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ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO 
L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei servizi cimiteriali, in tutti i camposanti del Comune 
di Pontenure e, precisamente: 

1. Pontenure 
2. Paderna 
3. Muradello 

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'APPALTO 
L'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali comprende per tutti i cimiteri comunali: le 
esumazioni, le estumulazioni, le inumazioni, le tumulazioni, le traslazioni compreso il relativo 
materiale necessario per le suddette operazioni: quali malta, mattoni, mezzi propri,  noleggi di 
attrezzature, ecc. Le macchine e gli attrezzi, dati eventualmente a noleggio, dovranno essere 
in perfetto stato di funzionamento e provvisti di tutti gli accessori e delle abilitazioni occorrenti. 
Le riparazioni, la manutenzione ai macchinari, la fornitura di tutti i generi di consumo 
necessari per l’espletamento del servizio saranno a carico del concessionario.  
 
ART. 3 - DURATA DELL'APPALTO 
Il presente appalto avrà durata di anni uno con decorrenza dal 01/02/2021 e con scadenza 
al 31/12/2021, a decorrere dalla data di effettivo inizio della gestione del servizio anche 
nelle more della stipula del contratto, pena la revoca dell’aggiudicazione, fatta salva la 
possibilità di proroga fini a mesi 12. 
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Il presente appalto avrà durata annuale con decorrenza dalla data di stipula del contratto con 
la possibile proroga di un ulteriore anno. 

Entro il suddetto periodo dovranno essere eseguiti i servizi richiesti secondo le disposizioni 
impartite dal Responsabile di Stato Civile del Comune di Pontenure, nel rispetto dei tempi 
che di volta in volta verranno indicati. 

In caso di mancato rispetto di quanto disposto verranno applicate le penali di cui al 
successivo art. 17. 

L'Amministrazione Comunale, sentito anche il parere della ditta appaltatrice, può prorogare la 
validità del contratto principale inerente i servizi oggetto del presente Capitolato per il tempo 
necessario per l'espletamento della successiva procedura di affidamento degli stessi. Tale 
disposizione sarà eventualmente adottata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione 
Comunale, sulla base del rendimento e delle capacità tecniche della stessa ditta appaltatrice. 

ART. 4 - AMMONTARE DELL'APPALTO 
L'appalto ammonta orientativamente, annualmente, ad   €  17.295,08 di cui 
250 € per oneri di sicurezza (diciassettemiladuecentonovantacinquevirgolazerootto) oltre ad 
IVA, in quanto si prevede che ogni anno vi siano: 85 tumulazioni, 24 estumulazioni, 10 
traslazioni, 3 inumazioni, 3 esumazioni e 3 tumulazioni/estumulazioni in deposito in muratura 
sottoterra. 

Le prestazioni verranno fatturate dalla ditta al richiedente sulla base degli interventi effettuati 
ai prezzi previsti dal tariffario, di cui al successivo art. 19. 

La verifica della fatturazione verrà effettuata da personale incaricato dai Responsabili 
Comunali di competenza. 

ART. 5 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 
Sono allegati al contratto e ne fanno parte integrante il presente Capitolato Tecnico di 
Appalto e il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).  

ART. 6 - ASSICURAZIONI OBBLIGATORIE 
Il concessionario risponde in proprio di qualsiasi danno arrecato a persone o cose all'interno 
dei cimiteri comunali e delle relative aree pertinenziali, piazzali e parcheggi esterni (in questo 
caso solo per cause riconducibili all'errata o mancata esecuzione delle lavorazioni di propria 
competenza). II Comune vieta in assoluto rapporti tra ditta ed utenti. 
A garanzia di quanto sopra, la Ditta è obbligata ad assicurarsi contro i rischi della 
responsabilità verso terzi, assumendo a proprio carico la relativa spesa per danni a persone 
e cose di proprietà dell'Amministrazione comunale e di privati. La Compagnia Assicuratrice 
dovrà essere di importanza nazionale. Copia della polizza sarà consegnata 
all'Amministrazione comunale ad ogni rinnovo. Il massimale dovrà essere conforme alla 
normativa vigente in materia. La polizza assicurativa dovrà prevedere l'espressa rinuncia, da 
parte della Compagnia di Assicurazione, ad ogni azione di rivalsa nei confronti del Comune di 
Pontenure. 

