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Art. 1 -   Oggetto dell’Appalto

L’Appalto ha per oggetto il servizio di conduzione, manutenzione, custodia, apertura e chiusura dei due
cimiteri cittadini, nonché tutte le operazioni funerarie e le attività di seppellimento salme e lavori
connessi.  Tutti i  lavori e servizi oggetto del presente  appalto, sono,  ad ogni  effetto, prestazioni di
pubblica utilità e, per nessuna ragione, potranno essere sospesi o abbandonati dall’appaltatore.

Art. 2 -   Durata e valore dell’Appalto

L'appalto  avrà  durata  di  36  mesi,  con  decorrenza  presunta  dal  1°  aprile  2021;  il  valore  stimato
dell’appalto  è  di  €  214.063,53  =oltre  IVA,  di  cui  €  6.421,91 =  (euro
seimilaquattrocentoventunovirgola91) oneri per la sicurezza; la stazione appaltante si riserva la facoltà,
nei  limiti  di  cui  all’art.  63 comma 5 del  D.Lgs 50/2016,  di  esercitare l’opzione del  rinnovo per un
periodo di ulteriori due (2) anni per un importo stimato di € 142.709,56 al netto di IVA e/o di altre
imposte e contributi di legge, comprensivo degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi di interferenze.
Tale  rinnovo  potrà  essere  concesso, ad  insindacabile  giudizio  dell’Amministrazione, alle  medesime
condizioni  giuridiche  ed  economiche  del  presente  appalto,  o  alle  migliori  condizioni  che  saranno
concordate tra le parti.  L'Amministrazione provvederà a inviare una eventuale proposta di  rinnovo
entro 6 mesi dalla scadenza del contratto e la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a rispondere entro
e non oltre 15 giorni. In caso di mancata risposta, mancato accordo o se ritenuto non conveniente da
parte dell'Amministrazione, si provvederà ad indire nuova procedura di affidamento del servizio. 
L'Amministrazione  si  riserva  di  prorogare  unilateralmente  il  presente  appalto  per  un  periodo  non
superiore a 6 mesi a seguito di comunicazione all'appaltatore nelle more di individuazione di un nuovo
contraente. 

Il valore presunto complessivo dell’appalto, nel rispetto dell’art. 35 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., è stimato
in € 392.450,48, di cui € 11.773,52 per oneri della sicurezza, oltre IVA 22% per un totale complessivo
di € 478.789,59, comprensivo: 

- del servizio triennale per € 214.063,53 IVA esclusa di cui € 6.421,91 per oneri della sicurezza, per un
totale complessivo IVA 22% inclusa pari ad € 261.157,51; 
-  dell’eventuale  rinnovo biennale  per  €  142.709,56  IVA esclusa di  cui  €  4.281,29  per  oneri  della
sicurezza, per un totale complessivo IVA 22% inclusa pari ad € 174.105,66; 
- dell’eventuale proroga tecnica di 6 mesi per € 35.677,39 IVA esclusa di cui € 1.070,32 per oneri della
sicurezza, per un totale complessivo IVA 22% inclusa pari ad € 43.526,42. 

Art. 3 –   Custodia, apertura/chiusura cimiteri

L’Impresa appaltatrice provvede all’apertura e chiusura dei Cimiteri di Cornaredo e S. Pietro all’Olmo ed
alla custodia secondo gli orari sotto indicati e stabiliti dall’Amministrazione, garantendo la presenza del
custode  cimiteriale  almeno  per  10  ore  (di  cui  5  ore a  Cornaredo e  5  ore a  San Pietro  all'Olmo)
giornaliere nei giorni feriali e di due ore giornaliere nei giorni festivi (di cui un ora a Cornaredo e un ora
a San Pietro all'Olmo)in orario concordato con l’Amministrazione comunale),  nonché in occasione di
funerali che saranno celebrati al di fuori dei suddetti orari. Ogni altra esigenza di apertura e chiusura
dei cimiteri (manifestazioni religiose, esumazioni straordinarie, ricorrenze, ecc) verrà, di volta in volta,
disposta ed adempiuta dall’Impresa appaltatrice a semplice richiesta dell’Amministrazione comunale .

Orario estivo (periodo coincidente con l’ora legale)
- Tutti i giorni (inclusa la domenica) dalle ore 8.30 alle ore 18.00

Orario invernale (periodo coincidente con l’ora solare)
- Tutti i giorni (inclusa la domenica) dalle ore 8.30 alle ore 17.00



L’impresa appaltatrice dovrà mettere in atto tutte le azioni necessarie a verificare che, dopo la
chiusura dei cancelli, nessun cittadino si trovi ancora all’interno della struttura.

Art. 4 -   Operazioni di ricevimento salme

Sarà garantita la presenza di personale per l’espletamento delle  attività legate  alla  celebrazione dei
funerali, in particolare per le  attività di  tenuta e  compilazione della documentazione  amministrativa,
così come previsto dalla vigente  normativa di polizia mortuaria, nonché richiesto e specificato dal
Servizio cimiteriale, coordinando con esso ogni attività del servizio in ambito amministrativo (pratiche
cimiteriali ecc.)
L'Appaltatore provvederà a ricevere le salme presso il cimitero ed accompagnarle sino al luogo
della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione  ed assistendo a tutte  le  operazioni di
inumazione o tumulazione.

Le operazioni di ricevimento salme consisteranno in:
� ritiro  e  controllo  dei  documenti  accompagnatori  della  salma  (permesso  di  seppellimento  –

autorizzazione al trasporto – verbale di cremazione – comunicazioni);
� provvedere  alle  operazioni  di  scarico  del  feretro  dall’auto  funebre  e  trasporto  al  luogo  di

tumulazione o inumazione;
� consegna dei documenti agli uffici del Comune.

Art. 5 -   Operazioni di pulizia

L'appaltatore nei giorni feriali dovrà provvedere a:
1) Pulizia e lavaggio pavimenti, con utilizzo di prodotti igienizzanti, dei servizi igienici e di tutti i locali

in genere presenti nei Cimiteri di Cornaredo e San Pietro all’Olmo (pulizia del locale uffici, locale
deposito  feretri,  cappelle  inclusa la  fornitura e distribuzione di  prodotti  di  consumo necessari
(sapone, carta igienica, carta asciugamani ecc…);

2) Pulizia  cimiteri con  raccolta  dei  rifiuti,  delle  corone  di  fiori  appassiti  e  relativi  fusti  con
posizionamento negli appositi contenitori;

3) Pulizia delle  vaschette  di  raccolta  delle  acque  delle  fontanelle,  che  dovranno  anche  essere
controllate  nella  loro  efficienza,  in  particolare  nella  stagione  invernale,  con  eventuale
chiusura/svuotamento dei rubinetti per evitare danni da gelo.

4) Le operazioni di pulizia dovranno essere svolte possibilmente in orari in cui il flusso del pubblico è
minore, durante dette operazioni dovrà essere garantita la sicurezza dei visitatori, attraverso il
posizionamento  di  idonee  segnalazioni  e/o  recinzioni,  al  fine  di  evitare  possibili  incidenti  alle
persone in transito.

L'appaltatore dovrà, una volta al mese, provvedere a:
1) Pulizia dei vetri, dei canali di scolo, caditoie, dei viali, degli spazi tra le tombe, dei portici   dei

colombari, dei camminamenti delle tombe sotterranee e delle aree comuni.

