
COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinone

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

N.200

Data 14.12.15

DETERMINAZIONE
Del RESPONSABILE del SERVIZIO

REGISTRO

GEN.LE

DETERMINE

N.

OGGETTO: Determina a contrarre per l'affidamento in gestione dei servizi cimiteriali, di pulizia e di

custodia dei Cimiteri Comunali - Approvazione capitolato d'appalto e schema lettera richiesta

preventivo - progetto. CIG Z861790820

L'anno duemilaquindici, il giorno quattordici del mese di dicembre, in Picinisco e nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATA la deliberazione di G.C. n. 24 del 18.05.2012 con la quale si è provveduto ad assegnare le

funzioni di direzione e responsabilità del servizio Lavori Pubblici - Manutenzioni - Tutela Ambientale al dr.

Arch. Marco IONTA;

CONSIDERATO che è stata affidata al sottoscritto la gestione dei capitoli relativi alle spese di cui alla presente

determinazione nel P.E.G. relativo all'anno 2015;

VISTO l'art.26 della L.488/1999, l'art.l commi 499 e 450 della L.296/2006, il D.L.52/2012 convcrtito con

modifiche nella L.94/2012, il D.L.95/2012 convenite con modifiche nella L.135/2012 e l'art.9, comma 4, del

D.L.n.66/2014, convcrtito, con modifiche, dalla Legge n.89/2014;

CONSIDERATO che le unità di personale con qualifica di operai in servizio presso questo Ente, pari a n.2 a

tempo parziale non sono sufficienti a coprire le necessità dei servizi in oggetto;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 03.08.2007 per l'affidamento in gestione dei Cimiteri

Comunali e dei pertinenti servizi;

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 36 del 02.05.2008 di approvazione tariffe del servizio

cimiteriale di opere edili e assimilabili e servizio di custodia, pulizia e manutenzione dei cimiteri comunali.

VISTA la Determinazione n. 18 del 22.01.2014 di aggiornamento delle tariffe del servizio cimiteriale anzidetto;

VISTO l'allegato capitolato di appalto per la gestione servizi cimiteriali per la durata di dodici mesi dall'inizio

del servizio in maniera conforme allo schema di capitolato approvato con la deliberazione di C.C. n.29/2007;

VISTO l'art. 5 della legge 381/1991, come modificato dall'art. 20 della legge 52/1996, secondo cui: "Gli Enti

pubblici compresi quelli economici e le società di capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga alla

disciplina in materia di contratti della Pubblica Amministrazione, possono stipulare convenzioni con le

cooperative sociali che svolgono attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), ovvero con analoghi organismi

aventi sede negli altri stati membri della comunità europea, per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli

socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto dell'IVA sia inferiore agli importi stabiliti dalla

direttiva comunitaria in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzati a creare

opportunità di lavoro per le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma I";

VISTA la legge regionale n. 24/1996 concernente la disciplina delle cooperative sociale;

CONSIDERATO che la G.R.L., con deliberazione del 19.01.1999, n. 116 ha approvato, ai sensi dell'alt. 9 della

legge regionale 24/1996, lo schema di convenzione tipo per regolare i rapporti tra le amministrazioni pubbliche

operanti nell'ambito regionale e le cooperative sociali, relativamente alla fornitura di beni e servizi di cui

all'art. 5, comma 1, della legge 381/1991, come sostituito dall'art. 20 della legge 52/1996;

RITENUTO di dover affidare il servizio in oggetto mediante richiesta di adeguato progetto preventivo per la

gestione dei servizi in conformità alle caratteristiche e alle indicazioni del suddetto capitolato;

ATTESO che il costo presuntivo in ordine alla fornitura del servizio in argomento viene preventivamente

quantificato in € 9.206,40 oltre IVA 22%;

CONSIDERATO CHE;

- nel rispetto delle disposizioni di legge di cui sopra, l'Ufficio Competente ha provveduto alla registrazione

nel sistema di convenzioni Consip Spa e del Mercato Elettronico per Pubbliche Amministrazioni (MEPA);

- non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni attivate ai sensi

dell'art. 26, comma 3 della L. 488/1999 da Consip S.p.A. per conto del Ministero dell'Economia e delle

Finanze come risulta dall'apposito sito internet www.acquistinretepa.it;

- tali beni sono però reperibili sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.) che permette

di effettuare ordini da catalogo per acquisiti sotto soglia di prodotti e servizi offerti da una pluralità di



fornitori, scegliendo quelli che meglio rispondono alle proprie esigenze attraverso le modalità di ordine

diretto d'acquisto (O.d.A.) o dì richiesta di offerta (R.d.O.);

VISTO il D.Lgs. 163/2006 e il relativo Regolamento di attuazione;

VISTO il D.Lgs. 267/2000;

DETERMINA

1) dì dare atto che la premessa s'intende qui integralmente riportata;

2) di stabilire che l'oggetto contrattuale è l'affidamento dei servizi cimiteriali, di pulizia e di custodia dei

Cimiteri Comunali;

3) di procedere all'affidamento del servizio tramite il Mepa (r.d.o) mediante procedura negoziata con il criterio

del maggior ribasso offerto sul prezzo posto a base di gara;

4) di approvare, l'allegato Capitolato di appalto per la gestione del servizio per il periodo dal 01.01.2016 al

31.12.2016;

5) di dare atto che l'esecuzione della fornitura verrà affidata con contratto telematico (Mepa) e/o

corrispondenza secondo l'uso del commercio;

6) di provvedere con successivo provvedimento all'aggiudicazione nonché all'assunzione dell'impegno di

spesa a copertura del costo del servizio;

