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CAPITOLATO D’ONERI 
 
CPV: - 98371100-8 Servizi cimiteriali  
          - 98371111-5 Servizi di manutenzione cimiteriale  
CIG:  91395757E1. 
 
1) OGGETTO DELL’APPALTO 
Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento e l'esecuzione di servizi cimiteriali da effettuarsi 
presso i cimiteri dei Comuni Soci. 
In particolare, l’appalto ha per oggetto lo svolgimento delle operazioni cimiteriali relative alla 
sepoltura di feretri a mezzo inumazione o tumulazione, oltre a quelle operazioni similari e 
conseguenti quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: esumazioni, estumulazioni, traslazioni, 
raccolta resti mortali, ecc., così come più dettagliatamente individuate e descritte nell’Elenco Prezzi, 
inclusi i servizi accessori a la fornitura di relativo materiale qualora concordato e occorrente 
meglio dettagliato nell’Elenco Prezzi; 
Di seguito un elenco (non esaustivo) dei servizi che possono essere oggetto dell'appalto per cui si può 
intendere indicativamente: 

 Ricevimento della salma; 

 Inumazione in campo comune o in sepoltura in concessione1; 

 Tumulazione della salma in loculo, tomba, tomba a pozzo, cappella o sepolcreto; 

 Tumulazione resti mortali ivi compresi quelli provenienti da altro cimitero; 

 Esumazione ordinaria; 

 Esumazione straordinaria; 

 Estumulazione ordinaria; 

 Raccolta dei resti mortali in seguito a esumazioni o estumulazione e conferimento in ossario comune; 

 Ricomposizione dei resti mortali e loro tumulazione in celletta ossario; 

 Traslazione di salme in altri cimiteri del comune e/o fuori comune; 

 Procedura per incompleta mineralizzazione della salma; 

 Trattamento enzimatico della salma; 

 Fornitura di cassettini di zinco per la conservazione dei resti; 

 Risanamento tombe; 

 Apertura tomba per ispezione e verifica capienza; 

 Chiusura loculi su richiesta di Adopera; 

 Pulizia cippi cimiteriali; 

 Smontaggio e montaggio lapidi  

Tutte le operazioni e assistenze sono da concordare e programmare esclusivamente quando richiesto 
da Adopera srl. 
 
I servizi di cui sopra dovranno essere svolti nei cimiteri dei Comuni Soci di seguito elencati: 
 

CASALECCHIO DI RENO Via Piave, 35 

ZOLA PREDOSA 
 

Via Garibaldi, 13 

MONTE SAN PIETRO Calderino (capoluogo) -  Via Amola, 11 
Monte San Pietro Frazione - Via Landa, 183 
Monte San Giovanni – Via Vicenza, 4 
Montepastore – Via Lavino, 540 
 

 



Il servizio dovrà svolgersi sotto l’osservanza delle norme contenute nel disciplinare di gara, negli 
articoli dell’Elenco Prezzi ed in quelli del presente Capitolato d’Oneri, tenendo conto di quanto 
previsto: 

 in materia di igiene, sanità e sicurezza dalla vigente legislazione e regolamentazione in materia; 
 negli accordi sindacali relativi al personale impiegato, anche se soci di Cooperative; 
 nella normativa vigente applicabile. 
Nella definizione di eventuali controversie che dovessero sorgere dopo il conferimento dei servizi, 
qualora si presentino discordanze tra i vari elaborati di gara, si adotterà la soluzione più aderente 
alle finalità per le  quali il servizio è stato progettato e, comunque, quella meglio rispondente ai 
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva. In via generale, le condizioni e le 
prescrizioni tecniche di esecuzione stabilite nell’Elenco Prezzi hanno la prevalenza. 
Nell’appalto si intendono, comunque, applicate tutte le norme stabilite dalla normativa in materia, 
vigente e prevista da eventuali modifiche ed integrazioni che dovessero intervenire, ed in 
particolare: 
 Legislazione in materia sanitaria; 
 D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni; 
 D.P.R. del 10/9/1990, n.285 e successive modificazioni e integrazioni; 
 L.R. Emilia-Romagna del 29/7/2004, n. 19 e relativo regolamento del 23/5/2006, n.4; 
 D.P.R. del 16/4/2013 n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici; 
 Regolamenti comunali di polizia mortuaria. 

