il ricorso a trattamenti con metodi meccanici e/o naturali ( lotta 

biologica).  
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7) SPOLLONATURA E RIMONTA PIANTE DI ALTO FUSTO:  di qualsiasi altezza eseguita 

con idonea attrezzatura; sono compresi: la raccolta e il carico su automezzo e trasporto 

alla pubblica discarica del materiale di risulta; la ricollocazione in asse sui tutori 

d'appartenenza, delle giovani piante, risultate inclinate per l'azione del vento. I lavori, 

necessari al corretto accrescimento e conservazione delle piante, andranno effettuati, 

almeno una volta l'anno e anche su segnalazione dell’appaltatore.  Resta in obbligo 

all’appaltatore, ai fini della sicurezza e dell’incolumità delle persone,  il controllo dello 

stato di salute e di stabilità di tutte le alberature presenti sia all’interno dei cimiteri che 

nelle aree pubbliche esterne ai cimiteri stessi.  

 

8) RIPULITURA PERIMETRO ESTERNO  da eseguire tre volte l'anno ( febbraio- marzo, 

maggio-giugno; settembre) delle mura di cinta; consistente nel taglio dell'erba, 

decespugliamento, senza raccolta del materiale di risulta. Tali lavori dovranno garantire 

la completa pulizia del perimetro esterno dei cimiteri , ovvero la superficie ricompresa 

tra le mura di cinta e le proprietà private confinanti così come indicato dalla planimetrie 

catastali allegate. Per il nuovo cimitero di S. Maria degli Angeli è previsto il taglio 

dell'erba per tutta l'area circostante ivi compresa la potatura degli alberi.  

 

9) PULIZIA GRONDAIE E DISCENDENTI EDIFICI PUBBLICI:  il servizio prevede la 

pulizia dei canali di gronda, discendenti e la sostituzione di qualche elemento di 

copertura (tegola o coppo) eseguito con mezzi idonei al servizio e consistente 

nell'asportazione dell'eventuale materiale depositato al di sopra delle coperture e lungo i 

canali di gronda, per evitare che lo stesso materiale possa ostruire il naturale deflusso 

delle acque meteoriche. È compreso la raccolta, il carico e il trasporto a pubblica 

discarica del materiale di risulta, nonché la fornitura e posa in opera di alcuni elementi 

di copertura valutati in mq. annui complessivi 100,00; i lavori andranno effettuati per un 

intervento all'anno, oltre a quelli che si renderanno necessari per garantire il naturale 

deflusso delle acque meteoriche. 

N.B.:  Per le attività prescritte dal punto A.1 al punto A.9  l’appaltatore si obbliga a redigere  

e presentare all’ufficio Cimiteri il programma annuale con indicazioni delle date di 

intervento suddiviso per mese, settimana e giorno. 

Lo stesso una volta accettato dall’Ente  potrà essere oggetto di variazione, sempre previa 



 

 12 

Settore 
Infrastrutture 

Ufficio Servizi Operativi, Cimiteri , Aree verdi 

e  Protezione Civile 

autorizzazione del medesimo per effettiva necessità quali variazione climatica  e/o 

particolari ricorrenze e/o necessità varie. 

In tali ipotesi resta fermo comunque il numero degli interventi prescritti nella sezione A. Il 

programma dovrà essere obbligatoriamente presentato entro il 28 febbraio di ogni anno, 

con cartaceo e su supporto informatico. La mancata presentazione del programma 

annuale entro trenta giorni da tale data comporterà la risoluzione del contratto.  

 

B) SERVIZIO DI VIGILANZA : 

Il servizio di vigilanza viene compensato alla ditta appaltatrice per l'impiego di un operatore 

che svolgerà il lavoro  presso tutti i cimiteri, sotto rappresentati  per sette giorni settimanali, 

comprese le festività e per complessivi giorni 365 anno, e dovrà comprendere anche il 

controllo dell’ utenza presente nell'aree interne dei cimiteri ivi compreso il monitoraggio 

quotidiano dello stato di fatto e conservativo del patrimonio pubblico. Deve essere 

garantita l’osservanza degli  orari di apertura e chiusura come di seguito indicati  :  

N. Cimiteri Frequenza Servizio 

( Apertura e Chiusura ) 

Orario di Apertura e Chiusura 

Ora legale 8,00 19,00 1 Assisi n. 2 volte al giorno  

 Ora solare 8,00 17,00 

S. Maria degli Angeli 

a) Via Protomartiri F.  