7) dare atto che il costo presuntivo del servizio, ai fini della determinazione del prezzo contrattuale, viene

presuntivamente quantificato in € 11.231,81 iva compresa al 22%;

8) di dare atto che il CIG attribuito al presente provvedimento è il seguente: Z861790820;

9) di trasmettere la presente determinazione all'Ufficio URP affinchè, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 33/2013,

provveda aila pubblicazione del presente atto nella sezione Amministrazione Trasparente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Areh/Marco Ionia/

( ■ 4
SERVIZIO FINANZIÀRIO

In relazione al disposto dell'ari. 153, comma 4° del D.Lgs. 18 agosto 2000. n. 267 e del vigente Regolamento di Contabilità,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(Dott-ssa/MqmfflCfergano)

N. ~>u S> Registro Pubblicazioni all'Albo Pretorio

La presente detenni razione ai fini della pubblicità degli atti è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici

giorni consecutivi dal 1 fi Hip nn atoutesiliai mente trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari.

Dalla residenza comunale, lì I 3 V I Li

sv—<^t\
IL RESPONSABILE



COMUNE DI PICINISCO
Provincia di Frosinonc

Capitolato speciale per l'appalto dei servizi cimiteriali,

di pulizia e di custodia dei Cimiteri Comunali.

CAPOI

Art.l

(Oggetto)

1. Il presente Capitolato disciplina l'appalto avente ad oggetto la gestione dei servizi

cimiteriali.

2. Le prestazioni oggetto del presente appalto sono relative a:

a) Prestazioni a canone fisso, disciplinate dal capo II del presente capitolato:

• pulizia, raccolta e trasporto rifiuti ai punti di smaltimento

• custodia dei Cimiteri

• opere di giardinaggio

• opere di manutenzione ordinaria

b) Prestazioni a tariffa, disciplinate dal capo III del presente capitolato:

• rottura casse

• inumazioni e tumulazioni

• esumazioni ed estumulazioni

• traslazioni

I suddetti servizi verranno svolti per un monte ore presunto di 768 ore, da ripartirsi durante

la durata del servizio (dodici mesi), secondo le esigenze pubbliche e l'andamento stagionale di

alcuni servizi.

II presumibile importo dell'appalto è di 9.206,40 € + IVA nei termini di legge.

Art.2

(Durata dell'appalto)

1. L'appalto avrà durata di dodici mesi dal 01.01.2016 al 31.12.2016.

2. Alla scadenza del termine il contratto si intende automaticamente risolto senza necessità di

preventiva disdetta.

3. Le parti si impegnano ad aggiornare il capitolato d'appallo in dipendenza di sopravvenute

esigenze di carattere tecnico, economico, gestionale e normativo.

Art.3

(Carattere del servizio)

1. I servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi, a tutti gli effetti, servizi pubblici

e per nessuna ragione potranno essere, in tutto o in parte, sospesi o abbandonati, salvo casi

comprovati di forza maggiore.

2. In caso di arbitrari abbandoni o sospensioni, l'Amministrazione Comunale si riserva di

rivalersi sull'impresa appaltatrice per gli oneri sopportati a causa di ciò.



Art. 4

(Personale)

1. L'appaltatore dovrà assicurare il servizio direttamente e con proprio personale.

2. L'appaltatore, al fine di garantire il regolare svolgimento del servizio, potrà avvalersi di

personale specializzato non dipendente, nel rispetto delle norme vigenti in materia di

rapporti di lavoro, o di terze ditte specializzate, quando ciò sia necessario in relazione al

particolare tipo di lavoro da svolgere: in tali casi l'appaltatore chiede la preventiva

informazione al Responsabile comunale del servizio.

3. In entrambi i casi contemplati dal comma 2 del presente articolo, i relativi oneri saranno ad

esclusivo carico dell'Appaltatore.

4. L'appaltatore assume l'obbligo di dotare il proprio personale dipendente di tutti i

macchinari, i materiali, gli attrezzi manuali, le attrezzature protettive ed infortunistiche, i

prodotti detergenti, i disinfettanti e quanto altro possa servire all'espletamento dei compiti

previsti dal presente capitolato.

5. Il personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato dovrà indossare una uniforme di

lavoro consona alle prestazioni da svolgere, rinnovata periodicamente a cura e spese

dell'Appaltatore. E' vietata l'applicazione di scritte e simboli sulle divise del personale, fatta

eccezione per quelle autorizzate dal Responsabile del servizio comunale.

6. Il personale addetto ai servizi di cui al presente capitolato dovrà osservare un contegno

riguardoso e corretto.

7. L'appaltatore si impegna ad osservare e applicare integralmente tutte le norme contenute nel

contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli

accordi integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge

l'appalto, anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e degli accordi locali e fino alla loro

sostituzione, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o ricada da esse e

indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, della struttura e dimensioni

dell'impresa e da ogni altra sua qualificazione giuridica economica o sindacale.In caso di

inottemperanza accertata dal Responsabile del servizio o ad essa segnalata dall'Ispettorato

del Lavoro, il Comune potrà provvedere direttamente impegnando la somma del canone

d'appalto senza che l'appaltatore possa opporre eccezioni né aver titolo e risarcimento di

danni.

Art. 5

(Obblighi dell'appaltatore)

1. L'appaltatore è sempre responsabile, sia di fronte al Comune sia ai terzi, dell'esecuzione di

tutti i servizi assunti, i quali, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente

constatati, potranno subire interruzioni, ed è altresì responsabile della pubblica incolumità

nell'esercizio dei servizi affidati.

2. L'appaltatore garantisce il rispetto di tutte le norme di legge e regolamenti applicabili nel

periodo di vigenza contrattuale, anche se non richiamate dal presente capitolato.