Nell’esecuzione dell’appalto occorre inoltre applicare tutte le disposizioni che le pubbliche autorità 
aventi competenze in materia dovessero emettere. Nel caso modifiche normative o disposizioni di 
pubbliche  autorità sopravvenute, rendano le prestazioni di una delle parti eccessivamente onerose, si 
applica l’art. 1467 del codice civile. 
 
2) DURATA DELL’APPALTO E TERMINE DI ESECUZIONE 
L’accordo quadro avrà durata di 3 anni a decorrere dalla data di inizio del servizio prevista 
indicativamente per il 02/05/2022 
La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l’impresa aggiudicataria dovrà 
avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del 
contratto. In tal caso la data in cui la consegna avviene dovrà farsi risultare da specifico verbale 
sottoscritto dal Responsabile Tecnico e dal Legale Rappresentante dell’Aggiudicatario. 
L’Appaltatore sarà tenuto ad assicurare la continuità del servizio oltre la scadenza contrattuale, 
qualora non fosse concluso l’espletamento della nuova gara, per un tempo non superiore a sei mesi 
ed alle stesse condizioni del contratto in scadenza. 
 
3) IMPORTO A BASE DI GARA – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
L’importo a base di gara è stimato in € 150.000,00 (centocinquantamila/00) più IVA come per legge 
di cui: 
- € 145.000,00 per la gestione dei servizi, soggetto a ribasso; 
- € 5.000,00 per gli apprestamenti di sicurezza relativi alle lavorazioni da svolgere e all’eliminazione 
dei rischi da interferenza, individuati in fase di valutazione dei rischi relativi all’appalto in oggetto, 
non soggetti a ribasso. 
L’importo contrattuale, sia complessivo, sia delle singole categorie di servizi, è puramente 
indicativo in quanto il raggiungimento dello stesso è subordinato agli ordini di lavorazioni 
effettivamente emessi. Nel caso al termine del contratto non siano state affidate lavorazioni per una 
somma pari al suddetto importo contrattuale nulla sarà dovuto all’affidatario. Ai sensi dell’art. 106, 
comma 12 del D.Lgs 50/2016, qualora, nel corso di esecuzione del contratto, occorresse un aumento 
dei lavori, l’affidatario è tenuto ad assoggettarvisi, alle stesse condizioni, sino alla concorrenza del 
quinto dell’importo del contratto. Oltre questo limite egli ha diritto alla risoluzione del contratto. 
L’importo complessivo stimato per l’affidamento del presente appalto tenuto conto dell’eventuale 
affidamento in proroga tecnica per un periodo massimo di sei mesi, secondo quanto previsto dalla 
normativa vigente e dalle norme di gara è pari ad € 175.000,00 (iva esclusa). La stima relativa alla 



proroga tecnica è meramente indicativa e non impegna in alcun modo e a nessun titolo la stazione 
appaltante. 
In caso di cambio di gestione, alla scadenza del contratto il soggetto affidatario si impegna a 
collaborare con i nuovi soggetti subentrati, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, 
senza onere aggiuntivo per Adopera. 
L'appalto sarà affidato con il criterio del prezzo più basso da applicare sull'elenco prezzi posto 
a base di gara, ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b del D.Lgs. 50/2016. 
 
