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ART. 1.

OGGETTO DELL’APPALTO

1. L’affidamento ha per oggetto il servizio necroforico, di pulizia e di manutenzione ordinaria del
cimitero comunale. Le prestazioni inerenti l’appalto in oggetto devono essere effettuate
interamente a spese della impresa appaltatrice, con mano d'opera, materiali e attrezzature a
carico della stessa, fatto salvo quanto diversamente previsto nel presente Capitolato.
Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi
sanitarie, approvato con R.D. 27.7.1934 n. 1265 e successive modificazioni, nel Regolamento
Nazionale di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10.9.1990 n. 285 e successive modificazioni,
nel Regolamento comunale Cimiteriale e nel presente capitolato, nonché alle disposizioni in
materia di smaltimento dei rifiuti speciali.
A puro titolo informativo la media annua, calcolata sugli anni precedenti dell’attività cimiteriale del
Comune di Capurso è la seguente:
Tipo servizio
Servizio di custodia (a corpo)

descrizione
Art. 3 comma
capitolato
di
manutenzione Art. 3 comma
e straordinaria (a capitolato

4

del

presente

Servizio
5 del presente
ordinaria
corpo)
Servizio
di
manutenzione Art.3 comma 6 del presente
straordinaria (a misura )
capitolato
Disinfestazione
Manutenzione verde cimiteriale
Sgombero neve
Servizio necroforico (a misura) Art.3 comma 2 del presente
capitolato
Inumazioni
Tumulazioni in loculo
Tumulazioni resti mortali/ ceneri
Esumazioni
Estumulazioni da loculo
Traslazione salma
Traslazione resti mortali/ceneri
Ispezione loculo
Fornitura e posa in opera lapidi Art.3 comma 3 del presente
(a misura)
capitolato
Fornitura e posa lapidi
Fornitura e posa in opera accessori
Fornitura e posa in opera sola epigrafe

Media annua
hh. 2.196
hh.

200

Media annua
gg. 04
gg. 10
gg. 04
Media annua
n. 25
n. 70
n. 05
n. 15
n. 30
n. 06
n. 05
n. 01
Media biennio
n. 70
n. 40
n. 10

2. Indipendentemente dalle indicazioni riportate nel presente capitolato speciale d’appalto,
l’impresa dovrà eseguire quanto indispensabile per conservare il decoro e l’igiene degli ambienti
anche nell’eventualità che alcuni dettagli non siano specificatamente previsti.
Si invita inoltre a consultare le informazioni sul Sistema di Gestione Ambientale del Comune di
Capurso, disponibili alla pagina www.comune.capurso.bari.it ed in particolare le linee di indirizzo
ed obiettivi in merito alla Politica Ambientale comunale.
ART. 2.

DURATA DELL’APPALTO E IMPORTO

1. Il presente appalto avrà durata di anni 2 (due) con decorrenza dalla data di consegna del
servizio, risultante da apposito verbale redatto in concorso con un responsabile incaricato
dall'Impresa aggiudicataria.
2. Gli importi a base di gara risultano i seguenti:
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Servizio di custodia (a corpo)
canone fisso biennale
Servizio
di
manutenzione compreso nel canone fisso
ordinaria (a corpo)
Servizio
di
manutenzione Disinfestazione
straordinaria (a misura )
Manutenzione verde cimiteriale
Sgombero neve
Servizio necroforico (a misura)
Inumazioni
Tumulazioni in loculo
Tumulazioni resti mortali/ ceneri
Esumazioni
Estumulazioni da loculo
Traslazione salma
Traslazione resti mortali/ceneri
Ispezione loculo
Fornitura e posa in opera lapidi ( Fornitura e posa lapidi
a misura)
Fornitura e posa in opera accessori
Fornitura e posa in opera sola epigrafe

€

77.600,00

€

100,00

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

80,00
80,00
230,00
120,00
80,00
240,00
170,00
220,00
80,00
60,00
70,00

€
€

140,00
70,00

Gli importi a base di gara sopra indicati sono al netto di IVA. Per i servizi a misura sono unitari e
per i servizi a corpo sono canoni biennali.
Il numero delle operazioni sopra riportate è puramente indicativo ai fini dell'affidamento e non
impegna l'Amministrazione Comunale.
L'importo a base di gara ammonta complessivamente a € 143.452,00 di cui € 77.600,00 per
servizi a corpo ed € 64.300,00 per servizi a misura (stima presunta nel biennio) soggetti a
ribasso ed € 1.552,00 per oneri di sicurezza, non soggetti al ribasso d’asta, il tutto IVA
esclusa.
Per quanto attiene le prestazioni a misura, queste saranno riconosciute e liquidate con riferimento
al numero di prestazioni effettivamente svolte ed al costo unitario risultante dall’elenco prezzi
sopra riportato a cui sarà applicato il ribasso percentuale offerto in sede di gara.
3. Sono a totale carico della Ditta appaltatrice ogni spesa ed oneri fiscali per bolli e registrazione
del contratto, comprese imposte e tasse se ed in quanto dovute, senza diritto di rivalsa. Resta ad
esclusivo carico di questo Comune l' I.V.A.
4. La Stazione Appaltante, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di
mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento della stipula del contratto, si
riserva la facoltà di recedere unilateralmente in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale
comunicazione all’aggiudicatario e previo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite.
5. Ai sensi dell’art. 106 comma 11 del D.Lgs. 50/2016, alla scadenza del contratto, nelle more di
espletamento di una nuova procedura di affidamento del servizio in oggetto, il Comune di
Capurso potrà comunque ricorrere, previa comunicazione scritta, alla proroga tecnica del
contratto alle medesime condizioni in corso, con durata massima di mesi 6 (sei) dopo la naturale
scadenza; in ogni caso, la proroga contrattuale sarà subordinata ad atti autorizzativi emessi
dall’Amministrazione appaltante, fatte salve eventuali norme che fossero emanate
successivamente in materia.
6. Ai soli fini dell’art. 35 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, il valore stimato dell’appalto, comprensivo
delle operazioni a misura preventivate e delle eventuali proroghe succitate, non supererà la soglia
comunitaria prevista all’art. 35 comma 1 lettera c) dello stesso codice in quanto risulta stimato
come segue:
Costo tot. servizio x 1^anno
Costo tot. servizio x 2^anno
Costo tot. servizio x 6 mesi
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso gara
Servizi a misura
VALORE GLOBALE DI APPALTO

Stima presunta per il biennio
* art. 35 co. 4 D.lgs. 50/2016

38.800,00
38.800,00
19.400,00
1.552,00
64.300,00
162.852,00
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ART. 3.

PRESTAZIONI DELL'IMPRESA

1.Il servizio dovrà essere svolto dall’impresa affidataria con i propri mezzi tecnici, con proprio
personale, attrezzi e macchine idonee e mediante organizzazione dell’affidatario a suo rischio.
Potranno altresì essere utilizzate le attrezzature di proprietà del Comune di Capurso che saranno
rese disponibili presso i cimiteri e che. l’impresa avrà l’obbligo di mantenere in buono stato di
manutenzione, ordine e pulizia, restituendole a fine contratto nello stato in cui esse sono state
consegnate.
Il Comune concede inoltre all’Impresa, a titolo gratuito, l’uso di un locale per il deposito del
materiale e delle attrezzature, nonché la fornitura di energia elettrica ed acqua.
2. I servizi cimiteriali necroforici
A titolo esemplificativo e non esaustivo, consistono nelle seguenti attività a carico dell’affidatario:
• REPERIBILITA’ di un necroforo 24 ore su 24 per ogni giorno dell'anno con intervento in loco
entro 60 minuti dalla chiamata.
• INUMAZIONI: delle salme a sterro, in campo comune e nelle aree ventennali, mediante scavo
della fossa nelle misure di legge, chiusura della fossa, formazione del tumulo, trasporto del
terreno eccedente in luogo apposito e pulizia dell’area. Il riempimento dovrà avvenire a regola
d’arte con regolare ed omogenea sagomatura e riporto di ghiaietta o frantumato fine, in attesa
della posa definitiva della lapide. Lo scavo di norma andrà eseguito con mezzi meccanici che dovranno essere allontanati prima della funzione funebre - di piccola dimensione per non
arrecare danno ai manufatti ed alle fosse già esistenti nel cimitero. Nel caso di impossibilità di
eseguire lo scavo con mezzi meccanici, lo stesso dovrà essere eseguito a mano. Le
operazioni di inumazione dovranno essere eseguite ad avvenuto allontanamento dei famigliari
del defunto, salvo loro esplicita richiesta di presenziare. Preliminarmente alle operazioni di
scavo dovrà procedersi con il tracciamento della fossa secondo le previsioni del Piano
regolatore Cimiteriale ed in ogni caso secondo le indicazioni dettate dall’Amministrazione
comunale.
• ESUMAZIONI: intendendosi per esumazioni quelle ordinarie per completamento del ciclo di
rotazione – da campi comuni e posti ventennali - e quelle straordinarie ordinate dall’Autorità
Giudiziaria ovvero autorizzate dal Sindaco. Le esumazioni dovranno comprendere l’opera di
scavo della fossa sino alla cassa, la raccolta dei resti in apposita cassetta fornita a spese
dell’affidatario, la traslazione nell’ossario comune, ferma restando la possibile diversa
destinazione, in celletta ossario o in altro Cimitero, su richiesta dei familiari. Nel caso di
mineralizzazione incompleta, il feretro dovrà essere inumato in un adeguato contenitore
(cassa cartone) nel campo comune predisposto (detto quinquennale).
• Le esumazioni ordinarie da effettuarsi ai sensi del vigente regolamento di Polizia mortuaria
sono disposte dal Comune che provvederà a renderne noti al pubblico modalità e tempi,
previa affissione di apposito manifesto nelle bacheche cimiteriali.
• TUMULAZIONI: in loculi, cellette ossario e cinerarie comunali dati in concessione. Oltre alla
posa del feretro, la tumulazione dovrà comprendere i lavori di apertura, posa e sigillatura della
lapide, esclusa la scritta. La sigillatura dei loculi e delle cellette dovrà essere fatta con mattoni
pieni. Per le tumulazioni in tombe o sepolcri privati di famiglia, dovrà essere assicurata
unicamente l’assistenza del personale per l’apertura del cimitero e l’uso delle attrezzature. Le
operazioni di apertura e chiusura delle cappelle o sepolcri, la chiusura del loculo o altre opere
interne al manufatto privato e le relative spese sono a carico dei proprietari che potranno a
loro insindacabile giudizio avvalersi della Ditta appaltatrice del servizio o di Ditta di fiducia,
ferme restando le modalità esecutive di cui sopra. Le operazioni di tumulazione dovranno
iniziare soltanto quando i famigliari del defunto si saranno allontanati dal feretro, salvo loro
esplicita richiesta di presenziare.
• ESTUMULAZIONI: allo scadere della concessione, ove il processo di mineralizzazione si sia
completato, i resti dovranno essere posti nell’ossario comune, salvo diversa destinazione
richiesta da parte degli interessati; nel caso di mineralizzazione incompleta, il feretro dovrà
essere inumato nel campo comune predisposto (detto quinquennale) dopo aver praticato
nella cassa metallica una opportuna apertura per la ripresa del processo. In caso di
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•

estumulazioni in tombe o sepolcri privati vale quanto previsto al punto precedente.
CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI CIMITERIALI (indumenti e resti dei feretri
provenienti da esumazioni ed estumulazioni) negli appositi cassonetti messi a disposizione
dall’Amministrazione Comunale.
APPOSIZIONE sulle casse e cassette che ne siano sprovviste, dell'apposita targhetta di
riconoscimento ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. 10.9.1990 n.285.
SEGNALAZIONE ai proprietari di lapidi e monumentini posti sulle sepolture in campi di
inumazione, dell’eventuale necessità di sistemazione di tali manufatti e contestuale
informazione alla Stazione Appaltante.
RITIRO della documentazione amministrativa per ogni ingresso al cimitero con la consegna
della medesima presso l’Ufficio Servizi Demografici entro il giorno successivo, nonché il
controllo del titolo autorizzativo di chiunque effettui lavori di ordinaria e straordinaria
manutenzione all’interno del cimitero.
ASSISTENZA a qualsiasi operazione non prevista nei punti precedenti (tumulazione in tombe
di famiglia, cripte, lavori di manutenzione e realizzazione manufatti, ecc..) con contestuale
controllo delle autorizzazioni, degli accessi e dei lavori. In mancanza delle autorizzazioni si
dovrà procedere con una segnalazione immediata al Comune per gli adempimenti di
competenza.