3. Per assicurare l'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato

l'Appaltatore dovrà avere alle proprie dipendenze ed impiegare quotidianamente, secondo

l'orario giornaliero della categoria, compreso il sabato e la domenica, personale in numero

adeguato alle prestazioni da svolgere ed è tenuto a nominare un proprio Responsabile a cui

fanno capo le mansioni previste dal nuovo ordinamento di Polizia Mortuaria Nazionale.

4. L'Appaltatore è tenuto inoltre a rispettare le leggi vigenti in materia di assunzione del

personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni ed in materia assistenziale e

previdenziale. E' pure tenuto a rispettare i contratti di lavoro e gli eventuali accordi sindacali

stipulati in sede regionale e nazionale, nonché il rispetto di tutti gli adempimenti prescritti

dalD.Lgvo. 81/08.

5. In particolare l'Appaltatore dovrà provvedere a:



a) produrre al Responsabile comunale del servizio, entro IO giorni lavorativi dall'inizio

dell'Appalto ed in caso di sostituzione dei soggetti, l'elenco nominativo del personale

alle sue dipendenze operante nell'ambito dei Cimiteri;

b) iscrivere il personale presso gli istituti previdenziali ed assistenziali ai sensi di legge;

e) produrre, su richiesta, copia delle ultime ricevute dei versamenti contributivi ed

assistenziali.

6. L'Appaltatore dovrà assicurare:

a) un regolare e tempestivo adempimento del servizio anche in caso di assenza di qualche

dipendente per malattia, infortunio, ferie o sciopero;

b) La presenza ai Cimiteri di un responsabile, delegato a ricevere eventuali disposizioni

impartite dal Responsabile.

7. L'Appaltatore assicurerà ogni garanzia a copertura dei rischi di responsabilità civile per i

servizi svolti con decorrenza dall'inizio del Contratto e terrà sollevato ed indenne il Comune

da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare al Comune o a terzi in

conseguenza o in dipendenza della gestione dei servizi disciplinati dal presente Capitolato,

provvedendo a tal fine a stipulare con primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza.

8. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente

capitolato, l'Appaltatore dovrà prestare una cauzione definitiva finale a norma dell'art. 113

del DLgs. 163/2006. La costituzione della cauzione definitiva dovrà avvenire mediante

fideiussione bancaria o assicurativa o versamento presso la Tesoreria Municipale. Nel caso

di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore e fatti salvi i

maggiori diritti del Comune la Civica Amministrazione procederà all'incameramento totale

o parziale dalla cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo. La cauzione verrà

restituita solo alla scadenza del periodo di garanzia e risolta ogni eventuale contestazione.

9. Entro il mese di settembre di ogni anno l'Appaltatore proporrà al Responsabile del servizio

comunale per le reciproche competenze, un piano di manutenzione ordinaria e un piano di

pulizia tempificata dei cimiteri oggetto del Capitolato, concordati con l'Ufficio Tecnico

Comunale, tenuto conto delle priorità di intervento, delle modalità e dei limiti economici del

presente documento. Il Responsabile comunale del servizio dovrà approvare tali piani entro

il mese di ottobre di ogni anno, d'intesa con gli Uffici Comunali competenti. Per l'anno

2008 il Piano di Manutenzione Ordinaria ed il Piano di Pulizia Tempificata devono essere

presentati ed approvati entro 28 giorni dalla stipula del Contratto.

10. L'Appaltatore è comunque tenuto al rispetto di ogni altro obbligo di servizio previsto dalla

normativa applicabile, in particolare delle disposizioni del Codice Civile, nel periodo di

vigenza contrattuale, anche se non menzionato esplicitamente nel presente Capitolato.

11. Eventuali modifiche e/o integrazioni del servizio derivanti da norme legislative entrate in

vigore dopo la stipula del presente Capitolato che comporteranno variazioni di spesa,

saranno oggetto di revisione del corrispettivo Capitolato.

12. A cura dell'Appaltatore è affìsso all'interno del Cimitero un estratto della carta dei servizi

ed ogni altro avviso richiesto dal Comune.

13. Copie della Carta dei Servizi devono essere disponibili, gratuitamente ed in numero

congnio, presso i Cimiteri, e presso il settore Tecnico.

Art.6

(Obblighi del Comune)

1. Il Responsabile comunale del servizio comunicherà, preventivamente, all'Appaltatore le

modifiche ai regolamenti comunali ed al sistema tariffario inerenti, direttamente o

indirettamente, il servizio cimiteriale.

2. A fronte della gestione del servizio, il Comune corrisponde all'Appaltatore le relative

compensazioni economiche, di cui all'art. 25 del presente Capitolato.



3. Il Comune fornirà in copia all'Appaltatore la cartografia e la documentazione strettamente

necessarie per un'adeguata conoscenza dei Cimiteri Comunali, le quali verranno restituite al

termine del contratto.

4. Onde consentire all'Appaltatore di rendere noti agli interessati i servizi offerti dal presente

Capitolato, nonché per tutte le altre esigenze inerenti alla gestione dello stesso il

Responsabile comunale del servizio si impegna a fornire tempestivamente all'Appaltatore i

nominativi dei titolari delle concessioni cimiteriali ed in generale tutte le notizie anagrafiche

relative ai defunti ed ai relativi familiari, che l'Appaltatore ritenesse opportuno chiedere.

5. Nel caso di costruzioni di nuove edicole funerarie private il Committente renderà opportuna

informazione all'Appaltatore il quale vigilerà durante l'esecuzione dei lavori affinchè non

vengano a crearsi situazioni di pericolo per la pubblica incolumità e siano apposti i cartelli e

le indicazioni previste dalla normativa di legge avvalendosi delle indicazioni e prescrizioni

dell'ufficio tecnico comunale.