ART. 7 - PREZZI 
I servizi cimiteriali del presente appalto saranno liquidati sulla base dei prezzi risultanti dal 
tariffario, di cui al successivo art. 19, al medesimo importo con cui si è aggiudicato l’appalto 
precedente. I prezzi medesimi si intendono formulati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua 
convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili, per cui non saranno pagati 
all'Appaltatore compensi di sorta per danni prevedibili o imprevedibili di qualsiasi specie, 
anche quelli dovuti a causa forza maggiore, che avvenissero durante l'esecuzione 
dell'appalto, ciò in espressa deroga a quanto previsto dagli artt. 1467 e 1664 del C.C. 
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ART. 8 - ORDINI DELLA STAZIONE APPALTANTE 
Gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni della Stazione appaltante dovranno essere 
eseguiti nei tempi e nei modi ordinati, con la massima cura e nel rispetto delle norme di 
contratto e del presente capitolato. 

ART. 9 — DANNI CAUSATI DA FORZA MAGGIORE E ACCIDENTALI 
Nessun compenso è dovuto all'Appaltatore per danni diretti od indiretti che possano subire 
per cause di forza maggiore (intesa questa nel senso più lato) le opere, apprestamenti, le 
forniture ed ogni altra pertinenza dei servizi, o nei quali incorrano terzi, loro cose o animali, in 
occasione o per causa dei servizi, intendendosi che Egli abbia tenuto conto dei conseguenti 
oneri all'atto della accettazione dell'offerta. 

ART. 10 — ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE — RESPONSABILITÀ 
DELL'APPALTATORE — SPESE DI CONTRATTO — REGISTRO ED ACCESSORI A CARICO 
DELL'APPALTATORE 
L'esecuzione dei servizi dovrà essere effettuata nel rispetto delle modalità e nei tempi stabiliti. 
I servizi dovranno essere eseguiti a regola d'arte secondo le norme tecniche del presente 
capitolato e secondo le prescrizioni che saranno date in corso di esecuzione dal funzionario 
incaricato della Stazione Appaltante. L'aggiudicatario dovrà adottare, nell'esecuzione dei 
servizi, tutti i provvedimenti e le cautele previsti per la salvaguardia della sicurezza e 
l'incolumità del personale impiegato, dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e 
privati.  
In particolare, ai sensi dei disposti legislativi vigenti in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro, si precisano i rischi specifici esistenti all'interno dei cimiteri comunali nei quali 
dovranno operare il personale ed i mezzi dell'aggiudicatario: 

- possibile rischio di travolgimento per movimentazione manuale di carichi pesanti nelle 
fasi di trasporto di feretro, lastre, ecc.;  

- possibile investimento da parte delle macchine operatrici in fase di scavo ed armature 
delle fosse;  

- rischio di caduta, di oggetti e persone, dall'alto per lavori in luogo sopraelevati (scale, 
trabattelli, montaferetri) ed in prossimità di aperture sul suolo; 

- rischio biologico derivante da contatto con materiale organico potenzialmente 
infettante; 

- rischio di tagli, punture da utilizzo di attrezzi vari, maneggi bare di zinco, ossa e rifiuti; 
- lavori in ambienti con ridotte concentrazioni di ossigeno durante le attività svolte nelle 

fosse;  
- circolazione interna di automezzi e mezzi speciali (autogru, autoarticolati, carrelli, 

ecc.); 
- cantieri in corso.  