L'appaltatore dovrà, ogni quattro mesi, provvedere a:
1) Lavaggio dei pavimenti con appositi detergenti delle zone coperte a mano o con  mezzi

meccanici;

Predisporre le pulizie generali  in maniera accurata in occasione del periodo dell’ottava dei morti, delle
festività pasquali e natalizie comprensiva del riassetto dei vialetti inghiaiati con raschiatura, rastrellatura e
sistemazione di ghiaietto avendo cura di rimuovere erbacee e graminacee. 

Sono inoltre da prevedere:
� il  conferimento  dei  rifiuti,  differenziandone  la  raccolta  mediante  appositi  contenitori  per

suddividere la frazione umida dall’ indifferenziata, all'esterno dei Cimiteri, per lo svuotamento da



parte dell’Azienda  preposta a  tale  scopo  nei  giorni  prestabiliti,  pulizia  dei  punti  di  raccolta,
raccolta di tutti i materiali lasciati in abbandono (stracci, bottiglie plastica ecc.) e riversamento
degli stessi negli appositi cassonetti;

Rimane a carico dell’Amministrazione comunale il  prelievo, trasporto e smaltimento dei rifiuti,  salvo
l’obbligo dell’Impresa appaltatrice di concordare i tempi e le modalità di deposito dei rifiuti stessi nei
contenitori messi a disposizione.
Chiunque esegua presso i cimiteri lavoro per conto di privati, è tenuto a provvedere alla rimozione dei
materiali di risulta, al loro smaltimento secondo le normative vigenti in materia e al ripristino allo stato
originario dei luoghi interessati dai lavori. Nel caso questo non avvenisse l’Impresa appaltatrice dovrà
provvedere all’esecuzione dei suddetti lavori ed avrà il diritto di ottenere, da parte dei responsabili, il
rimborso delle spese sostenute.
Nel  caso  di  rottura  di  casse  nei  colombari,  conseguentemente  ad  esplosione  da  gas  putrefattivi,
l’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata pulizia di tutte le superfici interessate mediante lavaggio
con soluzioni disinfettanti.
Relativamente alle tombe e ai monumenti dei caduti di  pertinenza dell’amministrazione Comunale si
richiede operazioni di pulizia nell'imminenza delle ricorrenze dei defunti.

Art.  6 -  Manutenzione del  verde e dei  viali  -  Attività per il  mantenimento del
decoro

L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione delle  aree  a verde, aiuole  e  giardini pubblici
all'interno dei Cimiteri mediante taglio dell’erba p  e    r         a  lme    no         5         (ci    nqu  e    )         v  ol    te         a  ll    ’  ann  o    , annaffiatura
durante i  mesi  estivi, diserbo  chimico e  meccanico  almeno tre volte  all’anno e  comunque secondo
necessità, dalle erbe infestanti sui viali e negli spazi tra le tombe, potatura delle  siepi,  potatura
e  rimozione  delle  piante  qualora  la  manutenzione delle stesse non  venga effettuata dai privati
come previsto dal Regolamento Cimiteriale (Art. 47) in accordo con l’Ufficio Tecnico.
L’appaltatore dovrà provvedere anche alla manutenzione, secondo necessità, della superficie dei campi
di inumazione in modo da permettere la fruibilità, mantenendo e ripristinando il piano del terreno nel
caso in cui la sepoltura presenti eccessi di terra, avvallamenti o sprofondamenti delle lapidi.

Fornitura e stesura di nuovo ghiaietto, almeno due volte l'anno (aprile e ottobre) per un quantitativo
secondo necessità

Per il decoro dei cimiteri, la Ditta appaltatrice è tenuta a far rispettare le norme di cui agli artt. 47 e
48 dei Regolamento Cimiteriale, facendosi carico di segnalare al Responsabile Comunale dei servizi
cimiteriali, gli identificativi delle tombe, cappelle, tombe di famiglia, che siamo mantenute in stato di
trascuratezza,  affinché  possano  essere  contattati  i  familiari  per  la  sistemazione  decorosa  delle
stesse.
L’appaltatore dovrà provvedere inoltre alla fornitura di scope e annaffiatoi necessari, quantificati in
almeno il  2% delle sepolture esistenti,  in particolare in occasione della settimana del giorno dei
defunti . In tale occasione dovrà provvedere addobbi floreali adeguati agli ingressi dei cimiteri.
È altresì a carico dell’Appaltatore il servizio di sgombero neve ed antigelo nei viali cimiteriali, a mano
o con mezzi meccanici, compreso, se necessario, la rimozione della neve e lo spargimento di sale e/o
altre sostanze. Il tutto al fine di rendere agibili i percorsi.

Art. 7 -   Manutenzione ordinaria degli impianti

L'Appaltatore è  tenuto ad eseguire, in maniera continuativa e per tutta la durata del contratto di
appalto la manutenzione ordinaria dei seguenti manufatti:
� impianti idraulici e sanitari - servizi igienici;
� impianti di scarico acque e fognari in genere;



� allacciamento e manutenzione ordinaria impianti esistenti lampade votive e nuovi allacciamenti
(a  fronte  del  solo  riconoscimento  previsto  dal  successivo  art.  12.2),  nonché  manutenzione
ordinaria impianti elettrici e di illuminazione - spogliatoi - chiesetta - uffici e parti comuni;

� serrature di cancelli (con pulsante di apertura dall’interno) e porte dei manufatti manutenzione
ordinaria scale metalliche d’uso pubblico e attrezzature mobili in genere.

� Cambio delle lampade bruciate ovunque siano presenti impianti di illuminazione (servizi igienici,
passaggi, locali interrati)

� Attrezzature per la movimentazione delle bare.
Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere di piccola manutenzione e riparazioni necessarie, atte a
mantenere  i  manufatti  in  buono  stato  ed idonei all'uso ascrittogli - sia  di natura  edile  che
impiantistica.
Per le cappelle private e le tombe di famiglia, le opere edili e/o da marmista di apertura e chiusura
manufatto saranno a totale carico dei famigliari che potranno rivolgersi a Ditte di loro fiducia.
E' fatto obbligo all'Appaltatore di utilizzare attrezzi e macchinari, tecnicamente efficienti e mantenuti in
buono stato di funzionamento, dotati  degli  accessori  per proteggere e salvaguardare l’Operatore ei
terzi da eventuali infortuni.

Art.  8  -  Operazioni  di  inumazione,  tumulazione,  esumazione,  estumulazione  e

attività connesse.