Nei prezzi esposti di cui alle voci indicate nell'Elenco Prezzi sono comprese: 
- Fornitura di tutte le provviste, le lavorazioni, i mezzi d'opera, gli strumenti e le attrezzature 
occorrenti per il servizio, gli approntamenti provvisori e le protezioni per i monumenti presenti nelle 
immediate vicinanze dei lavori; 
- Fornitura di tutte le prestazioni di mano d'opera di qualsiasi tipo; 
- Tutti gli oneri per i trasporti dei materiali e dei mezzi d'opera; 
- Tutti gli oneri per il carico, il trasporto e lo smaltimento delle macerie alle pubbliche discariche a 
qualsiasi distanza, non esclusi diritti di discarica; 
- Tutti i riempimenti degli scavi con reintegro di terreno anche nei giorni successivi all'esecuzione 
dei lavori evitando la formazione di avvallamenti nei viali, sino a completo assestamento del terreno 
(es. Per interventi post-inumazione); 
- Maggiorazioni di costi delle lavorazioni derivanti dalla presenza di sotto servizi interessati dalle 
lavorazioni e tutte le opere necessarie per il ripristino dei sotto servizi medesimi, in particolar modo, 
e a solo titolo esemplificativo, degli impianti elettrici delle lampade votive; 
- Le spese per mezzi d’opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, 
carico, trasporto e scarico, noli, spese per lo smaltimento rifiuti di competenza dell’aggiudicatario, 
spese concernenti il personale impiegato, spese per le misure di sicurezza concernenti l’attività e 
quanto occorre per prestare il servizio a perfetta regola d’arte. 
- Tutte le opere per dare il lavoro finito a perfetta regola arte. 
 
4) SERVIZI OGGETTO DELL'APPALTO 
I servizi in appalto sono quelli riferiti alle voci dell'Elenco Prezzi. 
Gli importi relativi alle operazioni cimiteriali indicate nel Computo metrico sono da considerarsi 
puramente indicativi e presunti. 
Qualora durante il periodo di gestione dei servizi essi risultassero inferiori alle quantità preventivate, 
la ditta aggiudicataria non potrà richiedere la corresponsione di indennizzi o compensi di sorta; 
nell’eventualità invece che le quantità medesime fossero superate, la ditta dovrà applicare, anche per 
le eventuali eccedenze, gli stessi prezzi offerti in sede di gara. 
In tal senso, l’aggiudicatario dovrà assicurare sia lo svolgimento di tutti i servizi oggetto dell’appalto 
sia l’applicazione dell’elenco prezzi, così come determinato in sede di aggiudicazione, anche nel 
caso di modifiche delle quantità delle prestazioni nonché delle superfici derivanti da ampliamenti 
delle strutture cimiteriali nel corso della vigenza contrattuale. 
Le suddette eventuali variazioni, in aumento o in diminuzione, impegnano l’aggiudicatario ad 
applicare le stesse condizioni. I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di tutte le spese per mezzi 
d’opera, assicurazioni di ogni genere, fornitura di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e 
scarico, noli, spese per lo smaltimento rifiuti di competenza dell’aggiudicatario, spese concernenti il 
personale impiegato, spese per le misure di sicurezza concernenti l’attività e quanto occorre per 
prestare il servizio a perfetta regola d’arte. 
Eventuali operazioni non comprese in quelle sopra descritte o che presentino singolari particolarità, 
saranno valutate dall’Ufficio avendo a riferimento l’operazione già codificata che maggiormente si 
avvicina per le sue caratteristiche. 
 
5) PRESCRIZIONI SPECIFICHE A CARICO DELLA DITTA AFFIDATARIA – 
PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO 
L’Impresa Affidataria si obbliga all’assunzione dei seguenti oneri che si ritengono remunerati nei 
prezzi unitari d’appalto allegati oggetto di ribasso d’asta: 