Ora legale 8,00 19,00 2 

b) Via S.Rufino d’Arce  

n. 2 volte al giorno  

 

Ora solare 8,00 17,00 

Ora legale 8,00 19,00 3 Petrignano n. 2 volte al giorno  

 Ora solare 8,00 17,00 

Ora legale 8,00 19,00 4 Palazzo n. 2 volte al giorno 

 Ora solare 8,00 17,00 

Ora legale 8,00 19,00 5 S.Vitale n. 2 volte al giorno 

 Ora solare 8,00 17,00 

Ora legale 8,00 19,00 6 Capodacqua n. 2 volte al giorno 

 Ora solare 8,00 17,00 

Ora legale 8,00 19,00 7 Armenzano n. 2 volte al giorno 

Ora solare 8,00 17,00 

8 S.Maria di Lignano n. 2 volte al giorno Ora legale 8,00 19,00 
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   Ora solare 8,00 17,00 

Ora legale 8,00 19,00 9 Porziano n. 2 volte al giorno 

Ora solare 8,00 17,00 

Ora legale 8,00 19,00 10 Pieve S. Nicolò n. 2 volte al giorno 

Ora solare 8,00 17,00 

Ora legale 8,00 19,00 11 S.Anna n. 2 volte al giorno 

Ora solare 8,00 17,00 

 

La Ditta inoltre dovrà mettere a disposizione personale aggiuntivo, almeno due unità 

operative, per il servizio di vigilanza supplementare, presso tutti cimiteri, in occasione delle 

seguenti festività: Tutti i Santi e Commemorazione dei defunti, delle Festività Natalizie e 

Pasquali, e per la festività propria di ogni cimitero, al fine di far fronte alla maggiore 

affluenza dei visitatori, il costo s'intende ricompreso  nel prezzo dell'appalto: 

 

festività Orario di servizio 

Vigilia e giorno di Natale mattina : dalle ore 10 alle ore 12 

pomeriggio : dalle ore 15 alle ore 17 

Vigilia e giorno di Pasqua mattina : dalle ore 10 alle ore 12 

pomeriggio : dalle ore 15 alle ore 17 

Vigilia e giorno di Tutti i Santi mattina : dalle ore 10 alle ore 12 

pomeriggio : dalle ore 15 alle ore 17 

Commemorazione dei defunti mattina : dalle ore 10 alle ore 12 

pomeriggio : dalle ore 15 alle ore 17 

Festa propria di ogni Cimitero mattina dalle ore 10 alle ore 12 

pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 

 

Nei suindicati servizi supplementari, la Ditta assicura che gli spazi pubblici, servizi igienici 

e quant'altro di uso pubblico risultino decorosi, puliti, funzionanti e privi di ogni rifiuto. 

 

C) SERVIZIO NECROSCOPICO E TANATOLOGICO : 
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Il servizio necroscopico e tanatologico prevede tutte quelle operazioni di inumazioni, 

tumulazioni, estumulazioni e traslazioni ecc., da compiere secondo il vigente Regolamento 

di Polizia Mortuaria, -DPR 285/90 e successive modificazioni ed integrazioni e comprende: 

1) muratura di mattoni pieni ad una testa a cm. 13 e / o pannelli ; 

2) intonacatura parete esterna di chiusura loculo; 

3) demolizione di murature rimozioni intonaco e lapidi; 

4) posa in opera di lapidi; 

5) escavazioni e rinterri di fosse per inumazioni; 

6) escavazioni e rinterri di fosse per esumazioni e raccolta dei resti mortali; 

7) estumulazioni salme, resti mortali e ceneri su loculi, tombe a terra, cappelline funerarie; 

8) tumulazioni salme, resti mortali e ceneri su loculi, tombe a terra, cappelline funerarie; 

9) deposizione resti mortali e ceneri su celle ossarie o cinerarie o ossario comune; 

10)  traslazioni salme, resti mortali e ceneri; 

11)  dispersione ceneri nel cimitero o in natura; 

12)  operazioni straordinarie per interventi igienico sanitari; 

13)  ispezionamento sepolcri per la verifica di idoneità alla sepoltura ; 

inoltre si specifica che : 

– Il dimensionamento delle fosse per l'inumazione deve essere il seguente :  

– la profondità deve essere di almeno m. 2,00- 

– per le urne contenenti le ceneri m 1,00 ; 

o adulti: 2,20*0,80*2,00 ; 

o salme di persone minori di anni 10 compiuti di età: 1,50*0,50*2,00 ; 

o urne cinerarie: 0,30*0,30*1,00 ; 

– Le operazioni necroscopiche sono distinte secondo l'altezza da terra o piano di 

calpestio. Sopra a ml. 2.00 corre l'obbligo della formazione del ponteggio. Fino al ml. 

2.00  si intendono alla terza fila compresa. 

– In tutte le operazioni è ricompreso l'onere dello smontaggio e ricollocazione in opera 

della lapide e/o altri arredi funebri; 

– Nelle singoli voci, anche se non specificatamente indicato nel testo degli articoli, dovrà 

intendersi compreso tutto quanto non è esplicitamente escluso per l'esecuzione delle 

operazioni necroscopica er comunque: il trasporto, la discesa il tiro in alto dei materiali, 

la scelta, l'accatastamento dei materiali utili ed il trasporto a rifiuti di quelli inutilizzabili, 
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gli anditi ed i ponteggi, sia all'interno che all'esterno, fino ad un'altezza di m. 3,50 dal 

piano di appoggio. Resta comunque stabilito che i rifiuti dei materiali lapidei provenienti 

da smurature e simili-inerti da edilizia cimiteriale- dovranno essere conferiti a cura e 

spese della Ditta appaltatrice, presso impianti autorizzati ove è previsto l'onere del 

tributo speciale, in osservanza delle leggi vigenti. 

È esclusa dalle operazioni necroscopiche, la fornitura della cassetta o cassone di 

zinco, per il recupero dei resti mortali o per la rifasciatura del feretro (inconveniente 

igienico/ sanitario), che è a cura e spese dell'utenza. 

