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Art. 1  OGGETTO E AMMONTARE  DELL'APPALTO
L’appalto ha per oggetto i servizi espletati nei cimiteri comunali, nella loro attuale e futura condizione, di

Dolo capoluogo e delle frazioni di Sambruson e Arino consistenti:
I. ricezione dei feretri e assistenza ai funerali;
II. operazioni cimiteriali;
III. custodia e manutenzione dei luoghi, dei cancelli, delle entrate e delle aree verdi;
IV. pulizia e  idoneo smaltimento di tutti i rifiuti prodotti e rinvenuti;
I servizi di cui ai punti I. e II. rappresentano la categoria prevalente della prestazione.

L'importo annuale a base d’asta dei servizi compresi nell'appalto ammonta a Euro 78.000 i.v.a.
esclusa. Nel’importo è compreso ogni onere relativo alle misure di sicurezza.

Art. 2  CONDIZIONI DI APPALTO
Nell'accettare i lavori di cui all'art. 1 la Ditta appaltatrice dichiara:
a) di aver preso conoscenza dei servizi da eseguire.
b) di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso; di aver valutato, nella formulazione dell'offerta,

tutte le circostanze e gli elementi che possano, in qualche modo, influire sulla determinazione dei costi;
c) di avere attentamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale, e quanto altro

fornito atto a valutare l'appalto;
d) di avere esaminato i prezzi giudicandoli congrui e remunerativi. La Ditta appaltatrice non potrà,

quindi, eccepire, durante l'esecuzione del servizio, la mancata conoscenza delle condizioni, o la
sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati.

Art. 3  SERVIZI E OPERAZIONI RICHIESTI
I servizi e le operazioni richieste saranno svolte conformemente alle disposizioni normative vigenti di

cui al:
- R.D. n.1265 del 27.07.1934 “Testo Unico delle leggi sanitarie”;
- D.P.R. n.285 del 10.09.1990 “Regolamento generale di polizia mortuaria”;
- Legge Regionale del Veneto n. 18 del 04.03.2010
- Circolare del Ministero della Sanità n.10 del 31.07.1998;
- Vigente Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale del Comune di Dolo

e sono le seguenti:

IL SERVIZIO DI ASSISTENZA AI FUNERALI

Il ricevimento, l'accompagnamento ed il trasporto dei feretri in arrivo ai cimiteri, dall'auto funebre al luogo di
tumulazione, inumazione, sosta, funzione religiosa o civile all’interno dei cimiteri.
I feretri devono essere ricevuti su indicazione dell’Ufficio di Polizia mortuaria, previa autorizzazione
dell’Ufficiale di Stato Civile competente e devono essere accompagnati dalla relativa documentazione ai
sensi di legge.
Il personale impiegato per questo servizio deve ricevere il feretro al cancello di entrata del cimitero e deve
essere presente in prossimità del cancello almeno 30 minuti prima dell’ora fissata per l’entrata dall’Ufficio di
Polizia  Cimiteriale. Tutti gli addetti devono vestire in modo decoroso ed appropriato ai servizi svolti.
Il personale che direttamente partecipa ai lavori deve indossare idonee protezioni sanitarie nel rispetto delle
norme sanitarie vigenti e del  D.P.R. n.285 del 10.9.1990.
La Ditta appaltatrice ha la facoltà di utilizzare a sua discrezione il personale dipendente che più riterrà idoneo
e deciderà autonomamente il numero di unità operative da utilizzare per l’esecuzione dei servizi e lavori
richiesti nel rispetto della normativa vigente al momento dell’esecuzione del Servizio e comunque in modo
sempre adeguato alle esigenze di ogni singola operazione in modo da garantire un servizio efficiente e
decoroso.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, su precise motivazioni
d’inefficienza e senza oneri, alle stesse condizioni contrattuali, di pretendere che determinati servizi siano
effettuati da un numero indicato, ritenuto idoneo, di unità operative e/o da altro personale più idoneo e
qualificato.

OPERAZIONI CIMITERIALI

1- L’inumazione  comprende i seguenti lavori: tracciamento della fossa con osservanza delle misure e
distanze di rispetto delle norme contenute nel D.P.R. n. 285 del 10.09.1990, scavo fossa a mano o con
mezzo meccanico, inumazione feretro e rinterro, formazione del tumulo di terra sovrastante, carico della terra
in eccedenza su idoneo mezzo, trasporto e stessa sul luogo indicato dall’Ufficio Servizi Cimiteriali. Prima di
procedere allo scavo, la ditta appaltatrice dovrà, a propria cura e spese, provvedere, nel modo e con i mezzi
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che considererà più opportuni, a salvaguardare sia l’integrità strutturale che ornamentale delle tombe
circostanti l’area oggetto dello scavo.
La fossa dovrà essere ultimata e predisposta per il ricevimento del feretro almeno un’ora prima dell'entrata in
cimitero della salma. Dovrà inoltre essere opportunamente protetta con opportune attrezzature da eventuali
smottamenti di terreno dall’inizio dello scavo fino al termine dell’inumazione.
Entro 7 giorni dall’inumazione dovrà essere fornito e posto un cippo con targhetta secondo quanto stabilito
dall’art 70 del D.P.R. 10/09/1990 n.285, e garantito il rabbocco delle fosse stesse necessario a causa del
compattamento del terreno, sino alla posa della tomba definitiva, comunque non oltre il primo anno
dall’inumazione.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, su precise motivazioni
d’inefficienza e senza oneri, alle stesse condizioni contrattuali, di pretendere che le inumazioni siano
effettuate da un numero indicato, ritenuto idoneo di unità operative.
L’operazione deve terminare con la completa pulizia dei luoghi.
La Ditta appaltatrice concorre su indicazione dell’Ufficio di Polizia Mortuaria alla regolare disposizione delle
fosse, delle lapidi, dei cippi e delle croci.