a) il servizio, per ognuna delle sue operazioni, è da intendersi quale servizio pubblico essenziale e, 
quindi, dovrà essere garantito tutti i giorni dell’anno, comprese le giornate del sabato e i giorni 
festivi. A meno di accordi tra le parti convenute, in linea generale, non si eseguono servizi cimiteriali 
nelle seguenti festività: 1 e 6 Gennaio, Pasqua, 25 Aprile, 1Maggio, 2 Giugno 15 Agosto, 1 
Novembre, 8 e 25 Dicembre. Qualora le predette giornate siano il secondo giorno festivo è 
necessario essere reperibili e svolgere regolarmente il servizio per ragioni igienico sanitarie 
come da capitolato; 
b) rispettare ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente Capitolato, alle 
vigenti norme in materia, al Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al DPR n. 285/90, alla L.R. 
19/2004 ss.mm. e ai Regolamenti Comunali di Polizia Mortuaria, comprese eventuali modifiche e/o 
integrazioni che interverranno nel corso della convenzione; 
c) Nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e movimentazione manuale dei 
carichi è richiesto un numero di operatori adeguato ai carichi da movimentare. Occorre garantire 
almeno n. 2 operatori per ogni intervento che richiede la movimentazione del feretro/cassa se si 
utilizzano mezzi di sollevamento e trasporto o un numero superiore quando i carichi lo richiedono. 
Per le restanti operazioni con ceneri sono richiesti almeno n. 1 operatori salvo che, per motivi di 
sicurezza, non sia obbligatoria la presenza di più operatori. La ditta affidataria comunque si impegna, 
su espressa richiesta di Adopera, a fornire più operatori in caso di operazioni cimiteriali di particolare 
difficoltà ovvero che richiedano la presenza di più soggetti, agli stessi prezzi risultanti dalla gara; 
d) controllare che il personale in servizio sia convenientemente abbigliato, in modo omogeneo ed 
uniforme, con vestiario di servizio, a norma della vigente legislazione antinfortunistica; ogni 
operatore dovrà avere ben visibile sulla divisa un tesserino di riconoscimento dotato di foto tessera, 
nome, cognome, ditta di appartenenza da utilizzare nell’espletamento delle operazioni previste dal 
presente appalto; 
e) il personale addetto all’esecuzione dei servizi dovrà presentarsi in maniera da operare in 
abbigliamento e atteggiamento decoroso e in modo da non violare le disposizioni di Legge e di 
regolamento dei servizi cimiteriali. E' fatto divieto assoluto al personale dell'appaltatore di fumare, 
bere o mangiare all'interno dei cimiteri e/o durante il servizio e non dovrà creare, in alcun modo, 
pericolo o disagio per l’utenza; 
f) il personale dell’impresa deve essere in possesso del giudizio di idoneità alla mansione specifica 
rilasciato dal medico competente aziendale ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. a) e b) D.Lgs. 81/08. 
In tal senso Adopera ha la facoltà di verificare (mediante richiesta della documentazione comprovante 
il requisito) in ogni momento la sussistenza di un adeguato stato di salute dei lavoratori per 
l’espletamento del servizio. In caso di inadempimento accertato dagli organi competenti, Adopera si 
riserva la facoltà di risolvere il contratto; 
g) tutto il personale impiegato è tenuto alla riservatezza, al rispetto della normativa sulla privacy ed 
a svolgere gli interventi con rispetto e cortesia, agevolando gli utenti nell’esercizio dei loro  
diritti; 
h) è vietato e perseguito il suggerimento o l’indicazione, da parte del personale dell’Appaltatore, di 
ditte attive nel settore funerario e cimiteriale; 
i) durante le esequie, è vietato richiedere l’aiuto dei parenti e/o del personale delle agenzie di 
pompe funebri per l’espletamento dei servizi; 
j) l’Appaltatore s’impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non 
osservino una condotta responsabile ed irreprensibile; 
k) il personale dovrà conformarsi alle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici di cui al D.P.R. del 16/4/2013 n. 62 ed alle norme di comportamento previste nel 
regolamento comunale di polizia mortuaria, nonché codice in materia di protezione dei dati personali 
di cui al D.Lgs. del 30-06-2003, n. 196; 
l) i servizi cimiteriali sono servizi pubblici essenziali e, pertanto, i dipendenti dovranno osservare 
le prescrizioni della normativa vigente in materia, con particolare riferimento alla Legge 12 giugno 
1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali. 
m) garantire un periodo di affiancamento fra il proprio personale e i necrofori di Adopera, per 
almeno 1 settimana; 
n) la stazione appaltante si riserva la possibilità di richiedere la sostituzione degli operatori che 