3. Fornitura e posa in opera lapidi loculi cimiteriali
Fornitura lapidi per loculi comunali La Ditta affidataria dovrà garantire – a propria cura e spese -la
fornitura e posa in opera di lapidi e relativi materiali accessori, come di seguito specificato, in
caso di operazione di tumulazione in loculi o cellette comunali.
descrizione fornitura
Fornitura e posa in opera di lastra di marmo “Carrara” o “Pietra di Trani” per i loculi/loculetti Spessore cm. 2 – dimensioni circa cm. 80x75
Fornitura e posa in opera di epigrafi ed accessori per singolo loculetto come di seguito
specificato:
blocchi A2/ESTERNO E ABCD
a)
lettere e cifre in bronzo carattere “Moderno” – h. circa cm. 2,5;
b)
cornice per foto in bronzo ovale o rettangolare delle dimensioni di circa cm. 9x12;
c)
portafiori in marmo “Pietra di Trani”delle dimensioni di circa cm. 15x10;
d)
portalampada in marmo “Pietra di Trani” con ghiera bronzata e fiamma in vetro delle
dimensioni di circa cm. 8x8;
per i loculetti di vecchia costruzione del II, III e IV lotto:
a) lettere e cifre incise dell’altezza circa di cm. 2,5;
b) cornice per foto incavata delle dimensioni di circa cm. 9x12;
c) portafiori in marmo “Pietra di Trani” delle dimensioni di circa cm. 22x14;
d) portalampada in marmo “Pietra di Trani” con ghiera bronzata e fiamma in vetro delle
dimensioni di circa cm. 10x9.
Per la fornitura e posa in opera di sola epigrafe per singolo loculo o loculetto, come di
seguito specificato:
a) lettere e cifre in bronzo carattere “Moderno” – h. circa cm. 2,5 o lettere e cifre incise
dell’altezza circa di cm. 2,5 o in alternativa targhetta con stampa;
b) cornice per foto in bronzo ovale o rettangolare o cornice per foto incavata, delle
dimensioni di circa cm. 9x12;

4. Servizio di custodia
L’Appaltatore ha la responsabilità della custodia dei cimiteri. A tal fine, deve organizzare il
servizio in modo da assicurare le seguenti attività:
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accettazione e registrazione salme/resti in ingresso/uscita/transito;
tenuta Registri Cimiteriali;
presidio presso il cimitero di Capurso
reperibilità;
apertura e chiusura dei cimitero;
custodia dei beni.

4.1 Accettazione e registrazione salme/resti in ingresso/uscita/transito
L’Appaltatore deve ricevere tutte le salme/resti, sia quelle destinate alla sepoltura nel cimitero
comunale sia quelle in sosta per transito nel territorio comunale, purché vi sia la documentazione
necessaria. L’accettazione della salma/resti determina la presa in consegna del defunto da parte
dell’Appaltatore e l’obbligo della custodia, che permane anche fuori dell’orario di apertura dei
cimiteri. In particolare,l’Appaltatore deve garantire l’effettiva custodia della salma/resti, in modo da
evitare la sottrazione, la profanazione, il vilipendio, i trafugamenti o altro delitto. I
documenti/permessi/autorizzazioni che accompagnano la salma/resti devono essere
immediatamente presi in consegna, registrati e conservati presso gli uffici di Capurso.
L’Appaltatore deve provvedere, tempestivamente, alla registrazione, sugli appositi registri
(programma informatizzato), di ogni salma/resti in ingresso, uscita, transito, in modo tale da
assicurare la rintracciabilità,in qualsiasi momento, della salma/resti.L’Appaltatore deve garantire,
per le salme/resti in transito, la custodia, in condizioni di sicurezza, presso il deposito del Cimitero
di Capurso e deve provvedere alla registrazione dettagliata di tutti i dati relativi (dati anagrafici del
defunto, data e ora di arrivo/partenza, etc.).
4.2 Tenuta Registri Cimiteriali
L’Appaltatore ha l’obbligo di provvedere alla tenuta dei Registri Cimiteriali di cui all’art. 52 del
D.P.R. 285/90e ss.mm. ed ii. Per la tenuta dei Registri Cimiteriali, l’Appaltatore utilizza l’apposito
programma informatizzato, messo a disposizione dal Committente. Nei Registri Cimiteriali
l’Appaltatore deve annotare, tempestivamente, tutte le operazioni cimiteriali (salme in ingresso, in
uscita, transito esumazioni/estumulazioni, etc.).L’Appaltatore deve, altresì, aggiornare i Registri
con l’annotazione di tutte le variazioni intervenute. I Registri Cimiteriali devono essere presentati
a ogni richiesta degli organi di controllo. In ogni caso, è fatto obbligo all’Appaltatore consegnare,
al 31 dicembre di ogni anno, i Registri Cimiteriali su supporto cartaceo, in duplice copia,
opportunamente sottoscritti e numerati. Tale attività è onere dell’Appaltatore e il compenso è
compreso nella gestione archivio dati informatizzato.
4.3 Presidio e sorveglianza presso il cimitero
L’Appaltatore deve garantire un presidio, presso il Cimitero di Capurso, con la presenza continua
di almeno uncaposquadra, che copra l’intero orario di apertura dei cimiteri (compresi domenica e
festivi). Il presidio hafunzioni di custodia e sorveglianza su tutta l’area cimiteriale.
In particolare, il caposquadra deve:-rilevare, segnalare ed eventualmente intervenire, in caso di
atti vandalici, furti, pericoli di vario genere,situazioni che pregiudicano il decoro dei luoghi;assicurare l’accesso ai mezzi autorizzati (per esempio, disabili e imprese);-dare informazioni
all’utenza;-provvedere all’accettazione delle salme, anche in transito e alla gestione delle
emergenze.
Il servizio di sorveglianza nel cimitero si attua attraverso periodici ma costanti controlli, secondo le
necessità riscontrate e in base ad un programma quindicinale da comunicare al Responsabile
Unico del Procedimento.Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva la facoltà di richiedere
modifiche al programma suddetto,in base alle esigenze riscontrate. E’ facoltà dell’Appaltatore
proporre, a propria cura e spese, altre forme di sorveglianza (es. videosorveglianza continua con
registrazione ) delle aree cimiteriali.
Il caposquadra di area deve, altresì, controllare l’apertura/chiusura dei cancelli, sia manuali sia
automatizzati, negli orari previsti e attivarsi, in caso di malfunzionamento degli stessi, in modo da
consentire,a seconda dei casi, l’apertura o la chiusura dei cimiteri. Ogni quindici giorni, il
caposquadra deve trasmettere al Responsabile Unico del Procedimento il resoconto inerente
all’attività di sorveglianza svolta nell’area assegnata. Il Responsabile Unico del Procedimento si
riserva di modificare la tempistica per la trasmissione del resoconto suddetto, in base alle
esigenze riscontrate. Il caposquadra deve coadiuvare il Responsabile nella programmazione
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delle attività, anche in funzione alle specifiche esigenze del gruppo di cimiteri a lui assegnati.
4.4 Reperibilità
L’Appaltatore deve garantire un servizio di reperibilità, per tutto l’anno, 24 ore su 24, per tutti i
cimiteri del Comune di Capurso. Il reperibile deve recarsi sul posto entro 30 (trenta) minuti dalla
chiamata e deve essere in grado risolvere le criticità e/o le problematiche presenti, in modo
autonomo e con poteri decisionali.
4.5 Apertura e chiusura dei cimiteri
L’Appaltatore deve garantire l’apertura/chiusura dei cimiteri, secondo gli orari previsti. Spetta
all’Appaltatore garantire l’apertura/chiusura di tutti i cancelli manuali e la verifica del corretto
funzionamento dei sistemi di apertura/chiusura esistenti. In caso di malfunzionamento
l’Appaltatore deve intervenire garantendo, in ogni caso, l’apertura/chiusura dei cancelli.
L’Appaltatore deve garantire i seguenti orari minimi di apertura al pubblico del cimitero:
giorni feriali

domeniche e festivi
infrasettimanali

Periodo
Dal 1 aprile al 31 ottobre
1 e 2 novembre
Da 3 novembre a 31 marzo
Da 1 gennaio a 30 giugno

Orario al pubblico
08.00/12.00 e 16.30/18.30
08.00/17.00
08.00/12.00 e 15.00/17.00
07.30/13.30