I  NUMA  ZI  ONI  
L’inumazione consiste nel seppellimento del feretro o del contenitore di resti mortali in una fossa
singola scavata nella terra.
Tutte le operazioni di inumazione correlate alle operazioni funerarie sono attività comprese nel
presente appalto.
È d’obbligo l’uso di apposite attrezzature per quelle zone cimiteriali  in cui le pareti  dello  scavo
necessitino di garanzia dal franamento.
L’inumazione può avvenire in campo comune, in campo a pagamento, o in campo indecomposti.
L’operazione, a carico dell’Appaltatore, comprende le seguenti fasi:
a) preparazione della fossa: lo scavo sarà eseguito a mano o con mezzi meccanici, secondo i criteri

e le dimensioni stabilite dalle norme vigenti (art. 28 del Regolamento Cimiteriale Comunale). Lo
scavo dovrà  essere  allineato con le sepolture  esistenti e  comunque perfettamente collocato nella
griglia di seppellimenti del campo di sepoltura  evitando di  interessare le sepolture limitrofe  e
provvedendo ove  necessario al miglioramento delle  capacità  scheletrizzanti  del  terreno con
l’addizione di  apposite  sostanze biodegradanti,  aventi le caratteristiche di cui alla circolare del
Ministero della Sanità n. 10/98.

b)  sistemazione del  bordo  fossa:  questa  operazione  deve  consentire  lo  svolgimento  in  sicurezza
dell’introduzione del feretro da parte degli operatori nella fossa e deve consentirsi la praticabilità
della zona durante il funerale da parte dei famigliari.

c)  introduzione del feretro avendo cura di evitare che il feretro arrivi sul fondo bruscamente.
d) riempimento della fossa con deposizione del terreno di scavo. L’operazione deve essere svolta

con la pala a mano, fino a completa copertura della bara con almeno 10 cm. di  terreno.
Dopodiché, dovranno essere  fatti allontanare  i familiari al fine  di procedere  al  completo
riempimento della fossa, che potrà avvenire sia a mano che con mezzo meccanico.

e) sistemazione e pulizia dell’area ed eventuale collocazione di un cippo, come previsto all’art. 29 del
Regolamento  Cimiteriale  Comunale,  salvo  diversa  soluzione  scelta  dal  privato  e  autorizzata
dall’Ufficio Tecnico.

T  UMU  L    A  ZI  ONI  
Le tumulazioni possono essere effettuate in loculo, in ossario o in cinerario.
Tutte le operazioni  di  tumulazione correlate  alle  operazioni  funerarie  sono attività  comprese  nel



presente appalto.
Per tumulazione in loculo si intende la collocazione del feretro in colombario, ovvero in manufatti
disposti su più file verticali ed orizzontali, raggruppati in un edificio collettivo.
L’operazione, a carico dell’Appaltatore, comprende le seguenti fasi:
a)  preparazione del loculo:

� apertura del loculo tramite rimozione della lapide e suo deposito temporaneo nel luogo
prestabilito

� successiva pulizia interna del loculo
� predisposizione dei materiali  di chiusura, intendendosi possibile  sia  il tamponamento  con

mattoni in piano, intonacati, sia la collocazione di piastra prefabbricata in cemento
� approntamento sul luogo di  montaferetri per il sollevamento ed introduzione del feretro o, se

impossibilitati, di impalcatura o trabattello a norma di legge.
b) introduzione del  feretro: avviene con slittamento su rulli per consentirne un facile scorrimento all’

interno del loculo. Si avrà cura di evitare che la cassa possa raschiare le pareti del loculo e che
arrivi contro la parete di fondo bruscamente.

c) muratura e pulizia: chiusura del loculo secondo le norme vigenti nel Comune, attraverso i materiali
prescelti, con successiva pulizia dell’area interessata all’operazione ed allontanamento dei materiali di
risulta e successivo riposizionamento della lapide tombale, temporaneamente asportata. 

d) identificazione del luogo di sepoltura: immediatamente dopo il seppellimento dovrà essere collocato
sul luogo di sepoltura apposito elemento identificativo in materiale cartaceo o plastico su cui  sia
riportato il nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto, numero identificativo della
sepoltura, fino alla predisposizione della lapide definitiva fornita dai familiari aventi titolo. Per le
tumulazioni nelle sepolture private (tombe di famiglia e  cappelle) i costi sono a totale carico delle
famiglie. 

e) feretri  con zinco: qualora il  feretro abbia un involucro esterno di zinco l’inumazione è consentita
previa eliminazione della cassa metallica. Nel caso il feretro contenga la cassa di zinco dovrà eseguirsi
la rimozione del coperchio metallico e la foratura del fondo della cassa di zinco. L’operazione di
apertura del feretro e le lavorazioni necessarie dovranno essere eseguite  all’interno della  camera
mortuaria del  cimitero,  alla sola presenza degli operatori cimiteriali. Dovrà porsi attenzione e cura
nelle operazioni di apertura in modo da preservare al meglio la  cassa in legno. La rimozione del
coperchio avverrà per dissaldatura oppure per taglio con idonei attrezzi che ne consentano la
totale asportazione.

Per tumulazione in ossario o in cinerario si intende la collocazione della cassetta contenente i resti
ossei oppure dell’urna contenente le ceneri, nell’ossario oppure nella nicchia cineraria.
L’operazione, a carico dell’Appaltatore, comprende le seguenti fasi già individuate per la tumulazione in
loculo, senza la necessità di prevedere l’uso di montaferetri o trabattelli:

� Preparazione dell’ossario o della nicchia cineraria con apertura del vano e pulizia interna ove
necessario.  Nel caso in cui il vano fosse già occupato da altra urna o cassetta, l’operazione di
apertura e chiusura dovrà essere eseguita contestualmente, per evitare di lasciare aperto e non
protetto un manufatto già occupato. 

� Introduzione dell’urna o cassetta
� Chiusura e pulizia
� Identificazione  provvisoria  del  luogo  di  sepoltura,  da  effettuarsi immediatamente  dopo il

seppellimento.

I  NUMA  ZI  ONI     O     T  UMU  L    A  ZI  ONI     D    I     RE    ST  I      O  SS  E    I     O     C  E    N  ER    I      I  N     T  OMBA      E    SIST  E    N  T  E  
Per le operazioni di inumazione o tumulazione di cassetta con resti ossei oppure di urna cineraria in
tomba oppure loculo esistente e già occupato, laddove e nella  misura  consentita  dalla  normativa
vigente, si dovrà procedere secondo con le modalità  già  evidenziate  nei punti precedentemente
descritti.
Tutte le movimentazioni di parti in marmo o monumenti dovranno essere eseguite da ditta a scelta del
privato il quale dovrà sostenere i relativi costi.



E    S  UMA  ZI  ONI  
Le  esumazioni ed estumulazioni ordinarie verranno eseguite nel rispetto delle norme vigenti  e
potranno essere effettuate solo nei periodi dell'anno previsti dal Regolamento Cimiteriale.
Per e  s  uma  zio  n  e     ordi  na  ria   si intende l’operazione finalizzata alla raccolta dei resti ossei da effettuarsi al
termine del periodo ordinario di sepoltura in campo inumazione.
L’operazione comprende le seguenti fasi:
a)  pr  e  p  a  r  a  zio  n  e         d  e  l         cam  po         c  o  mun  e         o         s  u  a         porzio  ne  :  l’area interessata dalle operazioni di esumazione

dovrà essere recintata con apposite reti, sia per motivi di sicurezza, in quanto trattasi di cantiere
lavori, sia per impedire la vista delle operazioni ad estranei.  Le operazioni iniziano con la rimozione di
lapidi,  cippi e tumuli,  avendo cura di  conservare le fotoceramiche e gli  oggetti  mobili  quali  vasi
marmorei, che saranno conferiti in apposita zona e smaltiti a chiusura del cantiere.

b) a  p  e  r  t    u  ra     d  e  lle     s  e  pol  t    u  re     a     t    e  rr  a  : lo scavo potrà essere svolto con mezzo meccanico o a mano.
Dovrà avvenire sino all’affiorare del coperchio ligneo della cassa.

c) sist emazione del bordo fossa: questa operazione deve consentire lo svolgimento in sicurezza delle
operazioni di esumazione che sono svolte a mano da un operatore che lavora all’interno della
fossa.