Si precisa infine che l'aggiudicatario dovrà impiegare, nell'esecuzione dei servizi, personale 
idoneo, in numero sufficiente e tecnicamente preparato allo svolgimento degli stessi.  
Resta facoltà della stazione appaltante eseguire controlli sul personale impiegato al fine di 
verificare che lo stesso corrisponda a quello dichiarato. 
Gli addetti impiegati dovranno essere muniti di divisa, fornita a spese dell'Appaltatore, 
che dovrà essere indossata costantemente per tutta la durata del servizio. Detta divisa 
dovrà essere identica per ogni singolo addetto e concordato col Comune di Pontenure.  
Dovranno essere adottate tutte precauzioni sia per il rischio biologico durante le attività 
cimiteriale che per il rischio biologico associato alla pandemia da COVID-19. 
L'Impresa aggiudicataria è altresì tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico 
e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore. 
Ogni più ampia responsabilità verso il personale impiegato, i terzi e Comune di Pontenure, 
ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore restandone sollevato il Comune di Pontenure. Le infrazioni 
ai patti e/o alle prescrizioni contenute nel presente capitolato per i quali non sia prevista 
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diversa penalità, nonché il servizio svolto in modo insoddisfacente, danno il diritto al 
Comune di Pontenure di risolvere il contratto senza necessità di provvedimenti giudiziari 
mediante semplice denuncia, con l'incameramento delle trattenute operate sulle rate di 
pagamento e della cauzione versata, con l'obbligo, per l'Appaltatore, del risarcimento dei 
danni e delle spese.La Ditta aggiudicataria dovrà produrre tutti i documenti richiesti dalle 
vigenti disposizioni legislative in ordine alla lotta contro la delinquenza mafiosa (Legge 
55/90 e successive). L'appalto verrà esperito nelle forme e con le modalità che saranno 
stabilite dal Comune di Pontenure.Il contratto s'intende vincolante per l'Aggiudicatario dal 
momento in cui avrà ricevuto l'atto di aggiudicazione. Tutte le spese di contratto, copie, bolli, 
registrazione, ecc. sono a carico dell'Aggiudicatario. Infine non viene accordato 
all'Appaltatore il diritto di esclusiva. In particolare l'Appaltatore sarà tenuto alla rigorosa 
osservanza delle norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, 
contenute nel D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 e nel D.Lgs. 03/08/2009, n. 106, restandone sollevata 
la Stazione appaltante nonché il personale da Essa preposto alla Direzione ed alla 
sorveglianza. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà, pertanto, 
sull'Appaltatore restandone sollevato il Comune  di Pontenure nonché il personale di Esso 
preposto alla Direzione e sorveglianza. 

ART. 11 — INCEDIBILITÀ DEL CONTRATTO  
Il contratto non può essere ceduto o subappaltato, a pena di nullità. 
 

ART. 12 - RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI 
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate, in 
quanto compatibili, le norme regionali, nazionali e comunitarie vigenti in materia.  

ART. 13 — DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto saranno definite in 
armonia con la parte VI - Titolo I del D.Lgs. 18 aprile 2016, n° 50 (Codice dei contratti 
Pubblici) e s.m.i.; 

ART. 14 — TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione con modalità previste dalle Normative in 

materia. 

ART. 15 - NORME PER L'ESECUZIONE DEI SERVIZI 
Tutti i servizi oggetto dell'appalto dovranno essere eseguiti secondo le migliori regole 
dell'arte e della pratica ed in perfetta conformità alle istruzioni che impartirà in proposito 
la Stazione appaltante e secondo le modalità di seguito indicate. 
I servizi cimiteriali oggetto del presente appalto sono i seguenti: 
- inumazione salma 
- esumazione salma 
- tumulazione feretro 
- estumulazione feretro 
- traslazione feretro 
- tumulazione di cassettine resti ed urne cinerarie 
 
Come dettagliatamente descritti all'art. 19 - tariffario dei servizi cimiteriali, le attività per 
l'esecuzione dei vari servizi è puramente indicativa, in quanto l'Appaltatore potrà conseguire i 
risultati richiesti anche con procedimenti diversi.  
Le attività di sepoltura avverranno esclusivamente nei giorni feriali sia al mattino che al 
pomeriggio, sabato compreso, tranne che in occasione di 2 giorni festivi consecutivi, nel 
qual caso si lavorerà in uno dei due, di norma il secondo, o in occasione di 3 giorni 
festivi consecutivi, nel qual caso si lavorerà nel secondo di essi.  
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Tutte le altre attività verranno di norma sospese nei giorni festivi salvo particolari disposizioni 
della Stazione appaltante.  
La ditta aggiudicataria indicherà alla stazione appaltante il nominativo e un recapito 
telefonico, attivo tutti i giorni della settimana dalle ore 08:00 alle 20:00. I suddetti servizi 
cimiteriali dovranno essere effettuati entro la 24 (ventiquattro) ore dal ricevimento della 
P.E.C. dalla Stazione appaltante. 