2 - L'esumazione  comprende la demolizione e rimozione completa dei manufatti che costituiscono la
struttura della tomba e della sepoltura, la lapide, l’ornamento marmoreo, il basamento della stessa ed
eventuali manufatti sottostanti il piano campagna qualunque sia la composizione e la dimensione volumetrica
degli stessi.
Lo scavo della fossa dovrà essere eseguito rispettando le prescrizioni citate in precedenza per l’inumazione,
poi saranno raccolti i resti mortali rinvenuti con deposito nell'ossario comune oppure su precisa richiesta,
saranno raccolti in una cassettina di zinco (fornita a cura e spese della ditta appaltatrice) da tumulare in
sepoltura distinta.
I materiali inerti di risulta quali calcestruzzo, muratura e marmo, e i rifiuti cimiteriali quali rifiuti lignei, parti di
vestiario e zinco, dovranno essere immediatamente caricati, trasportati e smaltiti, a cura e carico della Ditta
appaltatrice in modo idoneo a termini di legge.
L’operazione deve terminare con il rinterro della fossa priva di qualsiasi materiale o rifiuto cimiteriale e la
completa pulizia dei luoghi interessati.
L'esumazione negativa  include, oltre alle operazioni in precedenza descritte per l’esumazione, la fornitura e
lo spargimento all’interno della sepoltura di adeguate sostanze biodegradanti o soluzioni enzimatiche idonee
a favorire la scheletrizzazione della salma, il riposizionamento del coperchio in legno della cassa, previo
spostamento dell’eventuale telo in nylon, il rinterro della fossa, il riposizionamento della sola lapide verticale,
la formazione del tumulo di terra sopra la sepoltura e la completa pulizia delle tombe e dei monumenti
circostanti, compreso il carico, trasporto e smaltimento a carico della Ditta appaltatrice in modo idoneo a
termini di legge di tutti i materiali rinvenuti dalla operazione.
Tali operazioni sono richieste anche nel caso di traslazione delle salme o dei resti mortali in campo di
inumazione speciale.

3- La tumulazione  è l’operazione di ricevimento e d'inserimento del feretro, della cassettina di resti ossei o
urna cineraria nel loculo, loculo-ossario o nicchia per urne cinerarie, qualsiasi sia la fila assegnata,
utilizzando, attrezzature che in base alle esigenze operative dovranno essere fornite dalla Ditta appaltatrice.
I lavori da eseguire sono i seguenti: rimozione accurata del sigillo in marmo di chiusura della sepoltura,
asporto del sigillo, se presente all’interno del loculo, introduzione del feretro, chiusura dell’elemento con lastra
di cemento armato vibrato o di altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità o con mattoni o altro
materiale laterizio.
A questo deve seguire sigillatura con malta di cemento lungo tutto il suo perimetro nel caso si stata invece
utilizzata per la chiusura del loculo una piastra di cemento armato oppure intonacatura della parete esterna,
nel caso la chiusura sia stata fatta con mattoni.
Tutti i materiali necessari alla realizzazione di quanto richiesto per l’esecuzione del lavoro a regola d’arte,
sono a carico della Ditta appaltatrice che dovrà provvedere al loro acquisto, trasporto, scarico e
conservazione in loco. Sulla parete esterna intonacata o grezza deve essere subito scritto con gesso, grafite
o altro mezzo idoneo il nome e cognome della salma appena tumulata.
Prima dell’inizio dei lavori si devono predisporre delle protezioni idonee al fine di proteggere da eventuali
danni i loculi circostanti. A lavori ultimati si dovrà procedere ad un’accurata pulizia dei sigilli in marmo dei
loculi circostanti compresi gli ornamenti degli stessi, alla pulizia completa di tutti i luoghi, alla ricollocazione
del sigillo di marmo e lo smontaggio ed accantonamento di tutte le eventuali attrezzature o impalcature
utilizzate.
Per le cappelline o tombe familiari la rimozione e la ricollocazione del sigillo in marmo esterno e del sigillo
interno in cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche, nel solo caso in cui
abbiano dimensioni o peso maggiori rispetto a quelle ordinarie, è a carico del concessionario: la fornitura del
sigillo interno è sempre a carico del concessionario.
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L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, su precise motivazioni
d’inefficienza e senza oneri, alle stesse condizioni contrattuali, di pretendere che le tumulazioni siano
effettuate da un numero indicato, ritenuto idoneo, di unità operative.