Inoltre viene attribuito alla Ditta, in via temporanea e fino a nuova disposizioni 

normative, la valutazione di legge relativa alle esumazioni, estumulazioni e alle 

condizioni del feretro, per il trasporto e/o traslazione delle salme di cui alle disposizione 

delle Deliberazione della Giunta Regionale 21 giugno 2006 n. 1066 - Attuazione, in 

materia di polizia mortuaria, della DGR 22 febbraio 2006, n. 2986, concernente la 

semplificazione delle procedure obsolete. Comunque l’appaltatore dovrà svolgere tutte 

le operazioni necessarie richieste dall’Ente. 

Le operazioni svolte nell’ultimo triennio sono le seguenti : 

 
Operazioni Anno 2015 - N. Anno 2016 - N. Anno 2017 - N. 

Inumazioni 55 44 50 

Esumazioni 25 59 65 

Tumulazioni 307 296 300 

Estumulazioni 66 60 80 

Traslazioni 39 38 50 

Operazioni speciali 0 0 2 

Dispersione ceneri 1 1 5 

 

D) SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERI ALI : 

L’impresa aggiudicataria si impegna a predisporre ogni provvedimento atto a evitare ogni 

forma di inquinamento ambientale e a smaltire i rifiuti derivanti dai lavori in impianti 

autorizzati secondo quanto previsto dalle vigenti normative. 

L'attività gestionale riguarda : 
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a) RIFIUTI CIMITERIALI ASSIMILATI AGLI URBANI ss.mm.ii , quali: cera, carta, cartone 

e plastica, fiori secchi e altri rifiuti provenienti delle operazioni di spazzatura, conferiti in 

appositi contenitori e/o cassonetti, ubicati all’interno delle aree cimiteriali, dovranno 

essere trasferiti in orari e giorni stabiliti secondo il calendario di ritiro rifiuti, ai fini del ritiro 

all’esterno delle aree cimiteriali, ovvero negli individuati punti di ritiro da parte del gestore 

dei rifiuti. Il trasporto e il conferimento è effettuato dall'Amm/ne comunale . 

 

b) RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE-  ART. 2 COMMA 1 

LETTERA E) DM 218/2000 ss.mm.ii, comprendono: 

• assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura 

• simboli religiosi, piedini, maniglie 

• avanzi di indumenti, imbottiture e similari  

• resti non mortali di elementi biodegradabile inseriti nel cofano 

• resti metallici di casse (zinco, piombo) 

sono raccolti separatamente dagli altri rifiuti, raccolti e trasportati in appositi imballaggi a 

perdere flessibili, di colore distinguibili da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti 

prodotti all'interno dell'area cimiteriale, che dovranno recare la scritta “Comune di Assisi- 

Servizio Cimiteri - rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”. In tutti i cimiteri comunali 

è prevista apposita area per il deposito dei rifiuti, che dovranno essere avviati al recupero   

o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli art.. 27 e 28 del D.Lgs 5/02/1997 n. 22, a 

cura e spese della Ditta appaltatrice il servizio. 

I resti di lamiere di zinco o di piombo e/o altri residui metallici devono essere raccolti in 

appositi imballaggi a perdere flessibili, in attesa di essere disinfettati ed avviati al 

recupero, presso impianti autorizzati. 

 

c) RIFIUTI PROVENIENTI DA ALTRE ATTIVITA' CIMITERIALI ART. 2 COMMA 1 

LETTERA F) DM 218/2000 ss.mm.ii : 

• materiali lapidei, inerti da edilizia cimiteriale, smurature e simili; 

• sono rifiuti urbani non pericolosi e riutilizzabili all'interno della struttura 

cimiteriale o avviati al recupero o conferiti in impianti per rifiuti inerti 

autorizzati, ove non è previsto l'onere del tributo speciale. 

La spesa inerente lo smaltimento è prevista nel costo del servizio necroscopico. 
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d) RIFIUTI PROVENIENTI DALLA MANUTENZIONE DEL VERDE CI MITERIALE:  

La raccolta dei rifiuti vegetali provenienti dalla manutenzione delle aree verdi cimiteriali è 

eseguita mediante conferimento diretto, dalla ditta appaltatrice, presso impianti autorizzati. 

La Ditta rimette al Responsabile del Servizio appos ito formulario per la 

registrazione del rifiuto prodotto, recuperato e sm altito ai sensi del D.Lgs 5/2/1997 

n.22- Allegato A- punto b) ss.mm.ii. 

Il costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali è previsto a corpo nel 

prezzo complessivo di cui all'art. 2 del presente capitolato e si intende fisso e invariabile.  

Al termine dell'appalto tutti i cimiteri dovranno risultare netti da ogni rifiuto cimiteriale. In 

difetto, verrà eseguito a spese dell'Amm./ne, avvalendosi della polizza fideiussoria di cui 

all'art. 11. 

N.B.:  con riferimento al punto D) lett.re b, c e d : i rifiuti derivanti dall’espletamento dei vari 

Servizi di raccolta e smaltimento dovranno essere smaltiti nella giornata di esecuzione 

dell’operazione. Non risulta ammesso lo stoccaggio temporaneo di tali rifiuti cimiteriali  e/ 

pertinenziali.  