ART. 16 — RIFIUTI PRODOTTI 
I materiali inerti provenienti da interventi di esumazione, tumulazione, estumulazione sono di 
gestione dell'Appaltatore. 
I materiali lignei, metallici e gli avanzi di indumenti rinvenuti nel corso di interventi di 
esumazione, estumulazione o anche durante la sistemazione dei campi di inumazione, 
dovranno essere raccolti ed immediatamente trasportati nell'apposito contenitore fornito da 
Iren Ambiente s.p.a. e a carico della Stazione appaltante, è’ vietato depositare qualsiasi altro 
materiale. Dovrà essere sempre chiuso.  

ART. 17 — PENALITÀ PER RITARDATA O ERRONEA ESECUZIONE DEI SERVIZI 
Per ritardi parziali od erronee esecuzioni dei servizi cimiteriali, se contestati dalla stazione 
appaltante alla ditta appaltatrice, qualora non si fosse provveduto all'inadempienza entro i 
termini richiesti, verrà applicato la penale di € 250,00 (duecentocinquanta/00) ogni volta che 
verranno rilevati dal personale comunale addetto, ritardi, erronea o mancata esecuzione, 
difformità di esecuzione, comportamenti non dignitosi o irrispettosi evidenziati durante lo 
svolgimento dei servizi o quanto stabilito dai precedenti articoli. 
Le eventuali penali comminate dalla stazione appaltante per infrazioni di cui ai punti 
precedenti, saranno comunicate alla ditta appaltatrice e applicate decurtando gli importi nel 
primo pagamento utile di cui all'art. 4. 

ART. 18 - ORDINE DA TENERSI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI 
La Stazione appaltante si riserva ad ogni modo la facoltà di richiedere l'esecuzione di un 
servizio di inumazione o tumulazione, entro il termine perentorio delle 24 ore, anche nel caso 
che si rendesse indispensabile, effettuare preventivamente, un servizio di esumazione o 
estumulazione (inerente alla suddetta inumazione o tumulazione); in tal caso resta inteso che 
l'Appaltatore non possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 

ART. 19 - TARIFFARIO E DESCRIZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI 

INUMAZIONE SALMA  di adulti, neonati, bambini, feti o arti comprendenti i seguenti oneri: 
- escavazione di fossa di dimensioni idonee a mano o con mezzi meccanici (L. cm. 220 x 

cm. 90, H cm. 220 ); 
- deposizione della bara; 

 
- chiusura e riempimento della fossa con terra a mano fino a copertura della bara e con 

mezzo meccanico per la parte rimanente; 
- carico, trasporto e smaltimento dell'eventuale terreno eccedente presso pubbliche 

discariche compreso il livellamento del terreno in occasione di cali nei 3 mesi successivi; 
- pulizia dell'area circostante il posto di inumazione; 
- riquadratura del terreno di copertura. 

ESUMAZIONE SALMA di adulti, neonati, bambini per la raccolta dei resti mortali, 
comprendenti i seguenti oneri:  
- eventuali demolizioni o rimozione di lapidi o marmi;  
- escavazione della fossa a mano o con mezzi meccanici fino alla bara; 
- pulizia del coperchio, apertura e raccolta dei resti mortali;  
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- carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta/feretro presso apposito 
contenitore; 

- sistemazione del terreno con eventuale integrazione; 
- carico, trasporto e smaltimento dì eventuali lapidi o marmi presso pubbliche discariche 

con oneri tutti a carico della Ditta;  
- pulizia della zona circostante la fossa. 