4 - L'estumulazione  comprende: l’accurata rimozione del sigillo in marmo, l’asporto della piastra in cemento
armato o la demolizione del muretto in mattoni, estrazione del feretro e abbassamento a terra; la
deposizione, ove autorizzato, dello stesso in mezzo funebre per il trasporto ad altra destinazione o la
collocazione in altro luogo del cimitero; l’apertura, ove autorizzato, della cassa principale e secondaria in
zinco, con successiva riduzione e raccolta resti (con fornitura a carico della ditta appaltatrice della cassettina
di zinco, se i resti ossei non siano destinati all’ossario comune) o successiva deposizione della salma o resto
mortale in idonea cassa per il trasporto al forno crematorio; la traslazione ed inumazione del feretro
contenente delle salme o dei resti mortali in campo di inumazione speciale.
È compreso ogni onere per il montaggio e l’utilizzo di idonea impalcatura o alzaferetri, secondo le esigenze
operative, pulizia accurata del luogo e dei loculi circostanti, smontaggio ed accantonamento di tutte le
attrezzature utilizzate. I materiali inerti di risulta quali calcestruzzo, muratura e marmo, e i rifiuti cimiteriali
quali rifiuti lignei, parti di vestiario e zinco, dovranno essere di volta in volta caricati, trasportati e smaltiti a
norma di legge, a cura della Ditta appaltatrice.
Per le cappelline o tombe familiari la rimozione e la ricollocazione del sigillo in marmo esterno e del sigillo
interno in cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche, nel solo caso in cui
abbiano dimensioni o peso maggiori rispetto a quelle ordinarie è a carico del concessionario: la fornitura del
sigillo interno è sempre a carico del concessionario.

5 - Operazioni inerenti alle cremazioni  consistono nel trasporto autorizzato dall’Ufficio di Polizia Mortuaria,
dei feretri risultanti dalle operazioni di esumazione e estumulazione, nelle condizioni previste dalla legge,
presso il forno crematorio individuato dall’Ufficio di polizia mortuaria dell’Ente e ritiro delle risultanti ceneri con
conseguente trasporto nei cimiteri comunali e tumulazione delle stesse ceneri in elementi dati in concessione
a privati o nel cinerario comune o consegnate alle famiglie.

IL SERVIZIO DI CUSTODIA E MANUTENZIONE

Presenza continua nei giorni feriali di un addetto della Ditta appaltatrice presso i cimiteri comunali.
Presenza di un addetto della Ditta appaltatrice presso i cimiteri comunali il giorno della commemorazione dei
defunti di ogni anno e nelle domeniche immediatamente a ridosso.
Custodia e manutenzione ordinaria e straordinaria dei cancelli elettrificati destinati all’accesso al pubblico dei
cimiteri comunali adeguando le aperture e chiusure automatiche degli stessi secondo il calendario degli orari
stabilito dall’Amministrazione Comunale; l’indicazione chiaramente apposta sui cancelli stessi di un numero
telefonico da comporre in caso di guasto dei cancelli a cui risponde personale qualificato dell’Appaltatore.
Apposizione di indicazioni e tabelle di avviso e divieto, relativi ai comportamenti da tenersi all’interno dei
cimiteri.
Custodia e manutenzione di tutte le attrezzature cimiteriali in genere, di proprietà dell’Ente, comprese le
operazioni di verifica e controllo mensile, con eventuale manutenzione ordinaria, delle scale a palchetto
presenti nei cimiteri comunali, segnalando, per ogni controllo, lo stato di manutenzione delle attrezzature
anzidette.
Fornire la disponibilità continua di un addetto della Ditta appaltatrice per la risoluzione delle problematiche
anche improvvise che possano insorgere.
Verificazione in capo a terzi operatori che si trovino all’interno dei cimiteri del possesso di autorizzazione degli
Uffici comunali ad operare.
Obbligo di segnalazione di danni e vandalismi al servizio manutentivo del Comune.
Tenuta delle registrazioni a termini di legge dell’ingresso e uscita salme, resti mortali e urne cinerarie, nonché
compilazione dei verbali di eseguita esumazione o estumulazione.
Manutenzione periodica anche su indicazione dell’Ufficio Polizia Mortuaria dell’Ente di aree a verde interne ai
cimiteri, con sfalcio, raccolta e successivo smaltimento del materiale, effettuando raccolta dei rifiuti in modo
differenziato.
Potatura periodica di siepi, cespugli ed alberi, concimazione delle aiuole.
Servizio di diserbo da eseguirsi, almeno 3 volte nell’anno delle aree non a verde, ogni onere compreso per
fornitura materiali, rimozione della vegetazione spontanea, carico, trasporto ed uso di mezzi ed attrezzature
che la Ditta appaltatrice valuterà più opportuni per l'esecuzione a regola d’arte dei suddetti lavori.
Interventi di manutenzione, mediante riporto di ghiaia (fornita dalla stessa ditta aggiudicataria) mancante sui
viali principali interni ai cimiteri comunali, tenendo prioritariamente conto di quanto disposto dalle normative
vigenti relative a persone con insufficienti o limitate capacità motorie.
Interventi di mantenimento in costante sicurezza delle pavimentazioni e dei viali principali presenti all’interno
dei cimiteri comunali, anche in condizioni atmosferiche particolarmente sfavorevoli (presenza di ghiaccio o
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neve), mediante utilizzo di materiali antigelo (cloruro di magnesio o cloruro di sodio  o altro) atto a
scongiurare pericolo per la pubblica incolumità. Il materiale necessario dovrà essere fornito dalla ditta
aggiudicataria.