d)  r  acc  ol  t    a     r  e  s  t    i     oss  e  i  : si procede alla raccolta a mano di tutti i resti ossei di ciascun defunto
equipaggiando gli operatori cimiteriali di idonei dispositivi di protezione individuale stabiliti  nel
piano di sicurezza. I resti ossei destinati alla conservazione vengono raccolti in apposita cassetta
di zinco, (fornita dalla Ditta Appaltatrice i cui costi sono sostenuti dai familiari),  che deve
riportare nome, cognome, data di nascita e di decesso del defunto. Si proseguirà con la completa
rimozione e pulizia della fossa dalle residue parti di legno, metalli e tessuti vari. Tutto il materiale
risultante dalle operazioni di esumazione dovrà essere trattato in  conformità    alle  disposizioni
contenute nel DPR 254/03. Ove non sia richiesta la conservazione delle ossa, si procede alla loro
immissione all’interno dell’ossario comune.

e)  c  ollo  ca  zio  n  e     e     d  e  s  t    i  na  zio  n  e     d  e  i     r  e  s  t    i     oss  e  i  : le cassette di resti ossei, salvo non sia richiesta la
traslazione in altro cimitero e quindi consegnate all’incaricato del trasporto, sono avviate  alla
immediata tumulazione.

f)  sis  t    ema  zio  n  e     d  e  ll  ’a  r  ea  : al termine delle operazioni di raccolta dei resti ossei si avrà cura di
riempire la buca con terreno rimescolato con eventuale integrazione dello stesso al fine di livellare il
terreno e, ove necessario, con addizione di sostanze biodegradanti. L’uso di sostanze biodegradanti
è d’obbligo per campi comuni assoggettati a 3 o più  cicli  di  inumazione. Successivamente si
procederà alla rimozione di tutti i materiali di risulta anche di eventuali  cordoli in cemento che
contornavano il monumento. L'operatore dovrà sistemare l’area anche recuperando successivamente
agli assestamenti del terreno in modo da livellarlo con le aree limitrofe. 

g)  r  acc  ol  t    a         r  e  s  t    i         m  or  t    a  li   (salme indecomposte):  nel  caso in  cui il  cadavere  non sia scheletrizzato e
comunque decorsi 10 anni dalla inumazione dello stesso, o i tempi previsti dalla circolare Ministero
Sanità 10/98 e sue eventuali successive modificazioni, per inumazione di resti mortali (5 anni senza
sostanze biodegradanti o 2 anni con addizione di sostanze biodegradanti),  si procede alla raccolta
dei resti  mortali.  I resti  mortali  sono  collocati in apposito “cassone” di materiale biodegradabile
(cartone, legno). Se il cassone viene inumato, la durata della inumazione è pari a quanto stabilito
dalla circolare del Ministero Sanità 10/98 (almeno 2 anni se i resti mortali vengono addizionati di
sostanze  biodegradanti o se queste vengono collocate nel terreno che  contorna  il cassone,
altrimenti  almeno 5 anni) nelle apposite aree riservate alle salme non completamente
mineralizzate.  Nel caso di avviamento di resti mortali a cremazione o in caso di trasferimento ad
altro  cimitero, si procederà secondo quanto richiesto dagli  aventi  titolo o disposto in via generale
con provvedimento del Responsabile dei servizi cimiteriali e a spese di chi ne fa la domanda.

h) op  e  r  a  zio  n  i         f  i  na  li  : pulizia,  allontanamento e smaltimento del  materiale di risulta e  confezionamento
rifiuti speciali, con successivo smaltimento.

E    ST  UMU  L    A  ZI  ONI  
Per estumulazione si intende l’operazione propedeutica al trasferimento di un feretro contenuto in



un loculo con o senza operazioni di  riduzione in resti  ossei del cadavere. Con lo stesso termine si
intende anche l’operazione tendente al trasferimento in altro luogo di cassetta di resti mortali ossei o di
urna cineraria contenuta in un ossario/cinerario.
L’operazione comprende le seguenti fasi:
a)  P    r  e  p  a  r  a  zio  ne  :  L’appaltatore provvederà  ad  eseguire idonea schermatura dell’area  interessata, allo

scopo di impedire l’accesso e la visione per i visitatori. Apertura del tumulo con rimozione della lapide
e demolizione e/o asportazione della parete di tamponamento, avendo cura che il personale sia
equipaggiato di idonei dispositivi di protezione individuale, stabiliti  dal piano di sicurezza. Deposito
del  materiale  inerte  in  apposito  spazio  pre-individuato ai fini del relativo trasporto ad idoneo
impianto di smaltimento a fine lavori;

b)  E    s  t    r  a  zio  ne  :  L’estrazione  del  feretro dovrà  avvenire  in  completa  sicurezza  utilizzando,  laddove
necessario, idonea impalcatura o montaferetri.
Analogamente se l’estrazione riguarda una cassettina di resti ossei, un’urna cineraria o un cassone
di resti mortali (salma indecomposta).

c)  P    u  lizia     d  e  l     v  an  o     lo  cu  lo  : Al termine delle operazioni relative all’estumulazione si provvederà  alla
pulizia accurata del loculo  con l’utilizzo di specifici prodotti per la sanificazione ed eliminazione di
odori con allontanamento dei materiali di risulta.

d)  Rid  u  zio  n  e     in     r  e  s  t    i:   Competerà al personale incaricato delle operazioni cimiteriali accertare lo
stato  di  decomposizione della salma per i successivi adempimenti. La modalità avverrà in modo
analogo a quanto descritto per le esumazioni. In presenza di resti mortali (salma indecomposta) si
potrà procedere secondo tre opzioni a scelta dei familiari:

� Inumazione in campo consumo
� Cremazione
� Trasferimento in cimitero di altro Comune 

e) Op  e  r  a  zio  n  i      f  i  na  li  
Pulizia, allontanamento e smaltimento del materiale di risulta e confezionamento rifiuti speciali, con
successivo smaltimento.

I necrofori e tutte le persone che coadiuveranno le operazioni, dovranno indossare idonee protezioni
sanitarie.

Successivamente all’operazione di esumazione/estumulazione, da concordare  nel giorno e  ora con
l’Ufficio Concessioni Cimiteriali e il gestore del Cimitero, i familiari dovranno recarsi immediatamente c/
o l’ufficio Concessioni Cimiteriali per la stesura del verbale  di  esumazione/estumulazione e per
manifestare la volontà relativamente alla  salma  esumata/estumulata, ovvero in caso di completa
mineralizzazione, la richiesta di acquisto ossario o collocamento urna con i resti in un loculo/tomba in
concessione (no campo comune) già occupati da  feretro;  oppure  in  caso  di  non mineralizzazione
della salma, la richiesta di  cremazione e acquisto cinerario o  collocamento urna ceneri in un  loculo/
tomba in concessione (no campo comune) già occupati da feretro, oppure richiesta di acquisto ossario
contestualmente  al  collocamento   della   salma   nel   campo   degli  indecomposti o richiesta di
collocamento nella fossa comune dopo il periodo di completa mineralizzazione della stessa (5  anni)
nel campo degli indecomposti.
I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall’art. 35  del  regolamento, sono, se
completamente mineralizzati, raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, oppure
da collocare in loculi o tombe in concessione (non in campo comune) e solo in presenza del  feretro,
previa domanda degli aventi diritto e corresponsione del corrispettivo alla Ditta Appaltatrice.
Nel loculo o nella tomba non possono alloggiare più di due cassette-ossario o urne cinerarie, oltre il
feretro.  Se allo scadere di  concessioni a  tempo determinato  non sussiste domanda di  collocazione di
resti  mortali o  non si è provveduto  al versamento della  tariffa prevista per il rinnovo, questi ultimi
saranno collocati in ossario comune in base alla normativa vigente ovvero dopo aver proceduto
ove possibile a ricercare i parenti fino al 6° grado (art. 77 codice civile) e dopo aver affisso per
almeno 90 gg all’Albo Pretorio un avviso.
L'Appaltatore dovrà provvedere al prelievo, alla triturazione ed allo smaltimento di tutti i materiali di