 

E) SERVIZIO SPECIALE TRASPORTO SALME 

Il servizio di recupero e trasporto delle salme decedute per morte violenta su via e/o luogo 

pubblico alla camera mortuaria dell'Ospedale da Assisi o al luogo disposto dall’Autorità 

giudiziaria, e qualora si rendesse necessario il trasporto di feti e di parti anatomiche 

riconoscibili e/o altri resti dall'Ospedale di Assisi al Cimitero. 

 

SEZIONE II 

DISPOSIZIONI PARTICOLARI E MODO DI VALUTAZIONE DEL SERVIZIO 

 

ART. 6) OSSERVANZA DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI : 

Le attività di cui al presente appalto devono essere condotte in conformità alle leggi e 

norme vigenti, nessuna esclusa, con particolare riferimento a: 

o le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi; 

o le leggi e disposizioni vigenti circa l’assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e 

la prevenzione infortuni; 

o le disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie; 
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o le leggi, i patti e gli accordi sindacali; 

o i regolamenti comunali, di edilizia pubblica e di Polizia Mortuaria; 

o le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa. 

o tutte le norme relative alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni. 

o tutte le norme applicabili all'attività di manutenzione di beni e impianti applicabili al caso. 

L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con 

particolare riferimento a: 

− D.P.R. n. 285 del 10/ 9/1990 Regolamento di Polizia Mortuaria , 

− Circ. Minist. Sanità 24/06/1993 n. 24 Circolare esplicativa Reg. Polizia Mortuaria ; 

− Circ. Minist. Sanità 31/7/1998 n. 10 idem ; 

− Legge n. 159 del 06/09/2011 ( prevenzione delinquenza mafiosa) ; 

− Legge Regionale n. 27 del 12/8/94 (sicurezza dei cantieri) ; 

− D.G.R. n. 569 del 07.06.2011; 

− D.P.R. n. 547 (prevenzione infortuni) ; 

− D.Lvo n. 81/2008 (sicurezza dei lavoratori) ; 

− D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii. (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori e forniture); 

− D.P.R. 207/2010 , per la parte ancora vigente (Regolamento attuativo al Codice dei 

contratti pubblici relativi a lavori e forniture); 

− D.G.R. n. 296 del 22/02/2006 - D.G.R. n. 1066 del 21/06/2006; 

− D.G.R. n. 890 del 28.07.2017 ; 

− Regolamento di polizia mortuaria e di gestione dei cimiteri comunali – D.C.C. n. 6 del 

02/2/2012. 

La Ditta s'intende obbligata all'osservanza di tutte le leggi sopra riportate, con particolare 

riguardo: 

1) alle norme che regolano la tutela dei lavoratori contro gli incidenti sul lavoro, la 

sicurezza e la salute nei cantieri; 

2) alle condizioni normative e retributive previste nei contratti collettive di lavoro applicabili 

alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori ; 

 

ART. 7) ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELLA DI TTA, RESPONSABILITA': 

Sono a carico della Ditta gli oneri seguenti: 

1. L'obbligo e l'onere dell'apposizione nei cimiteri del cartello relativo all'appalto del 
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servizio. 

2. L'obbligo di fornire e predisporre tutti gli stampati e moduli occorrenti all'esercizio del 

servizio secondo le direttive dell'Ufficio. 

3. L'obbligo della trasmissione all'ente appaltante prima dell'inizio dei lavori, della 

documentazione di avvenuta denuncia agli previdenziali, assicurativi ed 

antinfortunistici. L'obbligo incombe anche alle eventuali ditte subappaltatrici. 

4. L'onere delle spese di contratto come spese di registrazione, diritti e spese contrattuali 

ed ogni altra imposta inerente l'appalto del servizio. 

5. La Ditta è tenuta a adottare di propria iniziativa tutti i provvedimenti e le misure di 

sicurezza, nonché rispettare le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro.  

6. La Ditta deve disporre per l'espletamento del servizio, di recapito, telefonico, mobile 

che deve risultare attivo 24 ore su 24, tutti i giorni comprese domeniche e festività. 

7. La Ditta appaltatrice dovrà svolgere il servizio in questione avvalendosi di personale 

idoneo e qualificato sia sotto il profilo tecnico professionale sia sotto il profilo morale in 

relazione alla prestazione del servizio reso. Al fine di permettere il controllo della Ditta è 

obbligata a comunicare preventivamente i nominativi del personale addetto al servizio, 

che dovrà avere proprio tesserino di riconoscimento. L'Amm.ne  ha la facoltà di 

richiedere alla Ditta la sostituzione del personale addetto nel caso in cui, lo stesso non 

tenga un comportamento idoneo al servizio da svolgere. 

8. La Ditta inoltre è tenuta ad osservare e fare osservare ai suoi operai e dipendenti tutte 

le norme di sicurezza prescritte delle vigenti disposizione, rimanendo, sia civilmente 

che penalmente, unica responsabile in caso di inottemperanza alle norme 

infortunistiche anche nell'ambito del cantiere stesso. 