IL SERVIZIO DI PULIZIA

Raccolta, trasporto e scarico di fiori secchi (almeno tre volte alla settimana) dai vari cestini e contenitori,
collocati all'interno dei cimiteri, fino ai cassonetti di raccolta situati all'esterno degli stessi;
Interventi di pulizia da foglie, carte e altri rifiuti, mediante raccolta e successivo smaltimento degli stessi in
appositi contenitori porta rifiuti posti all’interno o all’esterno dei cimiteri, nonché la raccolta differenziata e
successivo smaltimento di oggetti mobili quali vasi, mazzi di fiori e simili deperiti o fatiscenti presenti sulle
tombe private che danneggino il decoro dei luoghi.
Fornitura di scope in saggina da collocare all’interno dei cimiteri, a discrezione della Ditta appaltatrice o nei
punti scelti dall’Ufficio Polizia Mortuaria dell’Ente, a servizio dei visitatori (quantità annua totale prevista
minima n. 30 scope).
Intervento di pulizia, lavaggio e disinfezione almeno 2 volte alla settimana dei servizi igienici (compresi
sanitari) e sale autopsie all’interno dei cimiteri, compresa pulizia di vetri di porte e finestre, ogni onere a
carico della ditta per l’acquisto di prodotti specifici di consumo (saponette, carta igienica, detergenti,
disinfettanti etc…) e per la fornitura e l’utilizzo di attrezzature idonee al servizio richiesto.

Art. 4  CARATTERE DEI SERVIZI
Tutti i servizi e i lavori oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e,

come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale
dipendente. In tali ipotesi la ditta aggiudicataria si atterrà a quanto stabilito dalla Legge n. 146 del 12.06.1990
e dal D.P.R. n. 333 del 03.08.1990, trattandosi di attività rientrante tra i servizi pubblici essenziali. In caso di
sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio o lavoro, eccetto i casi di forza maggiore accertati,
il Comune potrà sostituirsi alla ditta appaltatrice per l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente, oltre ad
applicare le penalità previste dal presente capitolato.

Art. 5  DISPOSIZIONI RELATIVE AL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto a regola d’arte ed in conformità alle disposizioni contenute nella

normativa di cui all’art. 3 del presente capitolato e di ogni altra disposizione che la stazione appaltante o
l’autorità sanitaria ritenesse di emanare per il miglioramento del servizio.

L’orario di svolgimento sarà concordato al fine di garantire idonea copertura delle esigenze del
servizio.

Art. 6  DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Fa parte integrante del contratto:
a) il presente capitolato speciale d’appalto;
b) l’offerta economica presentata dalla ditta.

Art. 7  MACCHINE ED ATTREZZATURE
La Ditta appaltatrice dovrà e potrà effettuare le operazioni affidate mediante l’uso e l’impiego di proprie

macchine e attrezzature compatibilmente con la possibilità ed i limiti che vi saranno nella meccanizzazione
dei lavori, rispetto alla caratteristica del luogo.

I costi di acquisto, manutenzione e ricovero (compreso il costo di tasse di circolazione, di
assicurazione, di carburante, di lubrificante) di tutte le macchine e attrezzature sono a carico della Ditta
appaltatrice.

Le macchine, necessariamente omologate secondo le normative vigenti, dovranno essere dotate di
tutti gli accessori per proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni.

Tutte le attrezzature di proprietà dell’appaltatore dovranno essere contraddistinte da apposita targhetta
atta a dimostrarne la proprietà stessa

Tutte le macchine e le attrezzature dovranno essere sempre rimosse al termine delle operazioni e
custodite a carico della Ditta appaltatrice in luoghi che non che non limitino il decoro dei cimiteri.