risulta delle esumazioni o estumulazioni, classificati rifiuti speciali, oppure avvalersi di apposita azienda
specializzata ed autorizzata, così come previsto dal D.P.R. 285/90 e dalla Circolare del Ministero della
Sanità n. 24 del 24.06.1993.
Sono comprese nel contratto le esumazioni e le estumulazioni di salme e/resti mortali, che per la legge
e regolamento di polizia mortuaria, risultino in scadenza nell’anno solare di concessione o siano scaduti
in precedenza. Per tali operazioni l’Appaltatore applicherà le tariffe di cui al successivo art. 12.1.
Nei casi di estumulazione la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla fornitura, a propria cura e spese (a
fronte  del  riconoscimento  di  cui  al  successivo  art.  12.2,  di  lastre  provvisorie  di  chiusura
loculi/ossari/cinerari in materiale plastico o cartongesso.

T  RA  S  L    A  ZI  ONI  
Per le traslazioni o trasferimenti di salme effettuate nell'ambito del cimitero, la descrizione del
servizio è la stessa delle esumazioni ed estumulazioni e delle inumazioni e tumulazioni

Art. 9 –   Servizi e opere connesse. Adempimenti vari

L'Appaltatore deve procedere  alla regolare tenuta dei registri di sepoltura e di quanto altro previsto
dalla Norme vigenti in materia di Polizia Mortuaria, compresa assistenza ai Servizi esterni (Autopsie,
trasporti presso l'A.S.L., verifica e sigillature feretri).
La  ditta  aggiudicataria  dovrà  garantire  il  servizio  di  trasporto  del  feretro,  con  proprio  personale,
dall’entrata del cimitero fino ai loculi, tombe, cappelle e fosse.
Tutte le operazioni ordinarie di accoglimento e sepoltura delle salme in occasione dei funerali sono
incluse a corpo nel presente appalto.
È consentito trasferire il monumento su altra sepoltura purché si tratti della sepoltura di un parente o
affine, come previsto dall’art. 38 del Regolamento Cimiteriale comunale.
Non è consentito lo smaltimento dei rifiuti speciali o derivanti dalla rottura dei monumenti e/o altri
materiali da parte dei privati cittadini.
L'Appaltatore dovrà inoltre garantire:

� la disponibilità a reperibilità notturna e festiva per le incombenze previste dal D.P.R. 285/90;

� i rappezzi e ripristino viali a seguito rottura per inumazioni;
� le procedure  di  ricognizione  per  la  decadenza  dalle  sepolture  abbandonate,  la  raccolta  e

conferimento tramite Ditte Specializzate dei rifiuti speciali;
� la  fornitura  materiali  da  lavoro,  ad  esempio:  mattoni,  leganti,  ghiaia  per  viali,  cordoli  in

cemento;
� la  fornitura dei  materiali  ad uso dei  visitatori,  come scope,  secchi,  annaffiatoi  nella misura

adeguata alle  esigenze dell’utenza,  quantificati  in almeno il  2% delle sepolture esistenti,  la
fornitura di casse per indecomposti e cassettine per ossari;

� la fornitura delle lampade votive a led;
� la fornitura e smaltimento della terra;
� la gestione tecnico/amministrativa e manutenzione periodica o ordinaria della monta feretri;
� la manutenzione e cura delle scale trasportabili ad uso dei visitatori;
� la demolizione dei monumenti e smaltimento del materiale di risulta;
� la fornitura e messa in posa di lastre provvisorie a chiusura dei loculi/ossari/cinerari, in seguito

alle estumulazioni.
� La fornitura di ghiaietto all'occorrenza nei percorsi in cui è utilizzato.

Tutte le operazioni funerarie  di inumazione  e  tumulazione, nonché  le  operazioni di esumazione,
estumulazione, traslazione, tumulazione e inumazione di resti ossei o  cinerari sono attività  comprese
nel presente appalto. La Ditta appaltatrice è autorizzata a richiedere al cittadino, a  titolo di
rimborso spese, le somme indicate al successivo articolo 12.



Art. 10 - Personale impiegato

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 subentrante e con
le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del
contratto  di  appalto  è  tenuto  ad  assorbire  prioritariamente  nel  proprio  organico  il  personale  già
operante alle dipendenze dell’operatore economico uscente  come previsto dall’articolo 50 del Codice,
garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di cui all’art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.
 
A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegato, riportati in Allegato al
capitolato.
 
Il personale deve:
a) indossare, in ogni momento durante il servizio, un cartellino identificativo completo delle generalità

e/o di un numero di matricola, di una  fotografia, dell’indicazione del profilo professionale e della
denominazione del datore di lavoro e la divisa della società di appartenenza.

b) essere munito di dispositivi e indumenti previsti dalla normativa antinfortunistica, oltre  che di
autorizzazione sanitaria, ove prevista delle  vigenti disposizioni normative statali e/o regionali in
materia;

c) tenere un contegno corretto e irreprensibile nei confronti dell’utenza, del personale, delle imprese
operanti  nei  cimiteri  e del  personale comunale.   Tale comportamento  non deve  mai indurre i
familiari a elargire mance o compensi di alcun genere; è fatto inoltre assoluto  divieto di
procacciarsi lavori diversi da quelli cui è tenuto o è consentito svolgere all'appaltatore;

d) essere assoggettato alle procedure disciplinari previste dalle norme vigenti e dai relativi contratti di
lavoro. In  caso di reiterati comportamenti ritenuti irriguardosi e  scorretti non  comportanti  il
licenziamento, il comune, a suo insindacabile giudizio, può richiedere all'appaltatore l’allontanamento
dai cimiteri dei dipendenti autori di tali comportamenti, assegnando allo stesso un congruo tempo
per  garantire  la  sostituzione  del  personale  allontanato con altrettanto di pari competenze
professionali; 

e) astenersi da qualsiasi forma di vendita all’interno e nei pressi dei cimiteri. La violazione di tale
divieto comporta l’applicazione di una apposita penalità

Art. 11 - Corrispettivi per l'Appaltatore

A fronte del complesso dei servizi affidati in gestione, indicati dal presente Capitolato, il  Comune di
Cornaredo corrisponde all'Appaltatore un corrispettivo annuo convenuto in sede di appalto del servizio,
comprensivo di tutti gli oneri a suo carico e dello smaltimento dei rifiuti speciali.
Il  corrispettivo  annuo  è  pari  a  €  71.354,79  IVA esclusa,  soggetto  a  ribasso  e  sarà  corrisposto
dall’Amministrazione Comunale con:

� canone mensile posticipato per la parte relativa alle attività e servizi di cui ai precedenti artt. 3,
4, 5, 6, 7 e 8; 

Ai sensi dell’art. 5 bis, D.Lgs. n. 50/2016 e smi, a garanzia dell’osservanza delle norme e prescrizioni dei
contratti collettivi di lavoro e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, della salute, assicurazione e
assistenza dei lavoratori, sull’importo netto delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%.
Il  compenso comprende tutte  le operazioni  ed adempimenti  riportati  nel  presente capitolato,  senza
riconoscimento di ulteriori  somme, ad esclusione di quanto specificatamente indicato nel  successivo
articolo 12 (corrispettivi aggiuntivi autorizzati).
Per lo smaltimento dei rifiuti speciali (inclusi del canone d’appalto), al termine di ogni operazione di
smaltimento dovrà essere prodotta documentazione adeguata comprovante l'avvenuto smaltimento.