siano risultati non competenti e/o idonei nell’esecuzione delle operazioni oggetto del presente 
Capitolato; 
o) 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; 
p) garantire in caso di ferie, malattia, infortunio del personale e di sciopero il regolare svolgimento 
del servizio; 
q) risarcire Adopera di eventuali danni arrecati al patrimonio cimiteriale o risarcire il privato per i 
danni arrecati ai beni ad esso appartenenti qualora sia stata riscontrata la responsabilità della ditta    
affidataria; 
r) avvertire nel più breve tempo possibile Adopera qualora venga a conoscenza di inconvenienti 
alla Ditta non imputabili, che impediscano il regolare svolgimento dei servizi cimiteriali e nonostante 
la segnalazione fatta, la ditta affidataria, sempre nell’ambito della normale esecuzione  delle 
prestazioni che gli competono, deve adoperarsi per quanto possibile affinché i servizi vengano 
regolarmente espletati; 
s) è tassativamente vietato il recupero o il riutilizzo dei materiali, di oggetti o di simboli 
appartenenti ai resti di risulta da parte della ditta affidataria o la cessione degli stessi a terzi; 
t) è obbligatoria la conservazione e la consegna ad Adopera di qualsiasi oggetto di valore, ricordi 
personale o quant’altro rinvenuto durante qualsiasi attività cimiteriale, salvo che i medesimi non 
siano consegnati a parenti presenti alle operazioni cimiteriali con annotazione su verbali 
controfirmati; 
u) osservanza degli obblighi in merito al trattamento dei dati personali di cui la ditta affidataria può 
venire in possesso nell’esercizio delle operazioni oggetto del presente appalto; 
v) applicare integralmente le norme contenute nel CCNL e negli accordi locali integrativi della 
stessa, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgeranno i servizi. La ditta affidataria si 
obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro 
sostituzione e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci; 
w) fornitura di tutti i materiali necessari per le operazioni cimiteriali, quali detersivi, disinfettanti, 
segatura, materiali edili come mattoni pieni, lastre in cemento prefabbricato, cemento, calce, schiume 
poliuretaniche per sigillare le sepolture comprese le attrezzature indispensabili per il corretto 
svolgimento del servizio. I materiali occorrenti per l’espletamento del servizio, qualunque sia la loro 
provenienza, saranno della migliore qualità nelle rispettive loro specie e dovranno essere 
formalmente e preventivamente accettati dal Direttore dell’Esecuzione/RUP; Per la provenienza dei 
materiali in genere si richiamano espressamente le prescrizioni del capitolato Generale dei lavori 
pubblici e per la scelta ed accettazione dei materiali stessi saranno, a seconda dei casi, applicabili le 
norme ufficiali in vigore. Qualsiasi materiale approvvigionato per i servizi dovrà rispondere oltre che 
alle norme citate, anche alle prescrizioni impartite dalla Stazione Appaltante che potrà richiedere 
appositi campioni per le prove e che, a suo insindacabile giudizio, potrà ritenere non idonea 
qualunque partita di materiale, con facoltà di esigere l’allontanamento dal luogo di svolgimento del 
servizio. I predetti materiali sono da ritenersi compensati all’interno delle voci di elenco prezzi. Non 
sarà riconosciuto alcun costo aggiuntivo all’appaltatore; 
x) l’Appaltatore dovrà disporre di tutte le macchine e le attrezzature necessarie ed adeguate 
all’espletamento del servizio, fatto salvo quanto espressamente previsto dal presente capitolato. 
Elevatori e carrelli per lo svolgimento di servizi straordinari programmati dovranno essere forniti 
dalla ditta affidataria. L’Appaltatore dovrà fornire copia del certificato di conformità CE e della 
scheda tecnica dettagliata delle attrezzature e dei macchinari che impiegherà. Gli stessi potranno 
essere eventualmente riposti negli appositi magazzini presso i cimiteri, indicati dall’operatore: 
l’Appaltatore sarà comunque responsabile della custodia dei prodotti, delle macchine e delle 
attrezzature tecniche. La Stazione Appaltante non sarà responsabile in caso di eventuali danni o furti 
delle macchine e delle attrezzature.  
y) L’impiego delle attrezzature e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche 
dovranno essere perfettamente compatibili con l’uso e le dimensioni degli spazi esistenti. Tali 
attrezzature e macchine dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato; inoltre, 
dovranno essere dotate di tutti gli accorgimenti e gli accessori atti a proteggere e a salvaguardare 
l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni. Tutte le macchine ed i componenti di sicurezza dovranno 