Art. 8  PERSONALE INCARICATO
La Ditta appaltatrice dovrà organizzare e dirigere il servizio sia nella parte generale che nei minimi

dettagli. L’appaltatore dovrà preventivamente comunicare il nome del personale incaricato del servizio
nonché il luogo di residenza ed indirizzo e le eventuali variazioni di personale. Eventuali contestazioni di
inadempienza fatte in contraddittorio con detto personale si intendono fatte direttamente all’appaltatore
titolare. La ditta appaltatrice comunicherà all’atto della firma del contratto, indicandolo chiaramente nello
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stesso, il nominativo del Direttore Tecnico responsabile del servizio, specificando tutti i contatti (telefono,
cellulare, e-mail, fax).

Art. 9  PERSONALE DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO, NORME COMPORTAMENTALI E
PRESCRIZIONI TECNICHE

La ditta appaltatrice dovrà impiegare personale di sicura moralità e che osservi diligentemente tutte le
norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore presso le relative strutture. Tutto il personale, che
dipenderà ad ogni effetto direttamente dalla Ditta appaltatrice, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.

Durante l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, a cui possono assistere sia i familiari richiedenti, sia il
coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale, se previsto, sia l'incaricato di onoranze funebri, sia personale
incaricato dall’Amministrazione Comunale, il personale della Ditta appaltatrice dovrà indossare abbigliamento
idoneo alla circostanza e tale da essere immediatamente riconoscibile dagli utenti, eventuali dispositivi di
protezione individuale (D.P.I.), adottare un contegno e comportamento adeguato e quindi astenersi dal
fumare, mangiare, bere, parlare ad alta voce, rispondere al telefono e comportamenti consimili.

La ditta appaltatrice si impegna a richiamare, multare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non
osservassero una condotta irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste dall’Amministrazione Comunale in tal
senso saranno impegnative per la Ditta appaltatrice. Durante l'esecuzione dei servizi, inoltre, dovranno
essere adottati gli accorgimenti necessari per prevenire danni alle sepolture circostanti, che comunque
dovranno essere ripulite da eventuali residui di polvere o calcinacci.

Nel caso di funerale, gli operatori dovranno trovarsi nel cimitero con congruo anticipo rispetto all'inizio
del lavoro, avendo cura che all'arrivo della salma si sia già provveduto alla predisposizione della sepoltura, e
quando necessario al montaggio delle apparecchiature di sollevamento, ed alla preparazione dell'impasto di
calce.

Tutti gli oggetti rinvenuti nel corso delle esumazioni saranno consegnati ai familiari e, in assenza di
questi, all’Amministrazione Comunale per la restituzione alle famiglie. Il referente tecnico responsabile della
Ditta appaltatrice o, in sua assenza, gli addetti all'esecuzione dei servizi sono tenuti a segnalare
tempestivamente all’Amministrazione Comunale qualsiasi problema, contrattempo, inconveniente che
dovesse manifestarsi nel corso dei lavori.

Nel caso di operazioni cimiteriali, quando le condizioni di emergenza e i tempi non lo consentano, il
personale addetto dovrà essere in grado di porvi rimedio immediatamente, nel rispetto delle leggi vigenti in
materia, del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e della volontà dei familiari, segnalando
successivamente la prestazione effettuata. Il Comune si riserva comunque la insindacabile facoltà di
introdurre nei servizi stessi, sia all'atto della consegna dei lavori sia in sede di esecuzione, quelle varianti che
riterrà opportune nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori senza che la Ditta appaltatrice
possa da ciò trame motivi per avanzare pretese di compensi e di indennizzi di qualsiasi natura e specie, non
stabiliti nel presente documento.

Art. 10  MODALITA’ DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO
Tutto il personale incaricato dalla Ditta appaltatrice dovrà essere sempre presente nelle zone di lavoro,

negli orari decisi concordemente tra l’Amministrazione Comunale e la Ditta appaltatrice; a tale scopo prima
dell’inizio dei lavori, dovrà essere presentato un programma lavori, con l’indicazione degli orari e dei giorni di
effettuazione dei vari servizi. Detto programma dovrà essere approvato e vistato dal Responsabile del
Settore Affari Generali o da suo delegato.

Art. 11  OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE
La Ditta appaltatrice è tenuta a:
a) rispettare ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente Capitolato

nell'esecuzione dei servizi e dei lavori; per quanto non espressamente sancito, valgono le indicazioni dei
regolamenti nazionale e comunale di polizia mortuaria;

b) assumersi tutti gli oneri derivanti dall'assunzione, formazione ed amministrazione del personale
necessario ai servizi nonché al pagamento dei relativi contributi ed indennità a loro spettanti, ed impegnarsi
all'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro, assicurazioni e
previdenze sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, sicurezza ed ogni altro onere previsto a
carico del datore di lavoro;

c) farsi carico del corretto impiego dei mezzi e delle attrezzature presenti nei cimiteri comunali che
dovranno essere sempre ripuliti al termine delle operazioni;

d) farsi carico dello smaltimento e differenziazione dei rifiuti cimiteriali nel rispetto della normativa
vigente provvedendo alla tenuta dei relativi registri di carico e scarico, e a tale scopo provvederà a designare
la persona responsabile di tali adempimenti all’atto della sottoscrizione del contratto. In nessun caso i
materiali di risulta di demolizioni, esumazioni ed estumulazioni, di qualsiasi natura, potranno essere stoccati,
ancorché temporaneamente, all’interno delle aree cimiteriali o loro pertinenze.
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e) assumersi la responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi o alle strutture comunali durante
l’esecuzione dei servizi. Allo scopo la Ditta appaltatrice dovrà essere in possesso di apposita polizza di
responsabilità civile di cui al successivo art. 12 del presente capitolato.