6. Il Comune, inoltre, per consentire all'Appaltatore un preciso controllo su ogni tipologia di

lavoro che i privati intendono eseguire su manufatti interni ad ogni cimitero, rilascerà

apposito permesso di inizio lavori al soggetto richiedente da esibire all'Appaltatore che,

presone atto, autorizzerà l'ingresso di mezzi ed attrezzature necessari per l'esecuzione dei

lavori.

Art. 7

(Obblighi di informazione al Comune)

1. L'Appaltatore è tenuto a fornire al Comune tutte le informazioni richieste in ottemperanza

degli obblighi previsti dalla legge o delle facoltà concesse al Comune nell'esercizio delle

sue funzioni di vigilanza.

2. Tutta la documentazione di cui al comma precedente deve essere sottoscritta dal legale

rappresentante o dal Responsabile d'esercizio dell'Appaltatore.

3. L'Appaltatore ha l'obbligo di avvertire immediatamente i funzionari comunali competenti

ove abbia conoscenza di inconvenienti, ad esso non imputabili, che impediscano il regolare

svolgimento del servizio.

4. In ogni caso, l'Appaltatore deve sempre, nell'ambito della normale esecuzione delle

prestazioni che gli competono, adoperarsi, per quanto possibile, affinchè il servizio abbia il

suo regolare decorso.

Art. 8

(Locali ed attrezzature cimiteriali)

1. Gli arredi e le attrezzature necessarie al funzionamento dei servizi di cui al presente

capitolato, sono da intendersi a carico dell'Appaltatore. Sono altresì di competenza

dell'Appaltatore tutte le attrezzature necessarie a sostituire e/o integrare quelle esistenti.

2. In ogni caso, l'Appaltatore è autorizzato ad utilizzare, per tutta la durata del Contratto, i

locali e le attrezzature, di proprietà comunale, ubicati all'interno del Cimitero, provvedendo

alla relativa manutenzione ordinaria e con obbligo di restituirli nello stato in cui sono stati

consegnati.

3. Le opere eventualmente autorizzate e realizzate dall'Appaltatore rimarranno di proprietà del

Comune.

4. Nei suddetti locali è proibito dare ricovero a materiali e cose che non siano attinenti ai

servizi oggetto del presente Capitolato; è fatto divieto assoluto di utilizzare i locali e le

attrezzature suddette per fini personali o diversi da quelli previsti dal presente Capitolato.

5. Le spese di gestione per i locali di proprietà comunale, ad eccezione delle utenze elettriche,

telefoniche e di gas, gasolio o GPL, nonché per le attrezzature e per il servizio in generale, si

intendono a carico dell'Appaltatore.

6. L'Appaltatore è tenuto a fornire l'inventario degli arredi ed attrezzature di proprietà

utilizzati per il funzionamento del servizio, entro 15 giorni dalla stipulazione del Contratto.



7. Alla scadenza, o al momento dell'eventuale recesso/riscatto anticipato, i beni di proprietà

dell'Appaltatore risultanti dall'inventario potranno essere consegnati al Comune, previo

accordo tra le parti, corrispondendo all'Appaltatore una somma pari alla quota del bene non

ancora ammortizzata o al valore residuo del bene stesso.

Art. 9

(Vigilanza e controllo)

1. I dipendenti del Comune con funzioni di vigilanza e controllo, i cui nominativi saranno

preventivamente comunicati all'Appaltatore, possono ispezionare i luoghi cimiteriali e gli

impianti affidati e verificarne il regolare funzionamento in relazione alle norme di sicurezza,

all'adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal D.P.R. 285/90 "Regolamento Nazionale

di Polizia Mortuaria", dal Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, dal presente

Capitolato nonché quelle relative alla salute pubblica ed alla protezione dell'ambiente.

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di agevolare l'esercizio dell'attività di cui al comma precedente

consentendo l'esame dei luoghi cimiteriali e degli impianti, nonché l'accesso alla

documentazione relativa alla gestione del servizio oggetto del presente Capitolato.

3. L'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dal

Comune. Di norma le indicazioni dell'Amministrazione Comunale ed i contatti con

l'Appaltatore, necessari per l'esecuzione del Contratto, saranno fornite e tenuti per il tramite

del Responsabile comunale del servizio.

4. Eventuali inadempienze saranno notificate all'Appaltatore che dovrà provvedere ad

ottemperare nel più breve tempo possibile, salvo casi di forza maggiore.

5. Il Comune opera una verifica periodica, (trimestrale) circa:

a) il raggiungimento degli obiettivi prefìssati;

b) il mantenimento e miglioramento dei livelli di servizio;

e) la realizzazione della manutenzione ordinaria prevista;

d) la valutazione della qualità percepita dagli utenti, desunta da indagini svolte

dall'Appaltatore e dall'analisi dei reclami registrati.

Art. 10

(Penali e sanzioni)

1. Le inadempienze ritenute lievi, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, a

qualunque obbligo derivante dal presente capitolato, comporteranno l'applicazione della

penalità di Euro 50,00 con la sola formalità della contestazione dell'addebito da parte

dell'Amministrazione Comunale.

2. In caso di recidiva di infrazioni lievi sarà applicata una penale doppia.

3. Per le inadempienze gravi, ove non si ravvisi la necessità di risoluzione del contratto,

l'Amministrazione Comunale potrà applicare una penale fino ad Euro 500,00.