Art. 12 - Corrispettivi aggiuntivi autorizzati per l'Appaltatore

12.1  Saranno gestiti dall’Appaltatore, a seguito di riconoscimento da parte dei familiari dei defunti



(reperibili con la collaborazione del Comune fino al 6° grado di parentela) i costi relativi  ai seguenti
servizi:
� rottura, rimozione e smaltimento materiale di risulta per gli ossari e cinerari, al momento della

scadenza della concessione: € 60,00 oltre IVA;

� rottura, rimozione e smaltimento materiale di risulta per i loculi, al momento della scadenza della
concessione (inclusa fornitura di apposita cassettina per le ossa): € 80,00 oltre IVA;

� tumulazione dei resti ossei o cinerari in ossario o cinerario, inclusa la fornitura di apposita
cassettina per le ossa: € 60,00 oltre IVA;

� tumulazione di resti ossei o cinerari in loculo, inclusa la fornitura di apposita cassettina per le
ossa: € 80.00 oltre IVA;

� rottura, rimozione e smaltimento materiale di risulta per i monumenti singoli (inclusa fornitura di
apposita cassettina per le ossa): € 160,00 oltre IVA;

� rottura, rimozione e smaltimento materiale di risulta per i monumenti doppi (inclusa fornitura di
apposite cassettine per le ossa): € 250,00 oltre IVA;

� inumazione nel campo indecomposti, inclusa fornitura di apposita cassa per resti indecomposti: €
150,00 oltre IVA.

L’impresa dovrà a tale proposito rilasciare idonea ricevuta fiscale.
La tumulazione di resti ossei o cinerari in tombe a terra è a totale carico dei familiari del defunto.
Nei casi di persone residenti decedute, le cui famiglie si trovino in uno stato di bisogno o per i
quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, il Comune interverrà al sostegno delle spese, riconoscendo
alla Ditta appaltatrice le tariffe sopra indicate con la riduzione del 50%.

12.2 L’Appaltatore dovrà garantire la totale manutenzione dell’impianto di illuminazione
votiva.

La  manutenzione  delle  illuminazioni  votive  esistenti,  comprese  le  riparazioni  causate  da  guasti
all’impianto e/o da manomissione dovute alle operazioni cimiteriali, saranno a totale carico della Ditta
Appaltatrice che dovrà provvedere all’immediato ripristino.
La  sostituzione  delle  lampade  bruciate  con  nuove  lampade  a  led  sarà  a  totale  carico  della  Ditta
Appaltatrice.
Per  quanto riguarda  i  nuovi  allacciamenti  delle  lampade,  da  effettuarsi  entro  e  non  oltre  giorni  5
lavorativi dalla data della richiesta, con fornitura della lampada a led, verrà riconosciuto dal Comune alla
Ditta Appaltatrice un compenso a misura pari ad € 5,00 oltre IVA, per ogni allacciamento.
Per le operazioni di messa in posa delle lastre provvisorie a chiusura dei loculi/ossari/cinerari, in seguito
alle estumulazioni, verrà riconosciuto dal Comune alla Ditta Appaltatrice un riconoscimento economico
pari a € 10,00 oltre IVA, per ogni lastra.

Art. 13 – Utenze

Saranno a carico del Comune di Cornaredo i consumi di luce, acqua, gas.

Art. 14 – Responsabilità a carico dell'Appaltatore

L'appaltatore si obbliga ad applicare  integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. per i propri
dipendenti, negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e la capacità in cui si svolge
l’incarico in oggetto. Si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la
scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. L'appaltatore è
quindi  responsabile  nei  confronti  del  Comune  dell'osservanza  delle  norme  anzidette  da  parte  degli
eventuali subappaltatori dei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il C.C.N.L. non
disciplini  l'ipotesi  di  subappalto.  Il  fatto  che  il  subappalto  non  sia  stato  autorizzato,  non  esime
l'appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della
stazione appaltante.



L'appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone o alle cose provocati nell'esecuzione dei lavori
oggetto dell’appalto, restando a suo carico qualsiasi risarcimento.  È perciò tenuto a osservare tutte le
disposizioni vigenti in materia di prevenzione di infortuni sul lavoro e assicurazione degli operai.
Gli  adempimenti posti a carico dell'appaltatore del servizio sono espressamente regolati  nel presente
capitolato.
L'appaltatore non può opporre rifiuti all'accesso alle aree sia a dipendenti comunali, sia a dipendenti di
imprese  appaltatrici  o  incaricati  dall'Ente  o  subappaltatori  e  non  deve  ostacolare  l'allestimento  del
cantiere, qualora il comune decida di approntare nelle aree interessate dall'appalto cantieri per lavori
pubblici  di  ampliamento,  manutenzione,  bonifica  del  terreno e ogni  altro intervento tecnico  ritenga
opportuno realizzare.
L'appaltatore deve garantire, in ogni momento, la piena collaborazione e coordinamento con il Comune
e ad altri  soggetti  che  lo  stesso  incaricherà  per  l’esecuzione  di  lavori  e/o  servizi  presso  i  cimiteri
comunali, conseguenti a contratti diversi dal presente. Analogo trattamento deve riservare ai soggetti
che  il  Comune autorizza,  per  conto  degli  utenti  del  servizio  e  dei  concessionari, a svolgere lavori
all’interno dei cimiteri. Ingiustificati comportamenti che ostacolino l’esecuzione dei suddetti lavori e/o
servizi sono oggetto di adeguata penalità contrattuale ai sensi del successivo articolo 21.
L'appaltatore è tenuto altresì a osservare tutte le disposizioni che il Comune può emanare relativamente
ai servizi oggetto del presente capitolato e dei suoi allegati.
L’appaltatore ha l’obbligo inoltre di riferire tempestivamente al Comune (Ufficio Lavori Pubblici o ufficio
Concessioni Cimiteriali  a seconda del caso) circa danni, guasti, carenze, manomissioni verificatesi su
monumenti,  lapidi,  ecc.,  La ditta  aggiudicatrice  ha l’obbligo di  avvertire  subito gli  Uffici  competenti
dell’Amministrazione  Comunale   ove  abbia  conoscenza di  inconvenienti  ad  essa  non  imputabili  che
impedissero il regolare svolgimento del servizio. E in ogni caso, , la ditta appaltatrice , dovrà sempre
adoperarsi  nell'ambito  della  normale  esecuzione  delle  prestazioni  che  le  competono,  per  quanto
possibile, affinchè il servizio abbia il suo regolare decorso.
La  ditta  Appaltatrice  assume altresì  ogni  responsabilità  anche  nei  confronti  di  terzi  per  danni  che
dovessero derivare, oltre che dall’attività svolta, dalla cattiva conservazione e custodia dei luoghi e delle
opere esistenti in ambito cimiteriale , imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal presente
capitolato o dagli altri atti connessi ad esso.
L'appaltatore del servizio è tenuto a comunicare al Comune, entro dieci giorni dal verificarsi dell’evento,
ogni eventuale variazione di ragione sociale, del rappresentante legale in carica, delle modifiche interne
al  raggruppamento nel  caso di  associazione temporanea di  impresa.  L’Amministrazione Comunale è
esonerata  da  qualunque  responsabilità  derivante  dai  rapporti  di  lavoro  tra  Appaltatore  e  terzi.
L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità civile e penale in caso di infortuni e di danni arrecati
eventualmente da personale nell’esecuzione delle prestazioni.
In qualsiasi momento, durante l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto, l’Amministrazione
Appaltante avrà la facoltà di eseguire tutti i controlli e le verifiche che riterrà, a suo insindacabile
giudizio, opportuni.