9. La Ditta dovrà eleggere nel contratto il proprio domicilio. 

10. La Ditta è tenuta ad eseguire per il servizio di manutenzione ordinaria tutti quegli 

interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle 

finiture degli edifici interne ed esterne, e quelli necessari ad integrare e mantenere in 

efficienza gli impianti tecnologici esistenti. In particolare la Ditta, dovrà eseguire i lavori 

descritti all'art. 5 del presente Capitolato Speciale d'appalto. 

11. La Ditta si obbliga inoltre ad eseguire: 

- la manutenzione di staccionate, ringhiere, recinzioni in legno e in muratura con 

sostituzione dei materiali della stessa natura e forma, con periodica verniciatura; 
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- ai fini della sicurezza e dell’incolumità delle persone,  il controllo dello stato di salute 

e di stabilità di tutte le alberature presenti sia all’interno dei cimiteri che nelle aree 

pubbliche esterne ai cimiteri stessi.  

- la predisposizione in ogni cimitero di un adeguato numero di contenitori dedicato 

per il conferimento esclusivo di cera, candele e lumi cimiteriali ; 

- il controllo, manutenzione e sostituzione attrezzature presenti; 

- la segnalazione all'ufficio tecnico comunale delle eventuali emergenze; 

- la tinteggiatura ed eventuali riprese di intonaco, dei locali adibiti ai servizi pubblici; 

- riparazioni e sostituzioni di parti di impianto idrico, igienico-sanitario ; 

12. La Ditta si obbliga all'acquisto dei materiali occorrenti per l'esecuzione delle opere di 

manutenzione ordinaria sopra citate. 

13. La Ditta si obbliga inoltre a : 

- Istituire, entro  7 giorni dalla stipula del contratto, apposito registro, da vidimarsi da 

parte dell’Ente, relativo al reperimento e alla custodia degli oggetti di ogni specie 

rinvenuti nel cimitero, sia da parte del personale della Ditta appaltatrice sia da parte 

dei privati; 

- Istituire, entro  7 giorni dalla stipula del contratto, apposito registro, da vidimarsi da 

parte dell’Ente, relativo al reperimento e alla custodia di oggetti di ogni specie 

rinvenuti durante le operazioni necroscopiche; 

-  Provvedere alla tenuta delle chiavi delle camere mortuarie e dei cancelli, 

impedendo che altri ne facciano uso o le abbiano in consegna anche temporanea; 

- vietare che si estragga dal cimitero alcun oggetto senza permesso dell'Ufficio 

cimiteri o che si introducano oggetti estranei al servizio e/o facciano abusi di 

qualsiasi genere; 

- impedire che, senza il permesso scritto dell'Ufficio di Polizia mortuaria, i privati 

appongano lapidi nei cimiteri o dipingano epigrafi sui fondelli di chiusura dei 

colombari; 

- non permettere che si ponga mano ai lavori di riparazione dei sepolcri o dei 

monumenti o colombari, senza l'autorizzazione scritta del Servizio Cimiteri o del 

Servizio Concessioni Edilizie. 

 

ART.  8) RESPONSABILE DEL SERVIZIO: 
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Per assicurare il miglior svolgimento dell’appalto, l’esecutore deve far sorvegliare e 

dirigere le attività relative al servizio da un responsabile tecnico. 

Nell’esecuzione dell’appalto, il responsabile tecnico dell’impresa è il referente per le 

richieste, le comunicazioni e le disposizioni provenienti dall’Amministrazione. Il 

responsabile tecnico deve inoltre curare la disciplina del personale e la perfetta 

osservanza di tutti gli adempimenti previsti dal presente capitolato e dal contratto. 

L’impresa dovrà impiegare per l’espletamento del servizio personale idoneo, 

adeguatamente preparato e in numero sufficiente allo svolgimento delle attività descritte 

nel presente capitolato. 

Il personale dell’impresa è tenuto a mantenere il segreto su fatti o circostanze dei quali è 

venuto a conoscenza nello svolgimento del servizio, ed è altresì tenuto a non divulgare 

qualsiasi informazione di cui sia venuto a conoscenza. 

È facoltà dell’Amministrazione chiedere all’impresa esecutrice di allontanare il personale 

che, durante le prestazioni, abbia avuto un comportamento non ritenuto consono. In tal 

caso, l’impresa è tenuta a provvedere alla sostituzione delle persone non gradite entro 

giorni 10 dalla richiesta della stazione appaltante. 

Detto responsabile tecnico dovrà curare il coordinamento delle prestazioni contrattuali alla 

stregua delle indicazioni contenute nel DUVRI. 

L’impresa è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e 

salute sul lavoro che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli 

adempimenti da osservare in relazione ai rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche 

dell’attività da svolgere.   

 

ART. 9) PERSONALE IMPIEGATO : 

Entro giorni 10 dalla sottoscrizione del contratto, l’impresa dovrà comunicare per iscritto i 

nominativi delle persone impiegate, ivi incluse le persone svantaggiate ai sensi della L. 

381/91, con le generalità complete, le rispettive qualifiche, che dovranno corrispondere a 

quanto indicato nell’Offerta Tecnica.  

Analoga comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di variazione del personale 

impiegato entro 10  giorni da ciascuna variazione. 