4. I fatti che comportano le inadempienze di cui al comma precedente sono contestati dal

Comune (tramite i funzionar! comunali competenti) all'Appaltatore (nella persona del

relativo Responsabile del servizio), con contestuale fissazione di un termine, non inferiore a

10 giorni, per la presentazione delle controdeduzioni. L'Appaltatore può far pervenire al

Comune scritti difensivi o documenti e può presentare istanza di audizione personale. Il

funzionario Comunale competente, sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta,

ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi , se ritiene

accoglibili le controdeduzioni addotte, emette motivato provvedimento di archiviazione

degli atti. In caso contrario con motivata determinazione determina la somma dovuta a titolo

di penale.

5. L'importo delle penali è trattenuto dall'importo della fattura del mese successivo a quello di

applicazione della penale medesima.

6. Per quanto non disciplinato espressamente, si osservano, in quanto applicabili, le

disposizioni della legge 24 novembre 1981 n.689 "Modifiche al sistema penale", e



successive modificazioni, nonché l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267,

relativamente ad eventuali ipotesi di violazioni di leggi e regolamenti che disciplinano la

materia .

Art. 11

(Risoluzione del Contratto)

1. Il Comune avrà diritto alla revoca della gestione del servizio e quindi alla rescissione del

presente Contratto:

a) In caso di cessione e subconcessione abusiva dei diritti attribuiti all'Appaltatore in virtù

del presente Capitolato;

b) In caso di ripetute e gravi deficienze nella gestione dei servizi;

e) In caso di interruzione del servizio per una durata superiore a 3 giorni imputabile a colpa

o dolo dell'Appaltatore;

d) In caso di ripetute e gravi inadempienze ai disposti del presente Capitolato.

2. Nel caso di rescissione ai sensi del presente articolo, il Comune si riserva il diritto, oltre che

della libera ed immediata disponibilità dei locali concessi in uso all'Appaltatore, di disporre

temporaneamente di tutti o di parte dei materiali ed attrezzi di proprietà dell'Appaltatore e di

awalersene direttamente o tramite altre imprese, per la continuazione del servizio, fino alla

scadenza naturale del contratto, ovvero sino alla stipulazione di un nuovo contratto, se

anteriore.

Art. 12

(Divieto di cessione e subappalto)

1. E' fatto divieto all'appaltatore di cedere o subappaltare anche solo parzialmente il servizio,

pena l'immediata risoluzione del contratto e l'incremento della cauzione.

2. In caso di infrazioni alle norme del presente contratto unico responsabile verso il Comune e

verso terzi si intenderà l'appaltatore.

CAPO II

Prestazioni a canone

Art. 13

(Pulizia - Raccolta trasporto rifiuti)

II Capitolato comprende le prestazioni relative alla pulizia ed alla raccolta dei rifiuti dei

Cimiteri Comunali nonché al trasporto degli stessi rifiuti presso i cassonetti esistenti o altro

idoneo luogo secondo le indicazioni del Responsabile del servizio.

L'Appaltatore dovrà provvedere a:

a) pulire e diserbare il suolo e curare mediante sfalcio e/o diserbo, le aiuole sia all'interno

che all'esterno dei Cimiteri;

b) pulire, con raccolta dei rifiuti, mediante spazzatura, con scope o mezzi meccanici, tutte

le zone pavimentate entro e fuori le mura perimetrali dei cimiteri, i vialetti interni, i

campi comuni di inumazione, gli anditi di ingresso;

e) svuotare i cestini porta rifiuti, pulire i punti di raccolta, raccogliere i vasi, i recipienti di

plastica, gli stracci, la carta, il cellophane, i ceri lasciati in abbandono o nascosti tra il

verde esistente, con l'avvertenza che i rifiuti raccolti non possono essere stoccati

all'interno dell'area cimiteriale, ma devono essere depositati negli appositi cassonetti;

d) pulire l'area attorno ai cassonetti dopo la raccolta dei rifiuti;

e) raccogliere le corone di fiori appassiti e relativi fusti;

0 trasportare le macerie derivanti dalle operazioni di apertura e chiusura loculi al punto di

smaltimento indicato dall'Amministrazione appaltante;



g) pulire e riassettare i vialetti ed i percorsi interni con fornitura e posa in opera e

livellamento del ghiaietto laddove necessario

h) garantire l'apertura di passaggi su tutti i viali, piazzali, scalinate e tempestivo

spandimento di sabbione e prodotti antigelo in caso di ghiaccio e dopo ogni nevicata,

ogniqualvolta si renda necessario (pertanto anche nei giorni festivi);

i) pulire ogni 15 giorni tutte le zone pavimentate coperte, con rimozione delle ragnatele,

spolveratura delle pareti libere, delle lapidi, delle steli e dei monumenti - spazzatura e

lavatura dei pavimenti con idonei detergenti a mano o con mezzi meccanici;

j) pulire la camera mortuaria ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, con rimozione di

eventuali ragnatele, spazzatura e lavatura dei pavimenti, pulizia delle porte, delle pareti e

dell'arredo esistente. Pulire giornalmente i servizi igienici con rimozione di eventuali

ragnatele, lavaggio e disinfezione dei pavimenti, delle piastrelle, delle tazze, degli

orinatoi, dei lavelli e delle porte inteme ed esteme;

k) pulire semestralmente i locali adibiti a ricovero dei mezzi d'opera, degli attrezzi e dei

veicoli con rimozione di ragnatele, spazzatura e raccolta rifiuti;

1) Pulire, in autunno e in primavera, le coperture dei colombari posti lungo il muro

perimetrale del Cimitero per liberarli da foglie e rami secchi che potrebbero otturare gli

scarichi dei pluviali;

m) Raccogliere e smaltire tutti i rifiuti derivanti dall'attività necroscopica e cimiteriale,

secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di attrezzatura, fornitura di detersivi e quanto

occorra per le operazioni suddette.