Art. 15 – Spese e oneri a carico dell’Appaltatore

Sono a carico dell'aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune concedente,
i seguenti oneri, nessuno escluso o eccettuato:
a) le spese contrattuali, relativi diritti e imposte, e ogni altra inerente o conseguente; 
b) spese per l'adozione delle misure di sicurezza e protezione del personale addetto ai lavori e dei

terzi, nonché per la prevenzione di danni a beni pubblici e privati. Ogni responsabilità per danni
a persone e cose ricade pertanto sull'appaltatore, con pieno sollievo tanto del Comune quanto del
personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

c) tutte le spese e gli oneri riguardanti l’assunzione, la formazione e amministrazione del personale
impiegato nel servizio, nonché quelli connessi all’osservanza delle norme contrattuali, previdenziali e
di sicurezza;

d) la gestione di tutti i rifiuti derivanti dall’esecuzione delle operazioni cimiteriali nel rispetto del D.lgs
152/2006 in materia di raccolta e stoccaggio all’interno dell’area cimiteriale;

e) tutte le spese e oneri relativi alla dotazione, gestione, deposito e manutenzione delle attrezzature,



dei locali e dei mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto di appalto sia di proprietà
comunale in dotazione al cimitero, sia di proprietà dell'appaltatore, necessari  a svolgere i servizi
oggetto dell’appalto;

f) tutte  le  spese  e  gli  oneri  necessari  a  garantire  l'osservanza  in  materia  di  igiene,  sicurezza,
prevenzione e assicurazione contro gli incendi, i furti e i danni alle cose e alle persone;

Art. 16 – Stipula del contratto e relative spese

Al termine della procedura concorsuale e adottati  gli  atti  di  aggiudicazione, verrà stipulato apposito
contratto con la Ditta.
Prima della stipula del medesimo dovrà necessariamente essere prodotta la seguente documentazione:
� deposito cauzionale definitivo, ai sensi dell’articolo 103 del Codice degli Appalti, pari al 10% (ridotta

del 50% in conseguenza del possesso di certificazione di qualità) dell'importo presunto dell’appalto,
da  effettuarsi  mediante  fideiussione  bancaria  o  assicurativa,  a  norma  della  Legge  348  del
10/06/1982.

Non verranno accettate fideiussioni  bancarie  o polizze assicurative che  contengono la clausola  della
preventiva escussione del debitore, ai sensi degli artt. 1944 e 1957, secondo comma del Codice Civile.
Tali fideiussioni e polizze dovranno obbligatoriamente prevedere l'immediata esigibilità dell'importo, da
parte dell'Azienda, dietro semplice richiesta scritta in applicazione delle clausole contrattuali per penalità
o risoluzione del contratto stesso. La restituzione del deposito cauzionale avverrà a fornitura eseguita con
collaudo positivo o cessato ogni motivo di contestazione
Alla data che sarà comunicata dalla Stazione Appaltante l’Impresa dovrà presentarsi all’ora e nel luogo
indicato per sottoscrivere il contratto.
Tutte le spese inerenti  e conseguenti il  contratto sono a completo carico dell’Impresa Aggiudicataria
senza diritto di rivalsa.

Art. 17 – Subappalto e cessione del contratto

L'Impresa non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né
cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto
del Comune di Cornaredo. La cessione del contratto ed il subappalto non autorizzati costituiscono
motivo di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 del Capitolato.

Art. 18 – Modalità di fatturazione e pagamenti

A compenso delle  prestazioni effettuate,  l’Aggiudicataria  emetterà  con  cadenza  mensile  posticipata
fatture fiscali per l’importo dei servizi e delle operazioni cimiteriali.
Tutte le fatture dovranno essere trasmesse in formato elettronico con il Sistema di Interscambio (SDI)
nazionale dell’Agenzia delle Entrate, secondo le specifiche contenute nel Decreto ministeriale 3 aprile
2013, n. 55 (“Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica
da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24
dicembre 2007, n. 244”).
Le fatture elettroniche devono fare riferimento al Codice Univoco Ufficio: OHD8AG
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti le fatture elettroniche dovranno riportare il
Codice Identificativo Gara (CIG).
L’articolo 42 del D.L. n.66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014, ha introdotto l’obbligo di istituire il
Registro Unico delle Fatture dall’01/07/2014. Il sistema di registrazione delle fatture prevede la presenza
al  momento  dell’inserimento  di  ogni  singolo  documento  contabile,  di  una  serie  di  informazioni
obbligatorie quali:
n. di CIG
n. di impegno di spesa (che sarà comunicato dall’Ufficio);
scadenza del pagamento (come previsto dal presente capitolato)
Le fatture prodotte senza che siano seguite le indicazioni sopra riportate, non saranno liquidate. Ne



sarà richiesto lo storno e la corretta riemissione.
Laddove la liquidazione della fattura non fosse possibile per errori concernenti dati indicati dal fornitore
o per non conformità delle prestazioni, il termine per il pagamento si interrompe e decorre nuovamente
dal giorno di notifica di accettazione della nota di accredito.
La  committente  liquiderà  le  fatture  mensili  emesse  dalla  ditta  entro  30  giorni  dalla  data  di
presentazione, previo procedimento amministrativo di riscontro della regolarità contributiva (DURC).
La liquidazione verrà effettuata mediante mandati di pagamenti emessi sui Tesorieri Comunali i quali
provvederanno ad effettuare bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato di cui al comma 1,
articolo 3, della legge 136/2010, come comunicato dall’appaltatore.
L’eventuale ritardo nel pagamento non può essere invocato come motivo valido per la risoluzione del
contratto da parte della ditta aggiudicataria la quale è tenuta a continuare il servizio sino alla scadenza
prevista dal contratto.
L’avvenuto  pagamento  in  ogni  caso  non  equivale  al  riconoscimento  di  regolarità  delle  prestazioni,
restando il committente libero, in ogni tempo ed entro la scadenza del contratto, di accertare eventuali
inadempienze.

Art. 19 – Revisione prezzi

I corrispettivi contrattuali, così come determinati al momento dell’aggiudicazione, rimarranno fissi ed
invariabili per i primi ventiquattro mesi a decorrere dalla data di inizio del servizio e successivamente
potranno essere soggetti a revisione, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 106 comma 1 D.Lgs. n.
50/2016.
L’aggiornamento sarà commisurato al 75% della variazione in aumento, accertata dall’ISTAT, dell’indice
nazionale dei prezzi  al  consumo per le famiglie di operai  ed impiegati,  preso a base l’ultimo indice
relativo al mese di aggiudicazione del servizio.
La richiesta di revisione prezzi da parte della Ditta non potrà essere in alcun caso retroattiva.