Per l’esecuzione del servizio, l’impresa esecutrice dovrà impiegare tassativamente 

personale alle proprie dipendenze, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e 
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regolamenti in materia. 

L’impresa è tenuta, nei confronti del personale dipendente, al rispetto del contratto 

collettivo di lavoro e di tutta la normativa previdenziale, assicurativa ed antinfortunistica. 

Il personale dell’impresa dovrà, nell’espletamento del servizio, oltre ai compiti attinenti alle 

proprie specifiche attribuzioni e alla collaborazione generale per il buon andamento del 

servizio, deve sempre tenere un contegno confacente con il carattere del servizio e del 

luogo in cui si svolge. 

 9.A) In particolare deve: 

a) vestire in servizio la divisa e tenerla in condizioni decorose e esibire targhetta 

identificativa riportante le complete generalità.  

b) presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, astenersi, mentre è in servizio 

all’interno dei cimiteri, dal fumare al di fuori dei locali a loro uso esclusivo; 

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. 

9.B) Allo stesso è fatto rigoroso divieto: 

e) di eseguire all'interno del cimitero attività di qualsiasi tipo non riportate nel presente atto, 

a qualunque titolo, per conto di privati o imprese, sia in orario di lavoro sia al di fuori di 

esso; 

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 indipendentemente 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 sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero. 

 

ART. 10)  CAUZIONE DEFINITIVA E  POLIZZA ASSICURATI VA : 

 Ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., è richiesta una garanzia  

fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, ridotta nelle 
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misure indicate all’art. 93 c. 7 in ragione del possesso delle certificazioni ivi previste. 

  La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento 

dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo 

svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare 

del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da 

parte dell’esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta 

esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è 

svincolato secondo la normativa vigente. 

 La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 

2004, n. 123, integrato con la clausola «della rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 

2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice 

richiesta della stazione appaltante»  prevista dall’art. 103 , del D.lgs. 50/2016.  

 La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da 

istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco 

speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva 

o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e 

delle finanze. 

 La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del 

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle 

obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.  

 L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa 

sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto 

disposta in danno dell’esecutore. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione 

per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze 

derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei 

regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei 

lavoratori. 

 La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di 

esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso 

di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere 

all’esecutore, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del 
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contratto. 

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e 

l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante che 

procede ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi 

dell’art. 103, comma 3, del D.lgs. 50/2016. 

Inoltre, la Ditta aggiudicataria dovrà stipulare polizza assicurativa per danni a terzi e rischi 

eventuali relativi all'espletamento del servizio con massimale unico non inferiore a Euro 

1.500.000,00  per la stessa durata del contratto. 

 

ART. 11)  NORME GENERALI  DI SICUREZZA : 

 Il servizio appaltato deve essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in 

materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di 

permanente sicurezza e igiene. 

 L’esecutore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente 

regolamento locale di igiene. 

Ai sensi dell’art. 26, comma 3, lett. b), del d.lgs. 81/2008 al contratto deve essere allegato 

il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle Interferenze (DUVRI) 

contenente l’indicazione delle misure necessarie per l’eliminazione dei rischi da 

interferenze tra le attività di tutti i datori di lavoro presenti nei siti. 

L’esecutore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni 

dall’aggiudicazione, l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e 

una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti 

dalle leggi e dai contratti in vigore. 

 

ART. 12) PAGAMENTI : 

I servizi oggetto di appalto saranno pagati come segue :  

- il servizio di pulizia, manutenzione ordinaria, vigilanza e smaltimento rifiuti sarà 

liquidato, dietro presentazione di apposita e regolare fattura, in dodicesimi (rate mensili 

di eguale importo) dell’offerta presentata, oltre agli oneri di sicurezza da interferenze 

non soggetti a ribasso ; 

- il servizio necroscopico, dietro presentazione di apposita e regolare fattura, sarà 

liquidato con cadenza trimestrale sulla base delle operazioni effettivamente svolte; le 
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operazioni necroscopiche che saranno richieste dall’Ente, oltre a quelle previste dal 

presente Capitolato (oltre il 30% dell’appalto), saranno pagate alla Ditta aggiudicataria 

sulla base delle tariffe del prezziario allegato al presente Capitolato. 

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata entro giorni n. 30 giorni dalla ricezione 

della fattura, previo accertamento della regolarità e completezza della prestazione da parte 

del direttore dell’esecuzione.  

La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità della situazione previdenziale 

ed assicurativa dell’esecutore. L’emissione di ogni titolo di spesa è subordinata: 

− all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’impresa affidataria 

del servizio e degli eventuali subappaltatori; 

− qualora l’esecutore si sia avvalso del subappalto, alla trasmissione delle fatture 

quietanzate del subappaltatore, entro il termine di 20 giorni dal pagamento precedente. 

  

ART. 13)  ADEGUAMENTO DEI PREZZI : 

È dovuta la revisione periodica del prezzo del servizio, ai sensi e secondo le modalità 

stabilite dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016.  

L’adeguamento dei prezzi avrà luogo ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e ai sensi 

dell’art.1 comma 511 della L. 208/2015 . 