Art. 12  POLIZZA ASSICURATIVA PER DANNI A PERSONE O  COSE
La Ditta appaltatrice è responsabile di ogni danno che può derivare alle strutture ed a terzi,

dall’adempimento del servizio assunto con il presente capitolato.
Qualora la Ditta appaltatrice o chi per essa non dovesse provvedere al risarcimento o alla riparazione

del danno, nel termine fissato nella relativa comunicazione, l’Amministrazione Comunale resta autorizzata a
provvedere direttamente a danno della Ditta appaltatrice.

A tale fine la Ditta appaltatrice dovrà essere assicurata contro i danni a cose o persone che venissero
arrecati dal proprio personale nell’espletamento del servizio.

I massimali di polizza dovranno essere aggiornati automaticamente a cura della Ditta appaltatrice se
interverranno, durante il periodo del contratto, fattori che modifichino i relativi valori assicurativi.

Art. 13  SUBAPPALTO
Attesa la particolare natura e delicatezza dei servizi oggetto dell’appalto nonché dell’utenza cui i

medesimi sono destinati, sono vietati sia la cessione parziale o totale dei contratto, sia il subappalto delle
attività comprese nella categoria prevalente della prestazione oggetto del contratto medesimo (così come
tassativamente indicate nell’art. 1 del presente Capitolato Speciale d’appalto). Le ditte concorrenti sono
tenute a indicare nell'offerta le eventuali attività non comprese nella categoria prevalente che intendono
appaltare a terzi. Ogni subappalto deve essere preventivamente autorizzato dall'Amministrazione comunale.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità della ditta aggiudicataria per la buona esecuzione del
contratto nei confronti del Comune. L’Impresa appaltatrice. è garante nei confronti del Comune del rispetto
da parte degli eventuali subappaltatori delle normative vigenti, dei C.C.N.L. e di tutte le norme del presente
Capitolato.

Art. 14  ABUSI E DEFICIENZE DELL’APPALTATORE
Qualora si verifichino inadempienze agli obblighi contrattuali da parte della Ditta appaltatrice e

successivamente a diffida per mancato rispetto degli stessi, il Responsabile del Settore Affari Generali o suo
delegato, salvo quanto disposto dall’art. 15 del presente capitolato, avrà facoltà di ordinare e far eseguire
d’ufficio, nelle modalità che riterrà più opportune e a spese dell’appaltatore, i lavori necessari per il ripristino
del regolare andamento dei servizi.

Art. 15  RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione Comunale, salvo il disposto dell’art. 14 potrà procedere alla risoluzione del contratto

e provvedere al servizio direttamente o ricorrendo ad altra impresa e a spese della ditta appaltatrice,
trattenendo la cauzione definitiva quale penale, nei seguenti casi di inadempimento:

a) gravissime violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminate dopo due diffide formali da parte del
Responsabile del Settore o suo delegato, trasmesso mediante Fax o Lettera Raccomandata o
posta elettronica certificata;

b) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte dell’impresa di uno o più servizi affidati;
c) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
d) continua violazione degli orari concordati con i vari responsabili dei servizi e loro effettuazione fuori

dai tempi convenuti.

Art. 16  INIZIO DEL SERVIZIO
L’appaltatore dovrà iniziare il servizio entro i termini fissati dall’Amministrazione Comunale. L’ente

appaltante si riserva di consegnare i lavori anche in pendenza della stipula del contratto di appalto.

Art. 17  DURATA DEL SERVIZIO
L’affidamento di cui trattasi avrà durata annuale a decorrere dal 01.04.2012.
L’affidamento diventa definitivo dopo un semestre di prova con esito favorevole. Per la conferma

dell’assegnazione del servizio dopo il primo semestre, è condizione indispensabile il parere scritto del
responsabile del settore, che rilascerà lo stesso solo dopo aver verificato che la ditta appaltatrice abbia
ottemperato a tutte le condizioni e richieste contenute nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

Art. 18  FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il corrispettivo per le prestazioni oggetto dell’appalto sarà liquidato sulla base di fatture bimestrali.
Il pagamento sarà effettuato a termini di legge con mandato esigibile presso la tesoreria Comunale

entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture.
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Il comune si riserva di trattenere sulle rate di acconto le eventuali somme necessarie a coprire spese
per lavori a carico della Ditta appaltatrice eseguiti d’ufficio dopo la diffida di cui all’art. 14 e 15 del presente
capitolato.