Da 1 settembre a 31 dicembre
Da 1 luglio a 31 agosto

7.00/13.00

Il Responsabile Unico del Procedimento si riserva di effettuare variazioni a tali orari, in base alle
esigenze riscontrate e/o in base alle richieste dell’Appaltatore. Le variazioni agli orari, nel rispetto
delle ore complessivamente previste, non comportano alcun compenso aggiuntivo. Fuori
dell’orario di lavoro deve essere sempre attivo un servizio di segreteria telefonica che informi
sugli oraridi apertura. L’Appaltatore deve attivare e garantire un servizio di reperibilità a mezzo di
telefono cellulare e conpersonale che sia in grado di recarsi sul posto entro 30 (trenta) minuti
dalla chiamata. Il numero di telefono del personale reperibile deve essere indicato, in modo ben
visibile, nellebacheche/punti informativi al cimitero comunale.
Durante l’orario di lavoro, la custodia cimiteriale si attua con il personale presente nei cimiteri.Al di
fuori dell’orario di lavoro, l’Appaltatore deve attivare un servizio di reperibilità su cellulare (per
esempio,per esigenze di autisti di carri funebri in transito).La persona reperibile deve recarsi al
cimitero interessato entro 30 (trenta) minuti dalla chiamata.In caso di segnalazioni di presenze
non autorizzate, il reperibile, prima di recarsi al cimitero, è tenuto ad avvertire le forze dell’ordine.
4.6 Custodia dei beni
Spetta all’Appaltatore la custodia, ai sensi dell’art. 2051 del Codice Civile, dei beni oggetto
dell’appalto, con le responsabilità connesse (civili e penali), soprattutto in relazione ai pericoli per
la pubblica e privata incolumità, nonché per la sicurezza degli utenti e degli addetti. In particolare,
l’Appaltatore è responsabile dei danni a cose e persone derivanti dai beni in custodia.
4.7 Oggetti rinvenuti
Gli oggetti rinvenuti durante l’esecuzione delle operazioni cimiteriali (esumazioni/estumulazioni
etc.) devono essere consegnati agli aventi titolo, se presenti. Degli oggetti rinvenuti deve essere
redatto, a cura del caposquadra (custode), un verbale di consegna, debitamente sottoscritto, in
duplice copia. Una delle copie viene consegnata all’avente titolo insieme agli oggetti rinvenuti,
l’altra viene depositata agli atti. Nel caso di assenza degli aventi titolo, gli oggetti rinvenuti devono
essere consegnati al Responsabile incaricato dell’Appaltatore, che provvede a redigere apposito
verbale e a contattare gli aventi titolo, dandone comunicazione al Responsabile Unico del
Procedimento. Il Responsabile incaricato dell’Appaltatore provvede a tenere a disposizione degli
aventi titolo gli oggetti rinvenuti. Qualora gli oggetti non siano reclamati nel termine di un mese, si
procederà a denunciarne il ritrovamento al Comando dei Carabinieri. Nel caso di rinvenimenti di
qualsiasi altro tipo, all’interno dei cimiteri e aree di pertinenza, l'Appaltatore deve darne
comunicazione al Responsabile Unico del Procedimento e procedere ai sensi del capoverso che
precede.
Pagina 7 di 30

4.8 Controllo del decoro
L’Appaltatore ha il compito di garantire il decoro dei cimiteri comunali. In particolare, deve
provvedere a mantenere in buono stato funzionale i campi di sepoltura, i vialetti, i camminamenti,
i servizi igienici,l’illuminazione votiva, gli impianti (acqua, energia elettrica), il verde, le pertinenze,
l’attrezzatura etc.,assicurando, altresì, la pulizia dei luoghi. L’Appaltatore ha l’obbligo di
sorvegliare i cimiteri, con le modalità previste dal presente Capitolato, al fine di prevenire atti di
vandalismo (per esempio, danneggiamenti ai manufatti, al verde, scritte sui muri) e
comportamenti indecorosi. Nel caso di presenza di persone che adottino un comportamento
indecoroso, è compito dell’Appaltatore allontanarle e, se del caso, chiedere l’intervento delle
Forze dell’Ordine. Spetta all’Appaltatore risolvere in modo immediato situazioni che possono
arrecare danno e/o offesa alla dignità dei luoghi. Nel caso di atti vandalici, l’Appaltatore deve
denunciare i fatti all’Autorità preposta e presentare,tempestivamente, una relazione dettagliata
sull’accaduto al Responsabile Unico del Procedimento. Il Committente ha in programma
l’attivazione di un sistema di videosorveglianza nei cimiteri comunali. L’Appaltatore ha l’onere di
osservare le prescrizioni di legge in materia, nonché quelle specificamente indicate dalla
normativa in materia di tutela della riservatezza, così come richiamate dall’art. 24 del presente
Capitolato e di verificare la funzionalità dell’impianto provvedendo alla sua manutenzione.
L’Appaltatore deve verificare lo stato di manutenzione delle sepolture private, secondo le
modalità previste dal Capitolato e nel rispetto della modulistica fornita dal Committente. Qualora
l’Appaltatore ravvisi la presenza di sepolture/manufatti privati in condizioni indecorose, deve
presentare, tempestivamente, una relazione tecnica, dettagliata e documentata, al Responsabile
Unico del Procedimento e, nel contempo, rintracciare e avvisare i familiari/aventi titolo a cui
spetta intervenire per ripristinare il decoro dei luoghi. L’Appaltatore deve segnalare,
periodicamente (almeno una volta l’anno), al Responsabile Unico del Procedimento, le sepolture
private che, a seguito di idonee e approfondite verifiche, risultino in stato diabbandono, al fine di
attivare la procedura per l’eventuale dichiarazione di decadenza della concessione cimiteriale.
Spetta all’Appaltatore controllare che le imprese esterne (per esempio, marmisti, imprese funebri
fiorai)operino, all’interno dei cimiteri, nel rispetto del Regolamento Comunale e delle disposizioni
impartite dal Committente, al fine di garantire il decoro e la dignità dei luoghi.

-

In particolare, l’Appaltatore deve verificare:
- che all’interno dei cimiteri operino, esclusivamente, ditte regolarmente iscritte alla C.C.I.A.,
nel rispetto dei luoghi ove operano e del regolamento di polizia mortuaria;
- che i manufatti (lapidi, monumenti, etc.) siano conformi alle prescrizioni del Regolamento
Comunale e alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del Procedimento (resta a
carico dell’Appaltatore gestire la procedura, che verrà individuata dal Responsabile Unico
del Procedimento all’inizio dell’appalto, per modificare, rimuovere o sostituire i manufatti
non conformi);
- che tutte le imprese provvedano a sgomberare l’area d’intervento dai materiali di risulta e
dall’attrezzatura utilizzata, in modo tale da assicurare sempre la pulizia e l’ordine dei
luoghi;
che sia sempre garantita la sicurezza dell’area d’intervento agli utenti.
5. Servizi cimiteriali di manutenzione ordinaria
Consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle seguenti attività a carico dell’affidatario:
• SISTEMAZIONE e cura delle aree verdi (sfalci e potature) e fioriere.
• PULIZIA e scopatura di tutte le aree comuni (strada centrale, viali, corridoi loculi comunali,
etc.) , con cadenza quindicinale: la pulizia dovrà essere intensificata durante la ricorrenza del
1° novembre “Tutti i Santi” e la Commemorazione dei Defunti e dei Caduti di tutte le Guerre.
• PULIZIA e manutenzione generale del Cimitero, con cadenza quindicinale, compresi i locali di
servizio: camera mortuaria, magazzino, scale di servizio ai loculi e ossari: la pulizia dovrà
essere intensificata durante la ricorrenza del 1° novembre “Tutti i Santi” e la
Commemorazione dei Defunti e dei Caduti di tutte le Guerre.
• RIORDINO di eventuali sepolcri abbandonati.
• RIMOZIONE di lapidi e opere accessorie (sottofondi etc.) nel campo comune, previo avviso ai
concessionari da parte dell’Ufficio Servizi Demografici e trascorso il periodo minimo di anni 10
dalla sepoltura, qualora occorra eseguire nuove inumazioni.
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•

SEGNALAZIONE all’Ufficio Servizi Demografici della necessità di manutenzione di sepolture
private da parte dei concessionari di aree.
• SISTEMAZIONE dei vialetti, in asfalto e ghiaietto, dovuta a cedimenti o assestamenti degli
stessi, con fornitura dei materiali a carico della Stazione Appaltante.
• SISTEMAZIONE dei viali tra i campi del cimitero mediante riporto di ghiaietto ove occorra
(fornito dall’Amministrazione comunale) da effettuarsi almeno una volta l’anno in occasione
delle ricorrenze del 1° Novembre – “Tutti i Santi”, della Commemorazione dei Defunti e dei
Caduti di tutte le Guerre.
• REGOLARIZZAZIONE delle fosse in campo comune, eventualmente sprovviste delle lapidi
definitive, previo avviso ai concessionari da parte dell’Ufficio Servizi Demografici.
• IRRORAZIONE di diserbante (fornito dall’Amministrazione comunale) idoneo per
l’eliminazione delle erbacce (almeno quattro interventi all’anno) nei viali, nei campi comuni e
laddove si renda necessario.
• CONTROLLO ed eventuale pulizia mensile di gronde, pluviali, pozzetti e canali delle acque
meteoriche per garantire un costante e regolare deflusso dei loculari e cellette ossario e di
tutti gli edifici presenti presso i cimiteri di proprietà comunale.
• PICCOLI lavori di muratura, quali intonacatura, rinzaffi diretti alla manutenzione ordinaria delle
strutture cimiteriali, quali esempio riparazione, rinnovamento tratti o porzioni di
pavimentazione e muratura in genere, nonché interventi di verniciatura elementi metallici e
lignei con materiale fornito dalla Amministrazione Comunale (mantenimento delle condizioni
della presa in carico o dopo interventi da parte del Comune).
• Apertura e chiusura delle fontane, scarico delle tubature prima della stagione invernale, al fine
di scongiurare la gelatura dell’impianto idrico.
Delle suddette operazioni dovrà essere redatto e consegnato all’Amministrazione comunale
apposito report mensile con elencati i servizi cimiteriali effettuati, suddivisi per categoria, nonché i
servizi manutentivi svolti secondo il Programma Operativo delle attivita’ ( POA) preventivamente
comunicato alla Amministrazione Comunale.
Al fine di assicurare un livello di servizio adeguato al contesto cimiteriale sono chieste le
frequenze minime relative ai servizi di Pulizia, Manutenzione del Verde Cimiteriale e
Disinfestazione di seguito indicate. Per la ricorrenza del 1 e 2 novembre tutti gli interventi di
manutenzione ordinaria e straordinaria s’intendono programmati e non costituiscono ulteriore
costo rispetto al canone annuo.
S’intendono qui integralmente richiamate tutte le norme generali del servizio stabilite dal
capitolato Consip e, in particolare, quanto di seguito trascritto:
“11.1.5.1 NORME GENERALI DEL SERVIZIO
Il Fornitore deve provvedere alla fornitura di tutti i materiali di consumo necessari per lo svolgimento delle
operazioni di disinfestazione.
Tutti i prodotti utilizzati devono essere registrati e autorizzati dal Ministero della Salute e devono essere
accompagnati dalla scheda di sicurezza che ne descriva modalità di utilizzo e possibili danni alla salute
(livelli di eco-tossicità).
Il fornitore dovrà fornire al Direttore dell’esecuzione la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza del
Presidio Medico Chirurgico utilizzato riportante il lotto di produzione. Per ogni intervento di disinfestazione,
derattizzazione, disinfezione, ecc. dovrà essere redatta un’apposita Scheda di Intervento che riporti tutte le
informazioni necessarie per il monitoraggio dell’attività. In particolare la Scheda dovrà indicare le aree
trattate, i prodotti utilizzati e il relativo lotto di produzione, e la percentuale di utilizzo delle miscele utilizzate.
Tale Scheda dovrà essere consegnata al Direttore dell’esecuzione entro il giorno successivo all’intervento.
Gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto della normativa vigente e con particolare riferimento a
quanto previsto dal Decreto 22 Gennaio 2014 – PAN Piano di Azione Nazionale sull’uso sostenibile
dei prodotti fitosanitari. Il personale utilizzato per le operazioni di disinfestazione deve essere qualificato
ed idoneo allo svolgimento dell’attività.
Tutti gli interventi devono essere eseguiti a regola d’arte con l’impiego di mezzi e materiali idonei in modo
da non danneggiare i pavimenti, le vernici, gli arredi e quant’altro presente negli ambienti oggetto degli
interventi.
In generale, tutte le operazioni di disinfestazione devono essere effettuate al di fuori degli orari di apertura
al pubblico dei cimiteri.
Il Fornitore deve rispettare le modalità di stoccaggio e utilizzo previste nelle schede tecniche di sicurezza
allegate ai prodotti. Le attrezzature impiegate per l’irrorazione delle sostanze devono essere
tecnologicamente avanzate e conformi a tutte le normative vigenti.”
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SERVIZIO DI PULIZIA
LEGENDA:
G=giornaliero (Le attività ordinarie giornaliere si intendono erogate per 5 giorni a settimana); S/3=tre volte
a settimana; S/2=due volte a settimana; S=una volta a settimana; M=mensile; 3M=trimestrale;
6M=semestrale; A=annuale; SN= Secondo Necessità.