4. Chiunque esegua presso i cimiteri lavori per conto del Comune o di privati, è tenuto a

provvedere alla rimozione dei materiali di risulta ed al riprìstino allo stato originario dei

luoghi interessati dai lavori. Nel caso di scavi in aree precedentemente destinate a campi

d'inumazione, il terreno di risulta, accumulato dalla Ditta operatrice in luogo idoneo

indicato dall'Appaltatore, dovrà essere sistemato successivamente a cura dello stesso, in

luoghi idonei all'interno del Cimitero, previo accordo con l'Ufficio Tecnico Comunale.

5. Il Comune riconosce all'Appaltatore il diritto ad ottenere il pagamento delle opere di

rimozione e di ripristino e di agire in surroga nei confronti dei terzi che abbiano sporcato,

abbandonato rifiuti, residui di opere murarie, ecc.

6. Il Comune si impegna a revocare eventuali concessioni, incarichi o autorizzazioni a svolgere

lavori presso i cimiteri, a quei terzi che persistano nello sporcare, abbandonare rifiuti,

materiale di risulta, senza provvedere alla pulizia, alla rimozione ed al ripristino allo stato

originario dei luoghi.

Art.14

(Custodia)

1. L'Appaltatore si fa carico dei seguenti obblighi di custodia:

a) Segnalare tempestivamente, al Responsabile del servizio comunale, per le rispettive

valutazioni, ogni situazione di pericolo che si presenti all'interno dei Cimiteri e sull'area

esterna di pertinenza. Nel caso di tale situazione l'Appaltatore dovrà immediatamente

delimitare l'area e precludere l'accesso al pubblico nell'area soggetta a pericolo e

posizionare apposito avviso per contattare i proprietari, se possibile, per i ripristini

occorrenti;

b) Verificare la stabilità delle scale in dotazione ai Cimiteri stessi;

e) Operare un controllo sistematico delle ditte che operano nei Cimiteri per verificare il

possesso di regolari permessi per l'edificazione e manutenzione di edicole private e il

rispetto delle fondamentali norme di sicurezza dei cimiteri, al fine di garantire la

pubblica incolumità;

d) Garantire la presenza di personale di custodia del cimitero anche oltre i normali orari,

qualora, in casi particolari, venga richiesto dall'Ufficio Tecnico per esigenze di lavori



comunali. Le imprese edili private che opereranno per conto del Comune, sono

autorizzate ad introdurre i mezzi operativi necessari, previa comunicazione dell'Ufficio

Tecnico ed in accordo con gli addetti dell'Appaltatore all'Ufficio Cimiteriale;

e) Segnalare al Responsabile comunale del servizio eventuali dannegglamenti colposi o

dolosi su qualunque opera edile cimiteriale e, se del caso, fare le relative denunce agli

organi di Polizia.

2. L'Appaltatore vigilerà affinchè, sia da parte dei visitatori, sia da parte di personale

eventualmente addetto ai lavori privati, venga mantenuto un contegno corretto e decoroso,

avvertendo tempestivamente la Polizia Municipale, ove ne apparisse necessario l'intervento.

Art. 15

(Opere di giardinaggio)

1. L'Appaltatore dovrà provvedere alla manutenzione delle aree cimiteriali a verde pubblico

mediante la rasatura periodica dei prati, falciatura ed estirpazione delle erbe infestanti

nascenti sia sul suolo che sugli interstizi dei manufatti pubblici, potatura delle siepi e loro

eventuale estirpazione.

2. L'Appaltatore dovrà provvedere a tutte le opere relative alla potatura o estirpazione di alberi

di alto fusto ed a tutte le ripiantumazioni, da concordarsi con il Funzionario comunale

competente.

Art. 16

(Opere di manutenzione ordinaria)

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire, in maniera continuativa per tutta la durata dell'appalto,

la manutenzione ordinaria dei seguenti manufatti di proprietà comunale:

a) recinzioni e scale;

b) impianti di adduzione ed erogazione acqua;

e) impianti idraulici e sanitari;

d) impianti di scarico acque, canalizzazione di raccolta delle acque meteoriche comprese i

pozzetti;

e) impianti elettrici e di illuminazione (escluse le lampade votive);

f) manufatti edili;

g) serrature di cancelli e porte di manufatti di proprietà comunale;

2. In particolare, l'Appaltatore dovrà eseguire le seguenti, specifiche opere di manutenzione

ordinaria:

a) sostituzioni lapidi e loculi comunali a seguito di traslazionc;

b) ripristino ancoraggio lapidi comunali pericolanti.

e) rappezzature e asfaltature e autobloccanti su pavimentazione e strade;

d) rappezzi di intonaco e tinteggiature;

e) mantenimento in condizioni d'uso accettabili dei muretti e delle ringhiere anche con

parziali reintonacature /riverniciature;

f) riparazioni di rotture puntuali delle gronde;

g) mantenimento in condizioni d'uso accettabili delle scale fìsse, anche con riverniciatura;

h) cancellazione scritte, eventuali rattoppi di intonaco sulle recinzioni esterne;

3. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le opere di piccola manutenzione e riparazione

necessarie a mantenere i manufatti in buono stato ed idonei all'uso ascrittogli.

4. Sono a carico dell'Appaltatore altresì tutte le operazioni di risistemazione dei campi comuni

a seguito di campagne di riesumazione e la preparazione del terreno con idonei prodotti al

fine di consentire la mineralizzazione dei cadaveri ai sensi della normativa vigente.