Art. 19 ONERI A CARICO DEL COMUNE
Saranno a carico del Comune le spese di acqua e di elettricità necessarie al normale svolgimento dei

servizi cimiteriali.

Art. 20  DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’IMPRE SA
Qualora la Ditta appaltatrice dovesse dare disdetta del contratto prima della scadenza convenuta

senza giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione Comunale si rivarrà su tutto il deposito cauzionale
definitivo a titolo penale.

Verrà inoltre addebitata alla Ditta appaltatrice la maggior spesa derivante dall’assegnazione dei lavori
ad altre ditte concorrenti, a titolo di risarcimento danno, fatto salvo ogni altro eventuale diritto per danni
eventuali.

Art. 21 REVOCA DEL CONTRATTO
L’Appalto si intenderà revocato nel caso di fallimento della Ditta appaltatrice.

Art. 22  CAUZIONE DEFINITIVA
A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali inerenti il servizio, la Ditta appaltatrice dovrà

costituire deposito cauzionale, anche mediante fideiussione bancaria, per una somma pari a 1/10 (=10%)
dell’importo offerto per il servizio, cauzione che dovrà essere depositata a norma di legge e che resterà
vincolata a favore dell’Amministrazione fino all’esaurimento del servizio stesso.

Resta salvo per la stazione appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione
risultasse insufficiente. La Ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante
avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata
fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo
verrà autorizzato in forma scritta, previa richiesta espressa, entro tre mesi dalla scadenza del contratto in
assenza di controversia.

Art. 24  CONTRATTI ED ONERI
Tutte le spese, imposte e tasse, a esclusione dell'I.V.A., inerenti e conseguenti a stipulazione,

scritturazione, bolli e registrazione del contratto di affidamento del servizio, ivi comprese le relative variazioni
nel corso della sua esecuzione, sono a carico della ditta appaltatrice.

Art. 25 PENALI
L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e qualunque infrazione alle

disposizioni normative vigenti, nonché ed alle prescrizioni del Responsabile del Settore Affari Generali o di
suo delegato, rendono passibile la ditta aggiudicataria di una penale da applicarsi discrezionalmente dal
Comune da Euro 200,00 a Euro 1000,00, secondo la gravità della mancanza accertata. L'importo della
penale sarà trattenuto sulle fatture in corso di liquidazione.

In particolare verranno introdotte le seguenti penalità:
a) ritardo rispetto all’orario stabilito per le operazioni di sepoltura e di tumulazione: tale

inadempienza comporterà per le prime tre volte l’applicazione di una penale di Euro 200,00 e
successivamente di Euro 500,00;

b) ritardato intervento, senza giustificato motivo documentabile, nell’esecuzione di lavori disposti
dal Responsabile del Settore Affari Generali o suo delegato: tale ritardo comporterà per le
prime tre volte un richiamo scritto e successivamente l’applicazione di una penale di Euro
500,00. Quando il ritardo superi il tempo stabilito l’Amministrazione ha facoltà di sospendere
il servizio della ditta e di proseguirlo con personale proprio o di altra ditta, addebitando
all’appaltatore, oltre la penalità maturata, l’eventuale maggiore costo ed ogni altro danno
provocato dal ritardo;

c) interruzione, senza motivazione, di lavoro già iniziato: stesse penalità previste nella lettera b);
d) esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto in difformità rispetto istruzioni impartite dal

Responsabile del Settore Affari Generali o da suo delegato. Tale inadempienza prevede un
richiamo scritto e il conseguente obbligo del rifacimento del lavoro, fatta salva la possibilità
per l’Amministrazione di richiedere il risarcimento dei danni: penalità Euro 200,00;

e) mancato invio della copia della denuncia di infortunio o dei danni provocati durante
l’espletamento del servizio: applicazione della penale di Euro 300,00;
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f) mancata esecuzione da parte della ditta aggiudicataria dei servizi di cui al presente
Capitolato a seguito di specifica richiesta da parte del Comune: applicazione della penale di
Euro 1000,00.

Sono fatti salvi i casi di forza maggiore, la riprova dei quali è a carico della ditta aggiudicataria. La
penale viene inflitta con lettera motivata dal Responsabile del Settore Affari Generali o suo delegato, con
invito a produrre controdeduzioni entro cinque giorni. La rivalsa sulle fatture in corso di liquidazione può
avvenire senza che sia necessario alcun intervento giudiziario, ma con semplice notifica amministrativa
dell'addebito. Dopo la terza contestazione, il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto, di
incamerare le somme eventualmente dovute alla ditta appaltatrice per i servizi eseguiti e di far proseguire
l’appalto da personale proprio o di altra ditta, addebitando alla ditta appaltatrice gli eventuali maggiori costi ed
ogni altro danno provocato dalla risoluzione del contratto.

Art. 26  CONTROVERSIE
E’ esclusa la competenza arbitrale. Nel caso di controversie insorte tra l’Amministrazione e la ditta

aggiudicataria, si procederà alla risoluzione delle stesse in via amministrativa. Le domande e i reclami vanno
presentati per iscritto. Per tutte quelle controversie che non si siano potute definire in via amministrativa è
competente il Foro di Venezia.