Attività Generali
PRESTAZIONI

Svuotamento
cestini

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

Raccolta delle composizioni funebri (es. corone, nastri,
cuscini ecc.) lasciati sulle tombe a seguito del rito funebre,
Raccolta fiori
ricorrenze e/o solennità e loro conferimento nei punti di
raccolta. La raccolta deve essere eseguita ogni qual volta le
condizioni lo richiedano (cattivi odori causati da
marcescenza)
sanificazione e igienizzazione di lavandini e fontane in uso
Pulizia lavabi e all’utenza presenti all’interno del complesso cimiteriale
fontane
(esclusi quelli situati all’interno dei bagni e rientranti nelle
attività di pulizia dell'area omogenea Servizi Igienici.
pulitura di bacheche e punti informativi, compresa
Pulizia bacheche
rimozione di avvisi e manifesti deteriorati o superati.
Pulizia
Pulitura di monumenti e tombe monumentali di interesse
Monumenti
pubblico presenti all’interno del complesso cimiteriale.

Frequenza

S

S

SN

M

M
A
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Area Omogenea tipo 1 - Aree coperte
PRESTAZIONI
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti
Spazzatura a umido pavimenti
Detersione pavimenti
Spolveratura a umido, altezza operatore, di eventuali arredi (scrivanie, sedie,
mobili, suppellettili, ecc.), porte e punti di contatto comune (telefoni
interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri,
sportellerie e verticali lavabili)
Spolveratura a umido superfici orizzontali di eventuali termosifoni, fan coil e
davanzali interni, altezza operatore
Pulizia dei servizi igienici (spazzatura pavimento, detersione, vaporizzazione e
disinfezione sanitari e pareti circostanti, arredi, detersione pavimenti)
Controllo e all’occorrenza rifornimento prodotti dei distributori igienici (carta
igienica, salviette, sapone liquido ecc.)*
Disincrostazione servizi igienici, sanitari e rivestimenti piastrellati
Detersione porte in materiale lavabile
Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e
rimontaggio)
Spolveratura ringhiere scale
Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali
esterni accessibili dall’interno nel rispetto normative sicurezza
Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo
Spolveratura a umido arredi parti alte
Deragnatura
Pulizia a fondo delle porte e portoni di ingresso con lucidatura degli eventuali
ottoni, targhe, cornici, piastre, maniglie e zoccoli, ecc.
Pulizia pavimentazione ascensori e montacarichi (ove presenti)
Pulizia pareti ascensori e montacarichi (ove presenti)

Frequenza
S/3
S/2
S
S/2
S
M
G
G
S
3M
3M
M
6M
6M
6M
A
A
S
3M
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Area Omogenea tipo 2 - Aree Tecniche
PRESTAZIONI
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti
Detersione pavimenti
Spolveratura a umido, altezza operatore, di arredi (scrivanie, sedie, mobili,
suppellettili, ecc.), porte e punti di contatto comune (telefoni interruttori e
pulsantiere, maniglie, ecc)
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri,
sportellerie e verticali lavabili)
Spolveratura a umido superfici orizzontali di termosifoni, fan coil e davanzali
interni, altezza operatore
Spazzatura a umido pavimenti
Detersione porte in materiale lavabile
Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e
rimontaggio)
Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali
esterni accessibili dall’interno nel rispetto normative sicurezza
Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo
Spolveratura a umido arredi parti alte
Deragnatura
Aspirazione polvere (tende a lamelle verticali e veneziane, bocchette
aerazione, termoconvettori, cassonetti, canaline, ecc.)

Frequenza
M
3M
3M
3M
3M
M
3M
6M
6M
6M
6M
A
A
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Area Omogenea tipo 3 - Aree adibite a deposito salme
PRESTAZIONI
Frequenza
Spazzatura con raccolta grossa pezzatura dei pavimenti
Dopo ogni utilizzo*
Spazzatura a umido pavimenti
Dopo ogni utilizzo*
Detersione e disinfezione pavimenti ed eventuali superfici verticale
Dopo ogni utilizzo*
piastrellate o lavabili
Spolveratura a umido, altezza operatore, di eventuali arredi (scrivanie, sedie,
mobili, suppellettili, ecc.), porte e punti di contatto comune (telefoni
Dopo ogni utilizzo*
interruttori e pulsantiere, maniglie, ecc)
Rimozione macchie e impronte (da pavimenti, porte, porte a vetri,
Dopo ogni utilizzo*
sportellerie e verticali lavabili)
Spolveratura a umido superfici orizzontali di eventuali termosifoni, fan coil e
Dopo ogni utilizzo*
davanzali interni, altezza operatore
Detersione porte in materiale lavabile
M
Detersione punti luce, lampadari, ventilatori a soffitto (escluso smontaggio e
M
rimontaggio)
Detersione infissi esterni, comprese superfici vetrose, cassonetti e davanzali
3M
esterni accessibili dall’interno nel rispetto normative sicurezza
Detersione a fondo delle parti esterne degli arredi altezza uomo
3M
Spolveratura a umido arredi parti alte
3M
Deragnatura
3M
Pulizia a fondo delle porte e portoni di ingresso con lucidatura degli
3M
eventuali ottoni, targhe, cornici, piastre, maniglie e zoccoli, ecc.
* la frequenza è da intendersi proporzionale alla frequenza di utilizzo delle aree (es. per cimiteri di medie dimensioni
in cui la movimentazione di salme, feretri o cassette ha una frequenza quotidiana le attività devono svolgersi con
frequenza giornaliera).
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Area Omogenea tipo 4 - Aree Esterne non a verde
PRESTAZIONI
Spazzatura, anche con l'utilizzo di eventuali mezzi di aspirazione meccanica,
da piccoli rifiuti e foglie caduche, rami secchi, foglie, carta e altri ingombri e
relativo conferimento ai punti di raccolta
Detersione delle superfici pavimentate situate in aree esterne e pulizia griglie
e caditoie
Eliminazione degli escrementi di volativi (es. guano piccioni) e disinfezione
delle superfici interessate
Pulizia scale esterne di sicurezza
Controllo chiusini di terrazzi e balconi
e rimozione ostruzioni
dell’imboccatura degli stessi
Spolveratura a umido di cancelli, ringhiere, parapetti.
Pulizia e disinfeszione delle aree di stoccaggio rifiuti e di quelle di
stazionamento dei cassonetti e degli scarrabili eventualmente presenti
all’interno del complesso cimiteriale.

Frequenza
S/2
A/2
SN
M
M
6M
6M
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SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE CIMITERIALE PROGRAMMATA
LEGENDA:
A= 1 intervento annuo; A/2 = 2 interventi annui; A/3 = 3 interventi annui; A/6 = 6 interventi annui; A/8= 8
interventi annui; A/10 = 10 interventi annui; SN = secondo necessità

Manutenzione del Verde Cimiteriale
Intervento

Numero interventi annui

Annaffiatura

SN

Raccolta delle foglie e dei rifiuti

SN

Concimazione piante e arbusti

A/6

Concimazione prati

A/3

Sarchiatura

A

Scerbatura

SN

Zappatura

SN

Aerazione delle superfici prative

SN

Tosatura delle superfici prative

A/10

Ricarica

SN

Fornitura e messa a dimora di fioriture
Manutenzione di arbusti, rampicanti e sarmentose, siepi e
spalliere
Monitoraggio condizioni fitosanitarie

A/3

Trattamenti anticrittogamici e antiparassitari

SN

Mantenimento sostegni di pianta

A

Monitoraggio e controllo della stabilità delle essenze arboree

A

Spollonatura

SN

Raccolta pigne

SN

Manutenzione piante in vaso

SN

Manutenzione di recinzioni

A

Manutenzione vialetti e dei percorsi pedonali interni

A
A/8

A/2
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SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PROGRAMMATA

Disinfestazione Programmata
Derattizzazione
Intervento

Frequenza
Una tantum
Una tantum
Mensile

Ispezione
Istallazione contenitori esca e trappole
Controllo e Monitoraggio: controllo delle esche e trappole
Disinfestazione da blatte
Intervento
Frequenza
Ispezione
Una tantum
Istallazione trappole a collante
Una tantum
Controllo e Monitoraggio: controllo delle trappole
Mensile
Disinfestazione insetti striscianti (pulci-formiche) ed altri artropodi (zecche)
Intervento
Frequenza
aree interne: istallazione e sostituzione delle esche/trappole
Mensile
aree esterne: disposizione esche in granuli
Mensile
Disinfestazione da zanzare, pappataci, simulidi
Intervento

Numero interventi annui
Secondo la persistenza del
prodotto utilizzato
5

Interventi antilarvali
Disinfestazione adulticida
Disinfestazione da mosche
Intervento
Fornitura e Istallazione Lampade
Controllo lampade e sostituzione collante
Trattamento deterrente da rettili
Intervento
Deposizione disabituante

Frequenza
Una tantum
Mensile
Numero interventi annui
2

Disinfestazione da processionaria del pino
Intervento
Intervento principale
Intervento secondario

Numero interventi annui
1
1
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6. Servizi cimiteriali di manutenzione straordinaria
Consistono, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nelle attività a carico dell’affidatario non
programmate come sopra e relative a :
1. manutenzione verde cimiteriale
2. disinfestazione
3. sgombero neve viali e aree pedonali
Delle suddette operazioni dovrà essere redatto e consegnato all’Amministrazione comunale
apposito report mensile con elencati i servizi cimiteriali effettuati, suddivisi per categoria, nonché i
servizi manutentivi svolti secondo gli schemi che saranno forniti dalla stessa Amministrazione
comunale.
ART. 4.

SOPRALLUOGO E PRESA VISIONE DEI LOCALI

1. Ai fini della presentazione dell’offerta economica, le Imprese partecipanti devono effettuare un
sopralluogo per visionare i luoghi oggetto del servizio secondo quanto riportato nel disciplinare di
gara / lettera di invito.
ART. 5.