CAPO III

Prestazioni a tariffa

Art 17

(Inumazioni e tumulazioni - Norme Tecniche)

1. E' compito dell'Appaltatore provvedere ai seguenti servizi:

a) INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE E IN TOMBA PRIVATA A TERRA, che dovranno

eseguirsi secondo le seguenti prescrizioni:

• ricevimento della salma presso l'ingresso del cimitero;

• scavo della fossa di dimensioni conformi alla normativa vigente e trattamento del terreno con

prodotti atti a consentire la mineralizzazione dei cadaveri, nel rispetto della normativa vigente in

materia;

• calo della bara nella fossa;

• chiusura e riempimento della fossa a mano;

• trasporto della terra eccedente a deposito nell'ambito del cimitero o in apposita discarica;

• pulizia area circostante il posto di inumazione.

b) TUMULAZIONI, che dovranno eseguirsi secondo le seguenti prescrizioni:

• ricevimento della salma presso l'ingresso del cimitero;

• esecuzione di opere murarie di apertura del loculo con rimozione di eventuale lastra di marmo;

• esecuzione di opere murarie di chiusura del loculo con formazione di un mura a norma di legge,

stuccatura e intonacatura della chiusura, compresa la fornitura del materiale occorrente;

• costruzione e rimozione di eventuali impalcature;

• pulizia della zona circostante.

e) TUMULAZIONI DI RESTI MORTALI, che dovranno eseguirsi secondo le seguenti

prescrizioni:

• trasporto della cassetta o urna fino al posto di tumulazione e opere murarie come descrìtto al

punto b)

Art. 18

(Esumazioni ed estumulazioni - Norme generali)

1. Le esumazioni e le estumulazioni verranno eseguite nel rispetto delle norme sanitarie vigenti;

potranno essere effettuate solo nei periodi dell'anno previsti ed alla presenza del Responsabile

comunale del servizio o di un suo delegato, quando richiesto dalla legge, e comunque sempre

alla presenza del Responsabile di servizio dell'Appaltatore.

2. Il piano di esumazione ed estumulazione ordinaria dovrà essere comunicato all'Appaltatore con

un preavviso di almeno quindici giorni.

2. I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano, dovranno indossare

idonee protezioni sanitarie.

3. L'Appaltatore dovrà provvedere, nel caso di esumazione ordinaria, al collocamento delle ossa

nella cassettina di zinco e successivamente nell'ossario comune o, qualora da parte dei familiari

sia stata ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell'apposita cassettina di

zinco, ponendola nella cella ossario o in altra sepoltura.

4. L'Appaltatore dovrà provvedere al prelievo, al trasporto di tutti i materiali di risulta delle

esumazioni ed cstumulazioni presso idoneo luogo indicato dall'Amministrazione Comunale e

successivo smaltimento presso discarica autorizzata.

5. In ogni caso tutte le attività di certificazione e di autorizzazione previste per legge o da

regolamenti rimangono di esclusiva competenza dell'Amministrazione Comunale.



Art. 19

(Esumazioni ed cstumulazioni - Norme Tecniche)

]. E' compito dell'Appaltatore provvedere ai seguenti servizi:

a) ESUMAZIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE, che dovranno eseguirsi secondo le seguenti

prescrizioni:

• Pulizia della parte di campo comune interessata all'esumazione con rimozione dei ricordi

marmorei quali lapidi, vasi ecc, e trasporto del materiale di risulta presso idoneo smaltimento.

• scavo della fossa con l'impiego di idonei mezzi meccanici eseguito fino alla cassa, pulizia del

coperchio e apertura manuale dello stesso al fine di constatare la possibilità di una delle seguenti

operazioni:

1 raccolta dei resti mortali ossei con collocazione dei medesimi in apposita cassettina in zinco;

2 raccolta dei resti mortali ossei, senza fornitura di cassettina, con il deposito in ossari comuni;

3 raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi conservativi e loro collocazione in

apposita cassa, compreso il trasporto della cassa fino all'uscita dal cimitero o ad altra sepoltura

nell'ambito del cimitero;

• raccolta e cernita dei materiali lignei, avanzi di indumenti, ecc, di risulta dalle operazioni di

esumazione e trasporto degli stessi presso idoneo luogo indicato dall'Amministrazione

comunale e successivo smaltimento presso discarica autorizzata;

• chiusura della fossa eseguita con l'ausilio dei mezzi meccanici utilizzando il terreno di risulta

degli scavi;

• pulizia dell'area circostante.

Le operazioni di raccolta dei resti devono essere eseguita alla presenza di personale dipendente

dell'Appaltatore.

b) ESTUMULAZIONI, che dovranno eseguirsi secondo le seguenti prescrizioni:

• apertura del loculo o tomba a pozzo con rimozione della lapide di chiusura in marmo e

demolizione della muratura di tamponamento o della lastra prefabbricata, compresi gli oneri

delle impalcature e dei punteggi necessari, estumulazione del feretro e apertura dello stesso al

fine di constatare la possibilità di una delle seguenti operazioni:

1 raccolta di resti mortali ossei, con collocazione degli stessi in apposita cassettina di zinco;

2 raccolta dei resti mortali ossei, senza fornitura di cassettina, con collocazione in ossario

comune;

3 raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi e collocazione degli stessi in cassone

avente le caratteristiche all'art. 30 del D.P.R. 285/90 e s.m. e incompreso il trasporto del feretro

sino alla uscita del Cimitero o ad altra sepoltura in tumulo nell'ambito del cimitero stesso.

• Raccolta, previa opportuna cernita, dei materiali di risulta dalle operazioni cimiteriali (legnami,

rottami, zinchi, ecc) trasporto presso idoneo luogo indicato dall'Amministrazione Comunale e

successivo smaltimento presso discarica autorizzata.