ESTUMULAZIONI di feretro, comprendenti i seguenti oneri:  
- rimozione della lapide di marmo; 
- demolizione muratura; 
- estumulazione del feretro; 
- apertura del feretro; 
- recupero dei resti mortali 
- richiusura del loculo; 
- carico, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta/feretro presso 

apposito contenitore; 
- eventuale carico, trasporto e smaltimento di detriti presso pubbliche discariche 

con oneri tutti a carico della Ditta; 
- pulizia della zona circostante il loculo. 

TUMULAZIONI di feretro o rivestimento in zinco per resti mortali (non mineralizzati),  
comprendenti i seguenti oneri: 

- rimozione della lapide di marmo; 
- eventuale demolizione muratura 
- richiusura del loculo; 
- eventuale carico, trasporto e smaltimento di detriti presso pubbliche discariche con 

oneri tutti a carico della Ditta; 
- pulizia della zona circostante il loculo. 

TRASLAZIONI di feretro o rivestimento in zinco per resti mortali  
(non    mineralizzati), comprendenti i seguenti oneri: 
- rimozione della lapide di marmo; 
- demolizione muratura; 
- estumulazione del feretro; 
- apertura della lapide dove ricollocare il feretro; 
- richiusura dei loculi 
- eventuale carico, trasporto e smaltimento di detriti presso pubbliche discariche 

con oneri tutti a carico della Ditta; 
- pulizia della zona circostante i loculi. 

TUMULAZIONI DI COFANETTI DI RESTI MORTALI ED URNE CINERARIE comprendenti i 
seguenti oneri: 

- eventuale rimozione della lastra di marmo e apertura del loculo mediante 
demolizione 

- parziale del muro; 
- eventuale raccolta di ghiaia e rimozione del terreno sovrastante la botola; 
- tumulazione cofanetti resti mortali od urne cinerarie; 
- eventuale chiusura del loculo a norma di legge; 
- eventuale carico, trasporto e smaltimento di detriti presso pubbliche discariche con 

oneri tutti a carico della Ditta; 
- pulizia della zona circostante il loculo. 
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TARIFFARIO  
 

DESCRIZIONE IMPORTI  

INUMAZIONE SALME IN CAMPO COMUNE €  186,00 

ESUMAZIONE ORDINARIA DA CAMPO COMUNE CON RIDUZIONE IN RESTI 

OSSEI ( ESCLUSA TUMULAZIONE IN FORNO O CELLETTA)  €  212,57 

ESUMAZIONE ORDINARIA DA CAMPO COMUNE CON RIDUZIONE IN RESTI 

MORTALI NON MINERALIZZATI  ( ESCLUSA L’EVENTUALE INUMAZIONE 

IN CAMPO)  
€  212,57 

TUMULAZIONE IN FORNI  €  124,00 

ESTUMULAZIONE DA FORNI €  124,00 

TRASLAZIONE DA UN FORNO ALL’ALTRO  €  177,14 

TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE/IN DEPOSITO IN MURATURA SOTTO 

TERRA  
€  265,71 

INUMAZIONE SALME INDECOMPOSTE €  150,57 

TUMULAZIONE DI CASSETTINE RESTI ED URNE CINERARIE IN FORNI 

COMUNALI  

€  62,00 

 
LEGENDA 

 
PER ESUMAZIONE ORDINARIA SI INTENDE LO SCAVO CON RACCOLTA DEI RETI 

DOPO UN PERIODO MINIMO DI 10 ANNI PREVISTO DAL REGOLAMENTO DI POLIZIA 

MORTUARIA. 

 
PER ESTUMULAZIONE ORDINARIA SI INTENDE L’ESTRAZIONE DELLA BARA DAL 

LOCULO DOPO 20 ANNI DI TUMULAZIONE, QUINDI CON APERTURA DELLA BARA E 

VERIFICA DELLA MINERALIZZAZIONE DELLA SALMA. 

(L’APERTURA DEL LOCULO E’ COMPRESA, MA NON L’INUMAZIONE NEL CASO DI 

RESTI NON MINERALIZZATI, O LA TUMULAZIONE DEI RESTI OSSEI IN ALTRO 

FORNO O CELLETTA).  

 

LE SUDDETTE TARIFFE SONO AL NETTO DI IVA. 

 
 

 
 