Ai sensi dell’art. 106 del D.lgs. 50/2016, la revisione del prezzo viene operata dai dirigenti 

responsabili della procedura contrattuale sulla base di un’apposita istruttoria, alla quale 

può partecipare l’esecutore. 

 

ART.  14) SERVIZI AGGIUNTIVI ALL'APPALTO: 

Qualora si verifichi la necessità di eseguire prestazioni speciali e/o straordinarie diverse 

e/o ulteriori, rispetto a quelle oggetto dell'appalto del servizio, queste saranno 

contabilizzate a parte e liquidate, con apposite provvedimenti, secondo le quantità 

eseguite, sulla base della tariffa oraria  offerta in sede di gara, e assoggettati all'IVA. 

L'importo dei lavori suddetti troverà copertura finanziaria con fondi propri dell'Amm.ne e 

mediante imputazione preventiva su apposito capitolo di spesa. 

 

ART. 15) CONTRATTO : 

La stipula del contratto d'appalto del servizio avverrà in forma pubblica Amministrativa, in 
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formato elettronico con firma digitale,  trascorsi 35  giorni dalla data di comunicazione 

dell’atto di aggiudicazione definitiva. 

Sono allegati al contratto: 

− la polizza fideiussoria a garanzia del contratto principale 

− la polizza assicurativa per danni a terzi e rischi eventuali relativi all'espletamento del 

servizio con massimale unico non inferiore a Euro 1.500.000,00 e per la stessa 

durata del contratto 

− il capitolato d'oneri 

− l’offerta tecnica 

− il D.U.V.R.I. 

− il D.V.R. 

 

 ART. 16) CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CRE DITI : 

 È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

diritto. 

 È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi di legge, a condizione che il cessionario sia un 

istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca 

d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato 

all’Amministrazione e da questa accettato.  

 

ART. 17) SUBAPPALTO :  

 E’ consentito il subappalto per  i servizi di trasporto e smaltimento rifiuti nel rispetto delle 

disposizioni contenute all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. 

 Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dall’Amministrazione in seguito a 

richiesta scritta dell’esecutore; l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento 

della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, per non più di 30 giorni, 

ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, 

senza che l’Amministrazione abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa a tutti 

gli effetti qualora si siano verificate le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto. 

 La quota di servizio affidata in subappalto non può essere oggetto di ulteriore subappalto. 

 

ART. 18) RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO : 
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L’esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell’Amministrazione del servizio 

oggetto di subappalto, sollevando quest’ultima da ogni pretesa dei subappaltatori o da 

richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dello svolgimento delle 

prestazioni. 

 Il subappalto non autorizzato comporta la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi di 

legge. 

 È posto l’assoluto divieto della cessione del contratto, sotto pena di nullità. 

 

ART. 19)  PAGAMENTO DEI SUBAPPALTATORI : 

L’Amministrazione non effettuerà il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto il 

subappaltatore è obbligato a trasmettere alla stazione appaltante, entro 20 giorni dalla 

data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate 

relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori, con l’indicazione 

delle eventuali ritenute a garanzia effettuate. 

 

ART. 20)  VIGILANZA E CONTROLLI : 

L’impresa riconosce al Comune il diritto di effettuare in qualsiasi momento in ordine a tutta 

l’articolazione dei servizi svolti: qualità, manutenzione  mezzi e attrezzature. 

Alle operazioni cimiteriali assiste il custode a cui spetta la verifica della concessione 

rispetto all'ordine di seppellimento ed allo stesso è affidata: 

− la tenuta dei registri dei defunti, previsti dagli art. 52 e 53 del D.P.R. 10/9/90 n. 285, 

ove dovranno essere riportati i dati trasmessi dall'Ufficio e nel quale dovranno 

essere annotate tutte le operazioni necroscopiche avvenute. 

− l'annotazione delle salme e delle ceneri e/o resti mortali provenienti da fuori 

Comune; 

− la presa in consegna dei documenti relativi alla tumulazione; 

La valutazione del feretro di cui alle disposizioni della Deliberazione della Giunta 

Regionale 21 giugno 2006 n.1066, in materia di trasporto e/o traslazione ( efficienza dello 

zinco e resistenza al peso) per l'estumulazione, la tumulazione in altro sepolcro (salma è 

inconsunta) oppure la riduzione dei resti mortali o se invece è inconsunta, spetta alla Ditta 

appaltatrice il servizio. 

Le operazioni necroscopiche, dopo le prescritte autorizzazioni, vengono predeterminate e 
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stabilite in giorni e orari della settimana dal responsabile del servizio, quale incaricato di 

pubblico servizio e al quale competono anche i riferimenti normativi di cui al Capo XVII del 

DPR 285/90. 

Qualsiasi carenza sul servizio, è opportunamente segnalata alla Ditta che potrà presentare 

nel termine di tre giorni le proprie deduzioni, dopo di che l'Amm.ne adotterà i 

provvedimenti del caso. 

 

ART. 21) PENALI   : 

In caso di inadempienze contrattuali il Responsabile del Servizio potrà contestare 

formalmente la fattispecie ed applicare una penale da un minimo di €. 200,00 ad un 

massimo di €. 2.500,00 per mancata o incompleta o ritardata esecuzione di una delle 

prestazioni indicate nel presente capitolato.  