Art. 20

(Traslazioni)

Per le traslazioni o trasferimenti di salme effettuate nell'ambito dello stesso cimitero, la descrizione

del servizio è la stessa delle esumazioni, delle estumulazioni, delle inumazioni e tumulazioni.

Art. 21

(Rottura casse)

1. Nel caso di rottura di casse nei colombari, conseguentemente ad esplosione da gas putrefattivi,

l'Appaltatore dovrà provvedere all'immediata pulizia di tutte le super liei interessate mediante

lavaggio con soluzioni disinfettanti.

2. Nel caso di rottura di casse in cappelle, sepolcreti e tombe private, le spese di pulizia e

disinfezione sono a carico dei relativi titolari.



Art. 22

(Materiale ed attrezzature)

1. L'Appaltatore provvedere ad acquistare a sua cura e spese i materiali occorrenti per

l'espletamento dei servizi di cui in precedenza quali mattoni, sabbia, cemento, ecc. per la

chiusura dei loculi, materiali occorrenti per la pulizia, diserbo ecc.

2. L'Appaltatore dovrà essere in possesso di una attrezzatura idonea e conforme ai sensi di legge,

affinchè l'espletamento di tutti i servizi richiesti sia svolto in sicurezza, con regolarità e

tempestività.

3. La dotazione dei mezzi e dei materiali d'opera, sia di proprietà dell'Appaltatore che del

Comune, dovrà sempre essere mantenuta in piena efficienza ed eventualmente sostituita od

integrata in proporzione alle eventuali aumentate necessità o mutate indennità di sorta.

4. Il Comune potrà richiedere, senza ulteriori compensi, l'adozione di mezzi, veicoli, attrezzi o

altro, che ritenga più idonea all'espletamento dei servizi richiesti; inoltre potrà autorizzare, su

proposta dell'Appaltatore, l'uso di nuove tecniche di lavoro, nonché l'impiego, previo

esperimento pratico, di nuove attrezzature, il tutto a spese dell'Appaltatore, nell'ambito del

compenso previsto.

CAPO IV - Prestazioni non in regime di esclusività

Art. 23

(Prestazioni speciali)

1. Qualora il Comune ordinasse l'esecuzione di servizi speciali extra contratto, i medesimi,

eseguiti in economia o a misura, verranno compensati in base al prezziario informativo delle

opere edili edito dalla Regione Lazio vigente alla data dei lavori.

2. Per i lavori speciali e straordinari di cui sopra il Comune, a suo gradimento, potrà provvedere

direttamente o a mezzo di altra ditta, senza che l'Appaltatore abbia diritto a sollevare eccezioni

di sorta.

Art.24

(Forme di pubblicità all'interno dei cimiteri)

1. E' vietata ogni forma di pubblicità all'interno dei cimiteri.

2. L'Appaltatore vigilerà sul rispetto di tale divieto e segnalerà tempestivamente ogni abuso al

R.S.C.

Art. 25

(Canone d'appalto)

1. Il canone d'appalto è così determinato:

• Un canone fisso mensile relativo alle prestazioni, così come specificate all'art. 1 comma 2 lett.

a), e disciplinate al capo II del presente capitolato, pari ad € 767,20 (euro

settecentosessantasette/20) oltre I.V.A. al netto del ribasso offerto in sede di gara.

• Corrispettivi determinati sulla base delle tariffe appositamente stabilite dall'Amministrazione

appaltante (allegato A), che verranno corrisposti all'appaltatore direttamente dagli utenti per i

servizi e le opere che per loro natura hanno carattere saltuario, così come specificati all'art. l

comma 2 lett. b), e disciplinati dal capo III del presente capitolato;

2. Con tali corrispettivi l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal

Comune per il servizio di che trattasi, o connesso, o conseguente il servizio medesimo, senza alcun

diritto a nuovi o maggiori compensi.

3. Riguardo ai servizi ed opere di cui all'art. I comma 2 lett. b). l'impresa appaltatrice avrà diritto

esclusivamente al pagamento delle prestazioni effettivamente eseguite.



Art. 26

(Pagamenti)

1. Il pagamento del canone fisso d'appalto avverrà a rate mensili posticipate e liquidate entro 30

giorni dalla data delle fatture.

2. Il pagamento delle prestazioni a tariffa verrà effettuato a seguito delle presentazioni di regolare

fattura e, comunque, entro 30 giorni da essa.

Art.27

(Spese a carico dell'appaltatore)

1. Qualsiasi spesa inerente il presente contratto o consequenziale a questo, nessuna eccettuata o

esclusa, sarà a carico dell'appaltatore.

2. L'appaltatore assume a suo completo ed esclusivo carico le imposte e tasse relative all'appalto

di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del Comune.

Art.28

(Costituzione in mora)

1. I termini e le comminatorie contenuti nel presente contratto operano di pieno diritto senza

obbligo per il Comune della costituzione in mora dell'appaltatore.

Art.29

(Domicilio dell'appaltatore)

1. Per tutti gli effetti del presente contratto l'appaltatore elegge domicilio nel Comune.

2. Le comunicazioni all'appaltatore sono effettuate secondo le prassi in vigore presso il Comune.

Art.30

(Sicurezza sul lavoro)

1. L'appaltatore è tenuto a comunicare all'ente committente il nominativo del responsabile della

sicurezza ai sensi della D.Lgs 81/08 e ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di

tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

2. Per contro, l'Ente Committente comunicherà all'appaltatore il nominativo del proprio

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e metterà a disposizione il piano

valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro redatto da una ditta specializzata.

Art.31

(Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si rinvia alle norme di legge e di

regolamento vigenti in materia.

F.to il Responsabile del Servizio LL.PP. e Manutenzioni

Arch. Marco Ionta