IMPOSTA DI BOLLO E FATTURAZIONE

1.In merito all’imposta di bollo si applica quanto stabilito dalla Risoluzione n. 96/E del 16
dicembre 2013 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione centrale Normativa.
Inoltre ai sensi delle norme vigenti in materia l’imposta di bollo sui documenti di accettazione e di
ordine diretto per l’approvvigionamento di beni e servizi scambiati tra enti e fornitori all’interno del
MePA può essere assolta con le modalità previste dall’art. 15 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642
ovvero assolta in base alle modalità individuate dalla lettera a) dell’art. 3 D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 642 e cioè mediante versamento all’intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate
che rilascia apposito contrassegno. In alternativa alle modalità di cui all’art. 15 D.P.R. 26 ottobre
1972, n. 642 e al pagamento per mezzo del contrassegno è possibile utilizzare le modalità di
assolvimento dell’imposta di bollo sui documenti informatici di cui all’art. 7 del Decreto del
Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2004. Tali modalità sono illustrate nella
circolare n.36 del 2006 (consultabile sul sito ”www.agenziaentrate.gov.it” alla quale si rinvia).
ART. 6.

CAUZIONE PROVVISORIA

1. L'offerta dovrà essere corredata da una cauzione provvisoria, come riportato nel disciplinare di
gara / lettera di invito.
ART. 7.

CAUZIONE DEFINITIVA

1. L’Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre cauzione definitiva
rilasciata sotto le forme e ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. .
La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza
dall’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell’Amministrazione, che
aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per tutto quanto non indicato nel
presente Capitolato e nel bando/disciplinare di gara si applica quanto previsto dall’art. 103 del
D.lgs. n. 50/2016.
La cauzione definitiva è progressivamente ridotta a norma dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016.
La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata dell’Appalto, quale garanzia a favore
dell’Amministrazione aggiudicatrice per il regolare ed esatto adempimento dell’Appaltatore e di
eventuali subappaltatori, di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà
rimborsata dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta dell’Appaltatore ed in assenza di
pendenze di qualsiasi natura con quest’ultimo, resta inteso che l’Amministrazione aggiudicatrice
ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l’applicazione delle penali.
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2. In relazione alle variazioni che possono intervenire nel corso dell’anno, l’Amministrazione
aggiudicatrice potrà richiedere l’aggiornamento della cauzione definitiva al nuovo importo del
canone complessivo, fermo restando i limiti ed i vincoli di cui ai punti precedenti.
3. La cauzione provvisoria della Ditta aggiudicataria sarà trattenuta fino alla costituzione della
cauzione definitiva.
4. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli
depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati.
5. La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai
requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari
finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a
revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161
del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti
dalla vigente normativa bancaria assicurativa.
La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare:
- avere quale beneficiario il Comune di Capurso
- essere specificamente riferita alla gara dell’appalto in oggetto;
- prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai
sensi dell’art. 1944 del codice civile;
- prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2°, del codice civile;
- prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta
della Stazione Appaltante, entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima;
- essere escussa dall’Amministrazione dietro una semplice richiesta scritta, senza che il
fideiussore possa richiedere alla stessa Amministrazione o all’Impresa giustificazione
alcuna a supporto di tale escussione in ordine al contratto d’appalto , trattandosi di
garanzia a prima richiesta. Quanto sopra, anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni
dell’Impresa o di giudizio pendente avanti l’autorità giudiziaria o avanti all’eventuale
organismo arbitrale.
6. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Impresa ha l’obbligo di integrare la
stessa, fino all’importo stabilito; in mancanza l’Amministrazione tratterrà l’importo corrispondente
dai primi pagamenti successivi, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare.
7. Per tutto quanto non riportato si rimanda all’art. 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
8. Il documento di garanzia sarà restituito al Contraente soltanto alla conclusione del rapporto,
dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di
contestazioni.
ART. 8.

ESONERO DI RESPONSABILITA’ – POLIZZA ASSICURATIVA R.C.T./O.

1. L’appaltatore è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione
del servizio. Di conseguenza, risponderà nei confronti dei terzi e dell’Amministrazione per
inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
Durante l’esecuzione del contratto, l’appaltatore è responsabile per danni derivanti a terzi, anche
conseguenti all’operato dei suoi dipendenti, e pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le
cautele necessarie, con obbligo di controllo.
E’ fatto dunque obbligo all’appaltatore di mantenere l’Amministrazione comunale sollevata e
indenne da azioni legali e richieste risarcitorie per danni, avanzate da terzi danneggiati.
2. Grava altresì sull’appaltatore l’obbligo - da ritenersi sempre compensato nel corrispettivo
d’appalto - di produrre, almeno dieci giorni prima dell’inizio del servizio e comunque ai fini della
sottoscrizione del contratto:
a. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile per tutti i danni cagionati a
terzi (R.C.T.) durante il predetto servizio, stipulata presso compagnia di assicurazione di
gradimento dell’Amministrazione Comunale e riferita specificamente al presente appalto, con
espressa conferma di copertura dei danni subiti dall’Amministrazione del Comune di Capurso,
suoi amministratori e dipendenti, per fatto e colpa dell’appaltatore e di eventuali subappaltatori.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.T. dovrà prevedere un massimale non inferiore
al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per sinistro.
Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, il Comune
di Capurso e gli eventuali subappaltatori.
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La polizza R.C.T. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa, a parziale deroga
dell’art.1900 del C.C., alla colpa grave degli assicurati.
La polizza dovrà risultare estesa almeno ai seguenti rischi:
- responsabilità personale di amministratori e dipendenti dell’appaltatore e dei subappaltatori;
- danni a terzi da interruzione o sospensioni totali di attività;
- danni a terzi da incendio;
- danni a terzi da inquinamento accidentale;
- danni a cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dei lavori.
La polizza R.C.T. dev’essere mantenuta in vigore per tutta la durata del servizio.
b. Apposita polizza ai fini della copertura della Responsabilità civile verso prestatori di lavoro e
parasubordinati (R.C.O.), ai sensi: (a) del D.P.R. 30 giugno 1965 nr.1124 s.m.i., (b) del D.Lgs.
23 febbraio 2000 nr.38 e s.m.i. e (c) del Codice Civile per danni non rientranti nella disciplina
sub (a) e (b), stipulata presso compagnia di assicurazione di gradimento dell’Amministrazione
comunale e riferita specificamente al presente appalto.
La copertura contro i rischi derivanti dalla R.C.O. dovrà prevedere massimali adeguati
all’effettiva consistenza del personale alle dipendenze dell’appaltatore, con un massimale non
inferiore al minimo inderogabile di euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per
sinistro, con il limite di euro 1.000.000,00 (unmilione/00) per prestatore di
lavoro/parasubordinato.
Il novero degli “assicurati” dovrà espressamente comprendere, oltre all’appaltatore, il Comune
di Capurso.
La polizza R.C.O. dovrà, inoltre, risultare espressamente estesa:
- a parziale deroga dell’art.1900 del Codice Civile alla colpa grave degli assicurati;
- alle malattie professionali dei prestatori di lavoro/parasubordinati, sia riconosciute dall'INAIL,
sia riconosciute per effetto di decisioni della magistratura, manifestatesi entro dodici mesi dalla
cessazione del rapporto di lavoro e/o della polizza stessa.
La polizza R.C.O. deve essere mantenuta in vigore fino alla data del certificato di collaudo
finale provvisorio.
ART. 9.

FORZA MAGGIORE

1. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili.
2. I danni che dovessero derivare a causa dell’arbitraria esecuzione dei servizi non potranno mai
essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese
dell’Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivati
alla Amministrazione aggiudicatrice.
3. I danni che l’Appaltatore ritenesse ascrivibili a causa di forza maggiore dovranno essere
denunziati alla Amministrazione aggiudicatrice entro 5 (cinque) giorni dall’inizio del loro avverarsi,
unicamente mediante lettera raccomandata, anticipata via fax, sotto pena di decadenza dal diritto
di risarcimento.
ART. 10.

PERSONALE

1. L’Appaltatore dovrà svolgere il servizio in oggetto con proprio personale scelto, di fiducia,
idoneo, opportunamente addestrato all’espletamento dello stesso, garantendo l’esecuzione a
regola d’arte delle prestazioni contenute nel presente capitolato.
2. Il personale dovrà mantenere in servizio un contegno riguardoso e corretto e dovrà essere
munito di apposito cartellino di identificazione riportante la denominazione della Ditta, il
nominativo (nome e cognome), la fotografia e la qualifica del dipendente.
3. L’Appaltatore si impegna ad integrare immediatamente il personale che dovesse risultare
assente, a richiamare e, se del caso, a sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta
irreprensibile, moralmente ineccepibile ed in regola con le leggi sanitarie.
4. La Ditta appaltatrice è obbligata a comunicare all’Ufficio Servizi Demografici, entro e non oltre
10 (dieci) giorni dalla notizia di avvenuta aggiudicazione, l’elenco nominativo del personale
impiegato per l’espletamento del servizio, riportante le generalità, il domicilio ed il corrispondente
numero di iscrizione a libro matricola.
Eventuali sostituzioni, variazioni, integrazioni, ecc. relative al personale impiegato per il presente
appalto dovranno essere comunicate con congruo anticipo all’Ufficio Servizi Demografici.
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5. L’Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel servizio
oggetto dell’Appalto, a pena di nullità, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle
risultanti dalle retribuzioni tabellari ufficiali del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali sulla
base dei valori economici dei contratti collettivi più rappresentativi a livello nazionale delle diverse
categorie merceologiche e delle diverse aree territoriali.
6. Il personale stesso dovrà essere in regola con le vigenti norme contrattuali di categoria,
nonché con le vigenti norme legislative e/o regolamentari del servizio e dovrà avere assicurato il
trattamento previsto dalle vigenti disposizioni di legge, specialmente per quanto riguarda
l'infortunistica, la previdenza ed ogni altra forma assicurativa.
7. L’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le disposizioni dei Contratti Collettivi Nazionali e Provinciali
di Lavoro.
8. Le ditte concorrenti dovranno rilasciare una dichiarazione di avere tenuto conto, in sede di
predisposizione dell’offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/2008 in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.
In sede di presentazione dell’offerta economica dovranno indicare i propri costi della sicurezza
aziendali ex art. 95, comma 10 del D. lgs n. 50/2016 concernenti l’adempimento delle disposizioni
in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché l’incidenza della manodopera.
9. L’Appaltatore ha l’obbligo di rispettare integralmente il CCNL di miglior favore per il settore e
per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori
e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quelli il cui
ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della
concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente, senza deroghe comprese quelle
derivanti da delibere societarie/assembleari nel caso delle cooperative, con riferimento alla
qualifica corrispondente e alle mansioni svolte.
In caso di aggiudicazione a cooperative, quanto sopra dovrà essere applicato integralmente
anche ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato ed eventuali accordi integrativi vigenti,
sottoscritti dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
10. L'inosservanza delle suddette prescrizioni costituirà giusta causa per la risoluzione del
contratto fatta salva l’applicazione delle penali previste nel presente capitolato.
11. In caso di inottemperanza degli obblighi imposti al datore di lavoro dalla normativa o dal
presente Capitolato accertata dalla Committenza o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale
del Lavoro, la Committenza comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione
suddetta, l’inadempienza e procederà a una detrazione sui canoni da versare pari alle somme di
cui l’Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell’adempimento degli obblighi
di cui sopra. Il pagamento all’Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a
quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti
sono stati integralmente adempiuti.
Per le trattenute dei pagamenti di cui sopra l’Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla
Committenza, né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o
maggiori compensi.
12. La grave e/o reiterata inosservanza degli obblighi sopra riportati da parte dell’Appaltatore
costituisce grave inadempimento e comporta il diritto della Committenza di risolvere il Contratto,
previa comunicazione all’Appaltatore.
13. Qualora al Responsabile del Procedimento risulti, da DURC, denuncia dell’Ispettorato del
Lavoro o di organi sindacali, che l’Appaltatore o il subappaltatore sia inadempiente per quanto
riguarda l’osservanza:
a) delle condizioni normative e retributive di cui sopra;
b) delle norme, sia di legge che di contratti collettivi di lavoro, che disciplinano le assicurazioni
sociali (quali quelle per inabilità e vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie ed infortuni,
ecc.);
c) del versamento di qualsiasi contributo che le leggi ed i contratti collettivi di lavoro
impongano di compiere al datore di lavoro, al fine di assicurare al lavoratore il conseguimento
di ogni suo diritto patrimoniale (quali assegni famigliari, indennità per richiami alle armi, ecc.),
l’Amministrazione aggiudicatrice procederà a dar corso alle azioni e agli interventi sostitutivi
previsti all’art. 30, comma 5 del Codice, alla cui disciplina si fa integrale rinvio, e pertanto tratterrà
dal Certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza contributiva per il
successivo versamento diretto agli Enti previdenziali e assicurativi.
14. Ai sensi dell’art. 30, comma 6 del Codice in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni
dovute al personale dipendente dell’Appaltatore, del subappaltatore o dei soggetti titolari di
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subappalti e cottimi, l’Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15
(quindici) giorni.
Ove l’Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della
richiesta entro il termine suddetto, la Committenza pagherà anche in corso di Contratto
direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute
all’Appaltatore inadempiente e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5 (cinque) per cento delle
retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfetario per le spese sostenute per le procedure, che
non verrà restituita. Nel caso di formale e motivata contestazione delle richieste da parte
dell’Appaltatore, la Committenza provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla
competente Direzione Provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
15. La ditta aggiudicataria sarà esclusiva responsabile dell'osservanza di tutte le disposizioni
relative all'assunzione dei lavoratori, alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai
lavori oggetto del presente Capitolato.
La stessa impresa si obbliga a manlevare il Comune di Capurso da qualsiasi responsabilità
derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti del Comune stesso, da parte di
dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 C.C. e così come si obbliga a manlevare lo stesso
Comune da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi dovessero subire da persone o cose in
dipendenza del servizio prestato.
Il Comune di Capurso non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altro che
dovessero derivare all'impresa ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione del servizio.
ART. 11.