Art. 27 CLAUSOLE PREVISTE DAL PROTOCOLLO DI LEGALIT A’ AI FINI DELLE PREVENZIONE
DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITA’ O RGANIZZATA NEL SETTORE DEI
CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE D EL 09.01.2012

1. La stazione appaltante procederà automaticamente alla risoluzione del vincolo contrattuale a seguito
dell’esito interdittivo delle informative antimafia, di cui all’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, rese
dalle Prefetture ai sensi del Protocollo sottoscritto il 19.01.2012 tra la Prefettura del Veneto, ANCI,
Regione Veneto e Province del Veneto. In tali casi andrà applicata una penale a titolo di liquidazione
forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto salvo il maggior danno. Detta somma
verrà trattenuta in custodia dalla stazione appaltante e destinata all’attuazione di misure incrementali
della sicurezza dell’intervento, secondo le indicazioni che la Prefettura farà pervenire.

2. La stazione appaltante si riserva di valutare le cc.dd. “informazioni supplementari atipiche” – di cui all’art.
1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e
successive integrazioni – ai fini del gradimento dell’impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all’articolo
11, comma 3, del D.P.R. n. 252/1998;

3. La stazione appaltante e il soggetto aggiudicatario accettano tutti gli obblighi e le condizioni contenute nel
protocollo di legalità siglato dalla Prefettura del Veneto, Regione Veneto, ANCI e Province del Veneto in
data 19.01.2012;

4. L’impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita
richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso
dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante agente o dipendente. Detta
informativa non sarà in ogni caso sostitutiva dell’obbligo di denuncia all’Autorità giudiziaria.
La ditta appaltatrice si obbliga ad inserire nei contratti di subappalto specifica clausola contenente
l’obbligo di cui al precedente capoverso.
La ditta aggiudicataria si obbliga inoltre a far osservare detto obbligo da tutti i soggetti che interverranno a
qualunque titolo nella realizzazione dell’opera, nell’esecuzione di fornitura o servizio.

5. È vietato, da parte della ditta aggiudicataria, il subappalto o l’affidamento a qualsiasi titolo a favore di
aziende già partecipanti alla stessa gara.

6. La mancata comunicazione da parte dell’impresa aggiudicataria alla stazione appaltante dei tentativi di
pressione criminale sarà causa di risoluzione del contratto e nel caso in cui la mancata comunicazione
sia imputabile all’impresa subappaltatrice comporterà la revoca immediata dell’autorizzazione al
subcontratto.

7. La ditta appaltatrice si obbliga a custodire in maniera ordinata e diligente la documentazione che attesti il
rispetto delle norme sulla tracciabilità delle operazioni finanziarie e delle movimentazioni relative ai
controlli di esecuzione di lavori, prestazioni di servizi e fornitura, in modo da agevolare le eventuali
verifiche da parte dei soggetti deputati ai controlli;
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8. La ditta appaltatrice si obbliga altresì ad inserire detta clausola anche nei contratti di
subappalto/subfornitura e con le ditte interessate dalla filiera conseguente il presente appalto;

9. La ditta concessionaria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.
13.08.2010, n. 136 de s.m.i.
A tal fine si impegna:
a. ad utilizzare, con l’inserimento del relativo codice CIG, per tutte le transazioni derivanti dal presente

contratto, anche nei confronti dei subappaltatori/subcontraenti della filiera interessati dal presente
atto, il seguente conto corrente dedicato: C/C n. _____________________________ Istituto/Banca
_________________________________________________________________________, persona
delegata ad operare: Sig. ____________________________________________
C. F. ___________________________________________ - giusta comunicazione in atti acquisita a
prot. n. ____________________ in data _____________________________ - impegnandosi a
comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati forniti;

b. a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del
Governo della Provincia competente (Venezia), della notizia dell’inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

c. ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture, le seguenti clausole:
• l’impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente della filiera delle imprese della ditta

____________________________________________________, nell’ambito del contratto
sottoscritto con il Comune di _____________________, identificato con il CIG n.
_____________________________________, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e successive modifiche.

• l’impresa in qualità di subappaltatore/subcontraente della filiera delle imprese della ditta
_______________________________________, si impegna a dare immediata comunicazione al
Comune di ___________________________________, della notizia dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

10. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena
tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma
9-bis della L. n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto.

11. Al fine di consentire alla stazione appaltante l’effettuazione delle verifiche disposte all’art. 3, comma 9,
della L. 136 del 13.08.2010, la ditta appaltatrice si obbliga a consegnare, copia di tutti i contratti di
subappalto quale definiti dall’art. 118, comma 11, del D.Lgs. 163/2006, nonché di tutti i subcontratti
stipulati per l’esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.

Dolo, li _________________

L’appaltatore
______________________________

Il Responsabile del Settore Affari Generali
               Dott.ssa Ilaria Morelli