Art. 20 – Tracciabilità dei flussi finanziari

A pena di  nullità  assoluta del presente  affidamento le parti si obbligano a rispettare  tutti gli obblighi
previsti dalla Legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i., nonché le norme contenute nel D.L. 66/2014 convertito
con modificazioni dalla Legge 89/2014, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

Art. 21 – Penalità

L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione  alle
disposizioni  normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal Direttore dell’esecuzione,
rendono passibile l'Impresa di una penale come di seguito determinata:
a. in presenza di comportamenti scorretti e non adeguati al luogo di lavoro da parte del personale e in

presenza di lamentele scritte pervenute dall'utenza e verificato in contradditorio con il Comune, si
applicherà una penale di 200,00 euro per ogni mancanza; 

b. per la mancata esecuzione delle operazioni e servizi di polizia cimiteriale conformemente  alle
prescrizioni  tecniche del capitolato,  verrà applicata una penale di 1.000,00 euro per  ogni
mancanza;

c. per mancata e/o ritardata apertura e chiusura dei cancelli di accesso ai cimiteri e non rispetto degli
orari previsti, verrà applicata una penale di 200,00 euro per ogni giorno in cui si è effettuata la
carenza; 

d. per mancata, ritardata e/o non corretta pulizia e manutenzione dei locali, luoghi e aree verdi previsti
dal capitolato e nei termini e modi dallo stesso previsti, verrà applicata una penale di 200,00 euro per
ogni mancata, ritardata o non corretta esecuzione; 

e. per lo svolgimento di attività di vendita all’interno dei cimiteri, verrà applicata una penale di 1.000,00
euro per ogni episodio; 



f.  per ogni altra inadempienza che pregiudichi il corretto svolgimento del servizio, verrà applicata una
penale d i  200,00 euro per ogni disservizio.

La penale viene inflitta con lettera motivata del disservizio imputato, previa comunicazione all'impresa
dei rilievi, con invito a produrre contro-deduzioni entro 5 giorni.
L'ammontare della penalità può essere dedotto compensando con il credito della ditta nei confronti del
Comune ed attingendo dalla cauzione depositata dalla ditta aggiudicataria quando non sia
sufficiente.
L'applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime la ditta appaltatrice
dall'obbligo di rendere la prestazione stessa  con le  modalità previste dal presente  capitolato e dagli
ordini di servizio impartiti dai tecnici comunali.

Art. 22 – Risoluzione del contratto

La risoluzione del contratto trova disciplina nelle disposizioni del Codice Civile di cui agli artt. 1453 e
ss. In caso di risoluzione del contratto imputabile all'appaltatore, il Comune di Cornaredo avrà il diritto
di trattenere la cauzione definitiva a titolo di penale per l'inadempimento, salvo in ogni caso  il
risarcimento del danno ulteriore.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art.
1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:
a) impiego di personale non regolarmente assunto e per il quale non si versino i contributi

assistenziali, previdenziali ed assicurativi obbligatori;
b) sospensione o interruzione del servizio da parte dell'Impresa per motivi non dipendenti da cause

di forza maggiore;
c) cessione a terzi del presente contratto;
d) avvio a carico dell'Impresa aggiudicataria delle procedure di fallimento o di concordato preventivo.
e) adozione nei confronti dell'Impresa di provvedimenti di sequestro o di pignoramento dei beni;
f) subappalto non autorizzato dei servizi;
g) mancato pagamento dei contributi obbligatori e delle retribuzioni dovute;
h) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive;
i) abituale  deficienza  o  negligenza  del  servizio,  quando  la  gravità  e  la  frequenza  delle  infrazioni

compromettano il servizio stesso, a giudizio insindacabile del Comune;
j) applicazione di oltre tre gravi penalità nell'arco di trenta giorni consecutivi, ovvero dopo

l’applicazione di tre penalità conseguenti a inadempimenti molto gravi, indipendentemente dal
tempo intercorso fra le stesse;

Qualora si verificasse quanto previsto al precedente punto g), il Comune di Cornaredo procederà alla
risoluzione del contratto e destinerà gli importi non liquidati al soddisfacimento dei crediti vantati a norma
di legge, di contratto ed accordi collettivi, dal personale e dagli Istituti previdenziali.
In caso di  risoluzione del  contratto l’Amministrazione Comunale si  riserva la  facoltà di  ricorrere alla
seconda Impresa in graduatoria richiedendo alla prima Impresa il risarcimento degli eventuali maggiori
oneri.

Art. 23 – Clausola risolutiva espressa

Qualora l’Aggiudicatario non assolva gli obblighi previsti dall’art. 3  della  legge  136/2010  per  la
tracciabilità dei flussi finanziari, il successivo contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8
del medesimo art. 3. 

Art. 24 – Assicurazione

L’impresa aggiudicataria assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno provocato durante lo
svolgimento dei servizi a cose o persone.
L’appaltatore dovrà quindi prima della sottoscrizione del contratto, stipulare idonea polizza assicurativa
per il rischio della responsabilità civile verso terzi per un importo non inferiore a €  500.000,00



dandone copia conforme all’originale all’Amministrazione alla stipula del contratto.

Art. 25 – Definizione delle controversie

In  caso di  controversie relative  alla procedura di individuazione del  contraente, l’organo competente
delle procedure di ricorso è il TAR (Tribunale Amministrativo Regionale) della Lombardia. 
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra le parti nella  applicazione del presente  contratto è
competente il Tribunale di Milano.

Art. 26 – Rifusione danni e spese

Per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni, il Comune di Cornaredo potrà rivalersi,
mediante trattenute, sui crediti dell'appaltatrice o sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere
immediatamente reintegrato.

Art. 27 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi della legge 196/2003, nonché del nuovo GDPR n. 679/2016 e del trattamento dei dati personali
e dei dati sensibili, l’Amministrazione designa l’impresa aggiudicataria responsabile del trattamento dei
dati che, in ragione dello svolgimento del servizio, necessariamente acquisirà.
L’impresa  aggiudicataria  procederà  al  trattamento  dei  dati  attenendosi  alle  normative  di  legge,  in
particolare:
l'Appaltatore dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell’espletamento del servizio
appaltato;
l'Appaltatore non potrà comunicare a terzi né diffondere i dati in suo possesso;
l'Appaltatore non potrà conservare i dati in suo possesso successivamente alla scadenza del contratto di
appalto;
l'Appaltatore dovrà adottare misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso.

Art. 28 – Norme generali e rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato si rimanda agli altri atti di
gara ed alla vigente legislazione applicabile in materia.

Art. 29 – Domicilio dell’appaltatore

Per tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore deve eleggere domicilio e deve dare indicazione
della posta elettronica certificata.
Le  comunicazioni  e  le  notificazioni  saranno  effettuate  a  mezzo  di  posta  elettronica  certificata  che
l’appaltatore deve comunicare all’ente prima dell’aggiudicazione provvisoria.
Le comunicazioni avente carattere meramente informativo ovvero con contenuto operativo pratico, che
non  incidono  direttamente  sui  diritti  contrattuali  delle  parti,  saranno  fatte  tramite  mail  o  per  via
telefonica.