essere conformi a quanto stabilito dal D.Lgs. 27-1-2010 n. 17. Tutte le macchine e le attrezzature 
impiegate nell’espletamento del servizio dovranno essere conformi a quanto stabilito dal D. Lgs. 9-4-
2008 n. 81 e ss.mm.ii.; 
z) a tutte le attrezzature e a tutte le macchine utilizzate dall’Appaltatore per il servizio dovrà essere 
applicata una targhetta o un adesivo, indicante il nominativo o il contrassegno dell’Appaltatore 
stesso; 
aa) segnalare tempestivamente ad Adopera, attraverso il referente tecnico responsabile della ditta 
affidataria o, in sua assenza, dagli addetti all'esecuzione dei servizi, qualsiasi problema, 
contrattempo, inconveniente che dovesse manifestarsi nel corso dei lavori; 
bb) le spese di gara e di contratto (carte bollate, diritti di segreteria ecc.) e spese relative alle polizze 
assicurative richieste; 
cc) l’esecuzione delle operazioni anche burocratiche per assicurare una perfetta e rapida esecuzione 
dei servizi; 
dd) per ogni cimitero l’Appaltatore potrà richiedere, previa autorizzazione di Adopera e se vi è 
spazio a sufficienza, di installare un apposito idoneo locale temporaneo prefabbricato per lo 
stoccaggio dei materiali ed eventualmente delle attrezzature necessarie per l’espletamento dei 
servizi cimiteriali; detti moduli prefabbricati dovranno essere in buono stato di conservazione e resta 
inteso che ogni onere per il montaggio, manutenzione e smontaggio a fine appalto di questi 
prefabbricati sarà a completo carico dell’Appaltatore; 
ee) il personale dell’Appaltatore dovrà attendere senza alcun compenso ulteriore, l’effettivo arrivo 
delle salme e/o dei parenti ecc.; si dovrà, pertanto, presentare in anticipo sull’orario previsto che è da 
considerarsi indicativo e soggetto ad anticipi e/o ritardi legati ad eventi contingenti (es. traffico, 
pratiche religiose ecc.); 
ff) oneri relativi all’impiego di divise per il personale impiegato, tessere di riconoscimento e 
distintivi; 
gg) oneri per la fornitura, installazione, manutenzione e utilizzo, di elevatori elettrici a funi e/o 
oleodinamici e/o meccanici per l’elevazione o l’abbassamento del feretro al loculo o alla quota 
richiesta; 
hh) Salvo situazioni particolari dovute alla conformazione degli spazi cimiteriali e luoghi di lavoro è 
fatto quindi divieto di utilizzare, per le operazioni cimiteriali, ponteggi o altre attrezzature non idonee 
che prevedano l’elevazione e/o l’abbassamento della bara (fatto salvo quanto già precisato 
nell’elenco prezzi unitari). Gli elevatori devono essere dotati di cestelli laterali, o di altri dispositivi, 
che consentano la contemporanea salita degli operatori che dovranno provvedere ad immettere e/o a 
prelevare i feretri dai loculi e ad eseguire il resto delle operazioni (murature intonaci ecc…); 
Qualsiasi situazione non ordinaria dovrà essere concordata preventivamente con il coordinatore degli 
operatori o responsabile del servizio. 
ii) la fornitura e messa a disposizione di un numero sufficiente di eleva-feretri in modo tale da 
garantire l’esecuzione della lavorazione in tutti i cimiteri dei Comuni ed anche in caso di 
sovrapposizione delle operazioni di tumulazione in più cimiteri dei Comuni; 
jj) la ditta appaltatrice non potrà a nessun titolo richiedere compensi ai privati per l’esecuzione dei 
servizi previsti dal presente capitolato e/o negli elaborati tecnici nonché svolgere all’interno o 
all’esterno delle aree cimiteriali attività non previste contrattualmente; Eventuali trasgressioni a 
quanto precedentemente esposto si configurano come gravi inadempienze contrattuali;  
kk) la Ditta appaltatrice è a conoscenza delle condizioni statiche e logistiche delle strutture esistenti 
nei cimiteri cittadini elencati negli articoli del presente Capitolato e delle problematiche in essere, 
anche per quanto riguarda la sicurezza degli operatori; 
ll) il Pieno rispetto del D.lgs. 81/2008 con particolare riferimento alla formazione del personale in 
materia di sicurezza e l'uso corretto dei DPI; 
mm) l'adozione di tutte le misure di sicurezza da attuare nei confronti di soggetti terzi (cittadini, 
visitatori, partecipanti a cerimonie funebri ecc....) che a qualsiasi titolo si trovino nelle aree 
cimiteriali di cui al presente capitolato; 
nn) le operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni) dovranno svolgersi nel rispetto della 
tempistica e delle modalità stabilite da Adopera; 
oo) le segnalazioni e le richieste del Direttore dell’Esecuzione e/o di un suo delegato e/o del RUP, 