DOCUMENTI CONTRATTUALI

1. I documenti contrattuali che regolano i rapporti fra le parti sono:
a) il Contratto e il relativo DUVRI;
b) il Disciplinare di gara;
c) il presente Capitolato Speciale d’Appalto con i relativi allegati;
d) i documenti facenti parte del Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la prestazione di
Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” – Categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri”.
e) le leggi, i regolamenti ed in genere tutte le norme, nessuna esclusa, che inseriscono i servizi
oggetto dell’Appalto, ancorché non espressamente richiamate nel Contratto e nel Capitolato
Speciale d’Appalto.
2. I documenti sopra elencati, in caso di discordanze sull’esatta interpretazione delle disposizioni
in essa contenute, prevalgono l’uno sull’altro nell’ordine con il quale sono sopra elencati. In ogni
caso, le norme di legge imperative o comunque inderogabili, prevalgono sulle eventuali
disposizioni contrattuali contenute nel Contratto, nel Capitolato, nel Disciplinare di gara e
nell’Offerta.

ART. 12.

REVISIONE PREZZI

1. L’importo del canone è fisso ed invariabile.
ART. 13. SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – VICENDE
SOGGETTIVE DELL’ESECUTORE DELL’APPALTO
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , è fatto
divieto all’Appaltatore di cedere il relativo Contratto stipulato.
2. Resta fermo quanto previsto agli artt 48, 106, comma 1°, lett. d), 110 del D.lgs. n. 50/2016 e
s.m.i , in caso di modifiche soggettive dell’esecutore del contratto.
3. E' ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati esclusivamente per esigenze
organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori rimanenti abbiano i requisiti di
qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire.
4. Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto
ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i , nel rispetto delle condizioni
stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto
e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che
seguono.
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5. In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della
Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in
relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003,
n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dal Codice.
6. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore
subappalto.
7. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
• l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per affidamento dell'appalto;
• all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende
subappaltare;
• il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art.
80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
9. Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti del servizio che intende subappaltare,
nel limite della quota del 30% dell'importo complessivo dell'appalto. La mancata espressione
della volontà di ricorso al subappalto non comporta l'esclusione dalla gara, ma rappresenta
impedimento per l'aggiudicatario a ricorrere al subappalto.
10. L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la
Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio
dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la
certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione
prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 dello stesso D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Il contratto di subappalto, corredato della
documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto
affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali
che economici.
11. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia
autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo
o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto.
Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di
raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
12. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta)
giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende
concessa.
13. Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni
affidate, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti
della metà.
14. Salvo i casi previsti dal Codice, la Stazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto
del subappaltatore e i pagamenti verranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere alla
Stazione Appaltante entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate,
emesse dal subappaltatore.
Pertanto la Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto
per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso inadempimento da parte dell’Appaltatore;
15. L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto
degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.
16. L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante,
sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della
presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli
adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa
vigente.
ART. 14.

VARIABILITA’ DELL’APPALTO
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1. L’Appaltatore non può, per alcun motivo, introdurre di sua iniziativa variazioni al servizio
assunto secondo le norme contrattuali. Egli ha obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute
opportune dall’Amministrazione aggiudicatrice e che questi gli abbia ordinato, che non
rappresentino modifica essenziale alla natura del servizio e delle prestazioni comprese nel
servizio, in conformità al disposto dell’art. 106 del D. lgs. n. 50/2016.
2. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.gs n. 50/2016 la Stazione Appaltante qualora si renda
necessario un aumento o una diminuzione fino alla concorrenza del quinto d’obbligo, può imporre
all’Appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni del contratto originario. In tal caso l’Appaltatore
non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Resta in ogni caso facoltà unilaterale dell’Amministrazione risolvere il contratto a suo
insindacabile giudizio in qualsiasi momento con semplice comunicazione a mezzo PEC /lettera
raccomandata con preavviso di gg. 30 ( giorni trenta ) qualora venissero meno le condizioni che
hanno determinato il servizio, senza che la Ditta possa accampare pretese di sorta per la
risoluzione anticipata del contratto.
4. A tal fine si fa rinvio a quanto stabilito dall’art. 109 del D.lgs n. 50/2016.
5. Riguardo all’Appaltatore é ammesso il recesso di uno o più operatori raggruppati
esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che gli operatori
rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai Servizi ancora da eseguire

ART. 15.

CARATTERE DEL SERVIZIO – SCIOPERO

1. Le prestazioni in contratto sono considerate a tutti gli effetti servizio di pubblico interesse e per
nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate.
2. Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi o cause di forza maggiore che
impediscano l’espletamento del servizio, l’Amministrazione provvederà al computo delle somme
corrispondenti alle prestazioni non effettuate che saranno detratte dalle relative fatture.
3. In tal caso l’Impresa aggiudicataria è tenuta a dare preventiva e tempestiva comunicazione
all’Ufficio Servizi Demografici, nonché a garantire un servizio di emergenza.
ART. 16.

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Costituisce parte integrante del contratto il presente Capitolato Speciale d'Appalto, il Bando di
Abilitazione al Mercato Elettronico per la prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” –
Categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri”.
2. Nel contratto sarà allegato ovvero richiamato il DUVRI (documento unico di valutazione rischi
da interferenze predisposto dall'ente) di cui dovrà prendere atto la Ditta aggiudicataria.
3. In seguito all’aggiudicazione definitiva, l’Impresa contraente si impegna a stipulare il
conseguente contratto, presentando la documentazione richiesta dal Servizio preposto.
4. Nel caso in cui non si addivenga alla stipulazione del contratto, per cause non imputabili
all’Amministrazione, si procederà ad incamerare la cauzione provvisoria prevista dall’articolo 6 e
dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione, avviando l’affidamento alla seconda Ditta nella
graduatoria delle offerte; le spese sostenute saranno addebitate all’Impresa inadempiente, salva
ogni altra azione per ulteriori danni.
ART. 17. PAGAMENTO DEL CANONE - VERIFICA DI CONFORMITA’ DEL SERVIZIO –
REGOLARE ESECUZIONE
1.L’importo del canone dell’Appalto, sarà pagato a seguito di emissione di fatture secondo
periodicità trimestrale posticipata, riportanti:
A. per i servizi manutentivi (a corpo) 3/12 del canone annuale indicato all’art.2 del presente
capitolato, . A tali voce sarà sommata la quota proporzionale relativa ai costi per la
sicurezza.
B. per i servizi cimiteriali e necroforici a misura regolarmente svolti le somme spettanti
determinate ai sensi dell’art.2 del presente capitolato;
2. La fattura sarà liquidata entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla sua data di presentazione in
forma elettronica, a seguito dell’emissione del provvedimento di liquidazione da parte del
Responsabile dell’Ufficio Servizi Demografici, previa verifica di conformità del servizio e previa
acquisizione di D.U.R.C. in corso di validità, ai sensi del D.M. 24/10/2007, attestante la regolarità
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contributiva della ditta e che sarà acquisito dall’Amministrazione, ex art. 16 bis comma 10 della L.
28.1. 2009 n. 2.
3. La trasmissione delle fatture in formato elettronico avverrà attraverso il Sistema nazionale
d’Interscambio (SdI), previsto dal Governo nell’ambito del progetto complessivo nazionale per la
fatturazione elettronica.
4. L’IVA è soggetta a scissione dei pagamenti da versare direttamente all’Erario ai sensi dell’Art.
17ter del D.P.R. n. 633/1972 ss.mm.ii. (cd. Split payment). La fatture emesse dovranno pertanto
indicare la frase "scissione dei pagamenti".
5. I pagamenti avverranno sul conto dell’Appaltatore.
6. Ai sensi dell’articolo 25 del D.L. n. 66/2014, convertito con legge n. 89/2014, nelle fatture dovrà
essere indicato, pena l’impossibilità di procedere al pagamento delle medesime, il CIG (Codice
identificativo di gara), specificato nel bando e nel disciplinare di gara.
7. Ai fini della fatturazione elettronica il codice IPA è: UF19KR.
8. E’ facoltà dell’esecutore presentare contestazioni scritte in occasioni dei pagamenti.
9. Le operazioni necessarie alla verifica di conformità sono svolte a spese dell’esecutore.
10. L’esecutore, a propria cura e spesa, deve mettere a disposizione del soggetto incaricato della
verifica di conformità i mezzi necessari ad eseguirli.
11. Nel caso in cui l’esecutore non ottemperi a siffatti obblighi, il direttore dell’esecuzione o il
soggetto incaricato al controllo dispongono che sia provveduto d’ufficio,
12. Il soggetto che procede alla verifica di conformità indica se le prestazioni sono o meno
collaudabili, ovvero, riscontrandosi difetti o mancanze di lieve entità riguardo all’esecuzione,
collaudabili, previo adempimento delle prescrizioni impartite all’esecutore, con assegnazione di
un termine per adempiere.
13. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si fa rinvio alla disciplina stabilita dall’art.
102 del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. in tema di verifica di conformità del servizio reso.
14. Qualora il pagamento della prestazione non sia effettuato per causa imputabile
all’amministrazione entro il termine di cui sopra, resta fermo quanto previsto dal D.lgs n. 231/2002
e s.m.i..
ART. 18. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI – CESSIONE DEI
CREDITI
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13
agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia
antimafia") e s.m.i.
2. L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti
correnti dedicati di cui all’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2010, entro sette giorni dalla loro
accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni
finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il
codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. In caso di successive variazioni, le
generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle
cessate dalla delega sono comunicate entro sette giorni da quello in cui la variazione è
intervenuta.
Tutte le comunicazioni previste nel presente comma sono fatte mediante dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà, ai sensi dell’art. 21 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
3. La stazione appaltante non esegue alcun pagamento all’appaltatore in pendenza della
comunicazione dei dati di cui al comma precedente. Di conseguenza, i termini di pagamento
s’intendono sospesi.
4. La stazione appaltante risolve il contratto in presenza anche di una sola transazione eseguita
senza avvalersi di bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni, secondo quanto stabilito nell’art. 3, comma 1, della legge 136/2010.
5. L’appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla stipulazione,
copia dei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate al presente appalto, per la verifica dell’inserimento dell'apposita
clausola con la quale i contraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla legge 136/2010, ivi compreso quello di comunicare alla stazione appaltante i dati di cui al
comma 2, con le modalità e nei tempi ivi previsti. In caso di cessione dei crediti d’appalto si
applica la disciplina prevista all’art. 106, comma 13° del D.lgs n. 50/2016 s.m.i cui si fa integrale
rinvio. La Stazione appaltante potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente
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in base all’appalto. L’atto di cessione del corrispettivo successivo alla stipula del presente
Contratto deve in ogni caso indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del
pagamento delle somme cedute nonché le condizioni di cui al successivo comma del presente
articolo.
6. In attuazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari delle commesse pubbliche previsti
all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la
delega al Governo in materia antimafia”) e s.m.i., l’atto di cessione deve prevedere apposita
clausola nella quale il cessionario dovrà indicare gli estremi identificativi del conto corrente
bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso la Committente,
dei crediti acquisiti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle persone
delegate ad operare su di esso; parimenti il cedente dovrà indicare gli estremi identificativi del
conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, alla riscossione, verso il
cessionario, dei crediti ceduti, unitamente alle generalità ed al codice fiscale della persona o delle
persone delegate ad operare su di esso. Su tale conto il cessionario anticiperà i pagamenti al
cedente, indicando obbligatoriamente i codici CIG dell’intervento.
ART. 19.

FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

1. L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento
dell’impresa aggiudicataria, la stazione appaltante provvederà alla revoca dello stesso.
2. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà facoltà dell’Amministrazione scegliere, nei
confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
3. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese si applica la disciplina prevista dall’art. 48
del D.Lgs. 50/2017 e s.m.i.
ART. 20.

DOMICILIO DELL’APPALTATORE

1. L’Impresa aggiudicataria, che non abbia sede nel territorio comunale, dovrà eleggere il proprio
domicilio presso il Comune di Capurso.
ART. 21.

COMUNICAZIONI

1. Le comunicazioni tra i Responsabili dell’Amministrazione aggiudicatrice e l’Appaltatore od, in
caso di nomina, del suo Rappresentante, e dei collaboratori della Amministrazione aggiudicatrice,
potranno essere fatte verbalmente e per iscritto a mezzo lettera, posta elettronica o pec.
2. Le comunicazioni riguardanti l’interpretazione del contratto di appalto, le modalità di
svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le
contestazioni, dovranno in ogni caso, essere fatte per iscritto e trasmesse a mezzo lettera
raccomandata o pec.
3. Le comunicazioni dovranno avvenire per iscritto anche negli altri casi espressamente previsti
dal Capitolato.
4. Eventuali contestazioni che l’Appaltatore intendesse avanzare su una comunicazione ricevuta,
dovranno essere presentate alla Amministrazione aggiudicatrice entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla
data di ricevimento della comunicazione; scaduto il suddetto termine, la comunicazione e da
intendersi accettata integralmente e senza alcuna eccezione.
5. Tutte le comunicazioni scritte verranno inviate rispettivamente ai domicili legali eletti dalle parti.
ART. 22.

CONTROVERSIE

1 Qualora sorgessero controversie in ordine alla validità, all’interpretazione e/o all’esecuzione del
contratto, le parti esperiranno un tentativo di accordo bonario ai sensi dell’art. 206 del D.Lgs. n.
50/2016 s.m.i.. L’Amministrazione aggiudicatrice a seguito della dalla richiesta dell’Appaltatore,
formulerà, previa istruttoria, una proposta di accordo bonario da sottoporre all’Appaltatore per
l’accettazione. L’accettazione dell’Appaltatore dovrà pervenire per iscritto nel termine di 30
(trenta) giorni dal ricevimento della proposta; l’accordo bonario dovrà poi essere sottoscritto dalle
parti e farà parte integrante del contratto.
2. Nel caso in cui le parti non raggiungessero l’accordo bonario competente a conoscere la
controversia, sarà l’Autorità Giudiziaria del Tribunale di Bari.
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ART. 23.

SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese, tasse ed imposte inerenti e conseguenti all’appalto ed alla stipulazione del
relativo contratto, anche se non espressamente richiamate dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto, nonché le spese per la registrazione del contratto stesso, le spese per i diritti di
segreteria e per il deposito, la custodia amministrativa e lo svincolo della cauzione sono a totale
carico dell’appaltatore ad eccezione dell’I.V.A. che resta a carico del Comune.
ART. 24.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEL SERVIZIO

1. Il Responsabile unico del procedimento nonché Direttore del servizio è individuato nel
Responsabile del Servizio Affari Generali che potrà avvalersi dei propri collaboratori per quanto
attiene alle richieste di intervento, diffide, comunicazioni in genere ed a cui spettano pertanto le
seguenti competenze:
• seguire l’esecuzione del servizio, verificando il rispetto delle condizioni contrattuali
• evidenziare e verbalizzare le disfunzioni, i ritardi e le altre eventuali inadempienze al fine
dell’applicazione delle penali
• esprimere il parere di congruità tecnico-economica sulle fatture emesse dall’Appaltatore per il
pagamento delle prestazioni
• istruire gli atti e i diversi provvedimenti amministrativi derivanti dall’esecuzione del contratto.
2. In materia di esecuzione del contratto si fa rinvio alla generale disciplina di cui all’art. 30 del
D.Lgs. 50/2016.
ART. 25.

CONTROLLI

1. Nel corso del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice può disporre, in qualsiasi momento,
tramite i suoi funzionari ispezioni e controlli, senza obbligo di preavviso, finalizzati alla verifica dei
corretti adempimenti contrattuali da parte dell’Appaltatore.
2. Si rinvia alla disciplina generale in materia di attività di verifica richiamata dagli artt. 102 e 111
del D. lgs. n. 50/2016 s.m.i.
ART. 26.

PENALI

1. Nel caso in cui si verificasse una qualsiasi irregolarità nel servizio dovuta ad imperizia e/o
negligenza dell'operatore economico, la Stazione appaltante provvederà ad assicurare il regolare
servizio, anche a maggiori spese, che verranno addebitate all’operatore economico medesimo.
2. Resta inoltre stabilito a carico dell'operatore economico, una penalità giornaliera pari all’uno
per mille dell’importo contrattuale al netto dell’IVA, che sarà applicata dalla Stazione appaltante,
previa contestazione dell'addebito, detraendola dalla rata di canone.
3. In caso di grave irregolarità nell'esecuzione del servizio, il contratto si potrà risolvere di diritto
con facoltà della Stazione appaltante di richiedere il soddisfacimento dei danni.
4. In tutti i casi, l'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
di eventuali danni e/o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa
dell’inadempienza dell’operatore economico.
ART. 27.

CLAUSOLE RISOLUTIVE E RECESSO

1 All'Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in qualsiasi
momento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1671 del codice civile. Fermo restando quanto
previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4°, del D.Lgs. n. 159/2011, la Stazione
Appaltante può inoltre recedere in via unilaterale dal contratto in qualunque momento in
attuazione di quanto previsto all’art. 109 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
2 Il presente appalto potrà risolversi, altresì, nel caso in cui venga stipulata una convenzione
Consip contenente condizioni economiche più vantaggiose per i Servizi oggetto di affidamento,
salva la facoltà dell’Appaltatore di adeguare le condizioni economiche offerte ai parametri Consip.
3 Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107 del Codice, la Stazione
appaltante potrà risolvere il contratto durante il periodo di sua efficacia, se risulteranno
soddisfatte una o più delle condizioni previste dall’art.108 comma 1 del Codice.
4. La stazione appaltante risolverà di diritto il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso
qualora:
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- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone
l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle
relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato
per i reati di cui all'articolo 80.
5. Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle
previsioni del contratto, il Responsabile del Procedimento gli assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non può essere inferiore a tre giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le
prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con
l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo
restando il pagamento delle penali.
6. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell’importo
delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.
7. In sede di liquidazione finale del servizio, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è
determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il
servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110,
comma 1 del Codice.
ART. 28.

CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. L’intero contratto di appalto è risolvibile ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del codice
civile:
a) nel caso di frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni
affidate;
b) nel caso di sospensione unilaterale del servizio, per un periodo di almeno 5 (cinque) giorni
lavorativi;
c) nel caso di accertata esecuzione di tutto o in parte del servizio in subappalto, senza la
preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice;
d) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
e) nel caso di applicazione di penali che annualmente superino cumulativamente il 10% (dieci per
cento) dell’importo annuo netto contrattuale;
f) nel caso di irreperibilità dell’Appaltatore o del suo legale Rappresentante;
g) mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di
eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità
generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle
altre norme che disciplinano tale capacità generale;
h) perdita, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica
Amministrazione, anche temporanea, ai sensi dell’art. 80 del Codice e delle altre norme che
stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
i) violazione ripetuta del requisito di correntezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da
parte dell’Appaltatore;
l) violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori
dipendenti;
m) violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque
acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
2. I casi elencati al precedente punto saranno contestati all’Appaltatore per iscritto
dall'Amministrazione aggiudicatrice previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi
avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente
articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali
l’Amministrazione aggiudicatrice non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti
di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
4. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni diritto al
risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di
eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di regolare
adempimento del servizio.
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ART. 29.

DISPOSIZIONI ANTIMAFIA

1 L’Appaltatore è obbligato all’osservanza di tutte le norme di legge in materia di misure contro la
delinquenza mafiosa vigenti di cui al D.lgs n. 1592011 e ss.m,.ii. e sopravvenute in corso di
esecuzione d’appalto.
ART. 30.