SCHEMA DI  APPLICAZIONI DELLE PENALI 

 Art.lo 5 Sanzione 

1 5A sub 1) Da €. 200,00 a €. 1.000,00 

2 5A sub 2) Da €. 200,00 a €. 500,00 

3 5A sub 3) Da €. 200,00 a €. 700,00 

4 5A sub 4) Da €. 1.000,00 a €. 1.500,00 

5 5A sub 5) Da €. 1.000,00 a €. 1.500,00 

6 5A sub 6) Da €. 1.000,00 a €. 2.000,00 

7 5A sub 7) Da €. 200,00 a €. 500,00 

8 5A sub 8)  Da 1.000,00 a €. 2.000,00 

9 5A sub 9)  Da 1.000,00 a €. 2.000,00 

 

10 

 

5 B 

Il mancato rispetto dell’orario di apertura e chiusura dei cimiteri nei termini stabiliti 

comporta l’applicazione di una penale di €. 1.000,00 tranne nei casi in cui tale 

inadempienza sia dovuta a causa di forza maggiore. 

 

11 

 

5 C 

punti da  

n° 1 a n° 6 

l’inadempienza e/o inosservanza delle modalità relative alle operazioni di cui ai servizi 

sub c), punti da n° 1 a n° 6, comportano la sanzione da 1.000,00 a €. 2.500,00 fatto 

salvo le segnalazioni agli organi competenti per la sussistenza di eventuali inosservanze 

o inadempienze per i quali ricorrano le ipotesi. 

12 Art.lo 9 

Sub 9A 
Da € 200,00 a € 500,00 

 

L’applicazione delle penali, in caso di accertate inadempienze a seguito di ispezioni 

verifiche e controlli sarà effettuata in forma scritta; pertanto l’inadempienza sarà contestata 
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tramite Pec con cui sarà assegnato all’appaltatore un termine di 10 giorni per trasmettere 

le proprie controdeduzioni. In assenza di controdeduzioni o qualora le stesse siano 

ritenute non congrue dal RUP, a suo insindacabile giudizio, la Stazione Appaltante 

provvederà all’applicazione della penale. 

L’importo della penale sarà trattenuto in sede di liquidazione delle fatture relative al 

canone mensile. 

 L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di 

eventuali danni di qualunque genere e ulteriori oneri sostenuti dalla stazione appaltante a 

causa dei ritardi o degli inadempimenti dell’impresa. 

 

ART. 22)  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  : 

Trovano applicazione le previsioni contenute all’art. 108 del D.lgs. 50/2016 . 

In caso di grave inadempimento dell’impresa alle obbligazioni di contratto, ovvero nei casi 

in cui l’esecuzione del contratto ritardi rispetto alle previsioni del crono-programma relativo 

al servizio, l’Amministrazione dovrà assegnare, mediante PEC , un termine non inferiore a 

15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per adempiere.  

Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla 

stazione appaltante è fatta all’esecutore con PEC . 

ART 23) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Si procederà alla risoluzione immediata del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice 

Civile nei seguenti casi: 

- Qualora sia disposta l’applicazione più di 2 penali nell’arco temporale di un anno, e/o 

quando sia disposta l’applicazione di più di 5 penali nell’arco dell’intera durata 

contrattuale; 

- Qualora siano accertate inadempienze ai divieti di cui all’art. 9.B del presente 

capitolato;  

- Qualora siano accertate inadempienze e irregolarità riguardanti la corretta modalità 

delle operazioni necroscopiche di cui all’art. 5 Lett. C) punti da n° 7 a n° 12 del 

presente Capitolato, in violazione da quanto previsto dalle leggi nazionali e Regionali e 

dai Regolamenti Comunali. 

In tutte le ipotesi sopra previste, resta fermo l’obbligo dell’impresa di garantire la continuità 

del servizio fino all’individuazione del nuovo appaltatore ai sensi della normativa vigente. 
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ART. 24) ESECUZIONE IN DANNO : 

In caso di omissioni o inadempienze accertate secondo i modi e i tempi previsti nel 

presente capitolato, oltre all’applicazione delle penali, è facoltà dell’Amministrazione far 

eseguire il servizio ad altra ditta in danno dell’impresa esecutrice, fatto salvo la richiesta di 

risarcimento del danno in ogni sede. 

All’impresa esecutrice sono addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione  
 

ART. 25) RECESSO : 

L’Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto previo 

pagamento del servizio già eseguito e corresponsione di un importo pari ai quattro quinti 

dell’importo della restante parte di servizio ancora da svolgere.   
 

ART. 26)  FORO COMPETENTE : 

Il Foro competente è quello di Perugia, rimanendo espressamente escluso il ricorso 

all’arbitrato. 
 

 ART. 27)  SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE 

 Sono a carico dell’esecutore:  

 a) le spese contrattuali; 

 b) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla 

registrazione del contratto. 

 Sono altresì a carico dell’esecutore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la 

gestione del servizio. 

 Il contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto; l’I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli 

importi citati nel presente capitolato speciale d’appalto si intendono I.V.A. esclusa. 

--------------------------------------------------------------------- 
 

Responsabile del procedimento:  Geom. Franco Siena (tel. 075/8138446) 
 