RISERVATEZZA

1. L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in
possesso e comunque di non divulgarli in alcun modo ed in qualsiasi forma e di non farne oggetto
di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione
del contratto.
L’obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario
o predisposto in esecuzione del contratto, mentre non concerne i dati che siano o divengano di
dominio pubblico.
L’Appaltatore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e
collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e
collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
L’Appaltatore potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui ciò fosse condizione
necessaria per la sua partecipazione a gare d’Appalto.
2. L’Appaltatore dovrà altresì attenersi alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 196/2003 ed alle
successive norme di attuazione, nei casi in cui lo stesso debba trovare applicazione.
ART. 31. ONERI
SERVIZIO

ED

OBBLIGHI

DELL’APPALTATORE

NELL’ESECUZIONE

DEL

1. Tutti gli obblighi o gli oneri nel presente Capitolato e necessari per l’espletamento del servizio
devono intendersi a carico dell’Appaltatore ad esclusione di quelli esplicitamente previsti a carico
della Amministrazione aggiudicatrice. L’enunciazione degli obblighi ed oneri a carico
dell’Appaltatore contenuta nei documenti contrattuali non è esaustiva; pertanto, ove si rendesse
necessario adempiere ad obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti,
ma necessari per l’espletamento delle prestazioni contrattuali, questi sono a completo carico
dell’Appaltatore.
2. L’Appaltatore è unico responsabile, sia penalmente che civilmente, tanto verso
l’Amministrazione aggiudicatrice che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura, che potrebbero
essere arrecati durante l’esecuzione del servizio, per colpa tanto sua che dei suoi dipendenti o di
eventuali subappaltatori autorizzati.
3. L’Appaltatore si obbliga a manlevare l'Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi
responsabilità derivante da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti della stessa, da
parte di dipendenti dell’Impresa ai sensi dell’articolo 1676 del codice civile e così come si obbliga
a manlevare l’Amministrazione aggiudicatrice da qualsiasi conseguenza dannosa che terzi
dovessero subire da persone o cose in dipendenza del servizio prestato. L'Amministrazione
aggiudicatrice non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni ed altroché, dovessero
derivare all’Appaltatore ed ai suoi dipendenti nell’esecuzione del servizio.
4. Nell’esecuzione delle prestazioni il personale dell’Appaltatore deve usare la massima diligenza.
Di ogni danneggiamento causato a cose, anche di terzi, da ascriversi ad incuria o disattenzione
del personale dell’Appaltatore, è responsabile l’Appaltatore medesimo di fronte
all'Amministrazione aggiudicatrice, la quale si intende autorizzata a rivalersi per l’intero
ammontare del danno in occasione dei pagamenti dei corrispettivi.
5. L’Appaltatore si impegna altresì, ad esaurire prontamente nell’arco della giornata, quelle
richieste che giungessero dall'Amministrazione aggiudicatrice, in ordine a lavori (contrattualmente
previsti) di urgente esecuzione per il decoro dei cimiteri comunali.
6. L’Appaltatore sarà esclusivo responsabile dell’osservanza di tutte le disposizioni vigenti e di
quelle che potranno intervenire nel corso dell’Appalto, relative all’assunzione dei lavoratori, alla
tutela infortunistica, di collocamento e di assunzione obbligatoria, sociale e previdenziale, delle
maestranze addette ai lavori oggetto del presente Appalto.
ART. 32.

DUVRI E NORME DI SICUREZZA

1. Il “Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze” (DUVRI), ai sensi dell’art.
26 del D. Lgs. 9 aprile 2009 n.81 (attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123), sui
rischi specifici esistenti nell’area in cui è destinato ad operare ed in relazione all’attività oggetto
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dell’offerta è messo a disposizione per consentire all’appaltatore l’adozione delle misure di
prevenzione e di emergenza in relazione all’attività da svolgere.
2. La Ditta aggiudicataria dovrà prendere atto del DUVRI predisposto dal Comune di Capurso e
dovrà proporre eventuali integrazioni se ritenuto necessario.
3. Il suddetto documento è da considerarsi parte integrante del contratto di appalto.
4. L’Appaltatore si impegna a portare a conoscenza di tali rischi i propri dipendenti destinati a
prestare la loro opera nell’area predetta, a controllare l’applicazione delle misure di prevenzione e
a sviluppare un costante controllo durante l’esecuzione dell’attività.
5. La Ditta ai fini della eliminazione dei rischi, dovrà attuare gli interventi previsti nel DUVRI. Nel
caso l'appaltatore presenti proposte integrative al DUVRI, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, le
medesime saranno oggetto di attenta valutazione da parte dell'Amministrazione Appaltante.
Pertanto il DUVRI potrà essere aggiornato su proposta della Ditta senza che questo comporti
l’aumento dell’importo previsto per gli oneri di sicurezza.
6. La ditta assuntrice dovrà scrupolosamente attenersi alle disposizioni di cui al Decreto
Legislativo n. 81/2008 e s.m.i., e al D.Lgs n. 50/2016 s.m.i. ed in particolar modo predisporre
durante i lavori tutti i ripari e dispositivi necessari per la protezione del personale addetto al
lavoro.
7. Il servizio dovrà essere condotto nel pieno rispetto di tutte le norme, sia generali che relative
allo specifico lavoro affidato, vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro, ed in
ogni caso in condizioni di permanente sicurezza di igiene e secondo quanto disposto nel
Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI).
8. In particolare dovrà essere prestata la massima attenzione quando si tratti di operare entro
cunicoli, vespai, cavedi, sottotetti, cantine, ecc. o spazi esterni dove le condizioni igieniche
possono essere tali da procurare contagio da sostanze o oggetti infettanti.
9. Le macchine e le attrezzature impiegate nel servizio, ove necessario per l’esecuzione delle
prestazioni a regola d’arte, dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistica vigenti in
Italia e/o nella UE. Tutte le attrezzature di proprietà dell’Appaltatore, per l’espletamento del
servizio, saranno contraddistinte con targhette indicanti il nome dell’Appaltatore ovvero, la
ragione sociale della Ditta..
10. L’Appaltatore deve osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché a terzi presenti sui
luoghi nei quali si erogano i servizi, tutte le norme di cui sopra e prendere inoltre, di propria
iniziativa, tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la sicurezza e l’igiene del
lavoro. Ogni irregolarità deve essere comunicata ai Responsabili dell'Amministrazione
aggiudicatrice.
11. L’Appaltatore deve altresì osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi
stabiliti dalle leggi, norme sindacali, assicurative, nonché dalle consuetudini inerenti la
manodopera.
Tutti i lavoratori devono essere assicurati presso l l’I.N.A.I.L. contro gli infortuni sul lavoro, e
presso l’I.N.P.S. per quanto riguarda le malattie e le assicurazioni sociali.
L’Appaltatore deve trasmettere, all'Amministrazione aggiudicatrice, l’elenco nominativo del
personale impiegato, nonché il numero di posizione assicurativa presso gli Enti sopra citati e la
dichiarazione di aver provveduto ai relativi versamenti dei contributi.
12. Qualora si riscontrasse o venissero denunciate da parte dell’Ispettorato del Lavoro, o
mediante il DURC violazioni alle disposizioni sopra elencate, o emerga dal DURC
l'Amministrazione aggiudicatrice applicherà il disposto di cui all’art. 30 del D.lgs n. 50/2016 come
richiamato nel presente Capitolato. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata, ai
sensi del medesimo art. 30, comma 5 bis del D.lgs n. 50/2016, una ritenuta dello 0,50%
svincolabile in sede di liquidazione finale dopo l’approvazione da parte della Stazione Appaltante
del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni previo rilascio del DURC.
13. L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto di comunicare agli Enti interessati
(Ispettorato del Lavoro, I.N.A.I.L., I.N.P.S.) l’avvenuta aggiudicazione del presente appalto,
nonché di richiedere ai predetti Enti, la dichiarazione delle osservanze degli obblighi e la
soddisfazione dei relativi oneri. Si applica al riguardo la disciplina illustrata dal D.M. 24/10/2007
(Documento Unico di regolarità contributiva).
14. Resta onere dell’Appaltatore elaborare il documento di valutazione dei rischi afferenti
all’esercizio della propria attività e di provvedere all’attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all’attività svolta dalla
stessa, provvedendo a quantificare ed indicare espressamente i relativi costi nell’offerta
economica, a pena di esclusione. Si precisa che tali oneri, da indicare nell’offerta economica, non
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rappresentano per l’Amministrazione un corrispettivo aggiuntivo rispetto a quello indicato
nell’offerta economica stessa, bensì una componente specifica di essa.
ART. 33.

DISPOSIZIONI FINALI - RINVIO

1. La semplice presentazione dell’offerta implica l’accettazione di tutte le condizioni e norme
contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati, nonché nei seguenti
documenti per l'abilitazione di fornitori e servizi per la partecipazione al Bando di Abilitazione al
Mercato Elettronico per la prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” – Categoria
“Servizi Cimiteriali e Funebri”.
• Capitolato d'Oneri
• Condizioni Generali di Contratto
• Patto di Integrità
• Regole del sistema di e-Procurement
• Capitolato Tecnico di Dettaglio (allegato 32 al bando)
2. L’offerente resta impegnato per effetto della presentazione dell’offerta stessa, mentre questo
Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando risulteranno perfezionati, a
norma di legge, tutti gli atti inerenti il contratto.
3. Per quanto non espressamente o difformemente disposto dal presente Capitolato Speciale
d’Appalto, si applicano le norme contenute nel Bando di Abilitazione al Mercato Elettronico per la
prestazione di Servizi alle Pubbliche Amministrazioni” – Categoria “Servizi Cimiteriali e Funebri”.
4. Il rapporto contrattuale di cui al servizio è subordinato all’integrale e assoluto rispetto della
vigente normativa in tema di contratti pubblici, di cui al D.lgs n. 50/2016 e s.m.i per tutta la durata
del medesimo.
5. L’esecuzione dell’appalto è regolato pertanto altresì da:
- D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i., rubricato come “Regolamento di esecuzione e attuazione
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante ‘Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE’.” (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10/12/2010 - Suppl. Ordinario n.270) e s.m.i. per le parti ancora in
vigore;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, rubricato come “Codice dell'amministrazione digitale.” (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16/05/2005 - Suppl. Ordinario n. 93 ) e s.m.i.;
- D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, rubricato come “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007,
n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30/04/2008 - Suppl. Ordinario n. 108 ) e s.m.i.;
- Legge 13 agosto 2010, n. 136, rubricata come “Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia.” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 196
del 23/08/2010) e s.m.i.;
- D.lgs n. 159/2011 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove
disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136 ;
- vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e per la
Contabilità Generale dello Stato, della Regione Puglia e degli enti locali
- D.L. 24 aprile 2014, n. 66, rubricata come “ Misure urgenti per la competitività e la giustizia
sociale” (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24/04/2014)
- Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Capurso;
6. Per quanto non espressamente indicato, si fa rinvio alla legislazione vigente in materia di
appalti pubblici di servizi, al Codice Civile ed a tutte le norme presenti nell'ordinamento.
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