del personale del servizio della Polizia Municipale saranno impegnative per l’Appaltatore. In caso di 
contestazioni verranno applicate le penali previste; 
pp) in caso di abbandono o sospensione del servizio ed, in genere, per ogni inosservanza degli 
obblighi e delle condizioni di cui al presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà sostituirsi 
all’Appaltatore per l’esecuzione d’ufficio dello stesso con rivalsa delle spese a carico 
dell’Appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni allo stesso applicabili, incluso l’eventuale 
risarcimento dei danni, e salvo quanto disposto in merito dagli articoli successivi del presente 
Capitolato e dallo Schema contrattuale; 
qq) l’Appaltatore è tenuto a dare alla Stazione appaltante immediata comunicazione, telefonica e 
tramite PEC, ogni qualvolta si verifichi un incidente nell’esercizio del servizio, anche in assenza di 
danno; 
rr) è facoltà della Stazione Appaltante richiedere, in qualunque momento, l’allontanamento 
immediato del personale che, a suo insindacabile giudizio, non sia ritenuto idoneo a svolgere le 
mansioni richieste o tenga un comportamento non idoneo con il luogo di lavoro, senza, tuttavia, che 
ciò comporti oneri aggiuntivi per la Stazione Appaltante stessa. 
 
Relativamente alla fornitura di materiale, l’Appaltatore, su richiesta del Direttore 
dell’esecuzione/RUP, dovrà fornire, presso ciascun cimitero, le attrezzature/materiali descritti 
nell’Elenco Prezzi come per esempio: 
ss) cofanetti ossario per resti mortali, in lamiera di zinco completi di coperchio di varie dimensioni; 
tt) targhetta identificativa metallica, per il riconoscimento della salma nelle operazioni di raccolta 
dei resti per immissione nelle cellette; 
uu) bare di cartone, per l’inumazione di salme indecomposte provenienti da estumulazione, 
compresa la fornitura e la posa di enzimi biologici ammessi dalla legge, qualora espressamente 
richiesto dal Direttore dell’esecuzione e/o da suo delegato. 
 
6) REFERENTI DELL’AFFIDATARIO 
  L’Appaltatore è tenuto a comunicare ad Adopera, entro 5 gg dalla stipula del Contratto: 
- le generalità del referente e del suo eventuale sostituto, ai quali affidare il coordinamento di tutte 
le attività volte all’adempimento degli obblighi contrattuali; 
- i nominativi di tutto il personale che verrà impiegato per l’esecuzione dei servizi, compreso il 
personale delle eventuali ditte subappaltatrici, comprensivi dei numeri di posizione assicurativa e 
previdenziale di ciascun addetto; 
- un indirizzo di posta elettronica certificata e due numeri telefonici cellulari attivi 24 ore su 
24 per la ricezione degli ordini di servizio. In ogni caso non saranno ammesse a giustificazione 
del mancato o inesatto espletamento del servizio malfunzionamenti dei suddetti mezzi 
(cellulare, fax, pec). 
Eventuali avvicendamenti o variazioni del personale dovranno essere tempestivamente comunicati 
alla Stazione Appaltante prima dell’impiego in servizio. 
Tutte le comunicazioni relative al contratto avverranno a mezzo PEC. Per le operazioni cimiteriali, a 
richiesta dell’appaltatore, le comunicazioni potranno avvenire anche a mezzo e-mail. E’ a carico 
della ditta appaltatrice e del responsabile unico del servizio (Referente della ditta) che seguirà 
direttamente con continuità tutti gli aspetti che riguardano: 
 la gestione delle attività dettagliate nel presente capitolato; 
 l'organizzazione del personale alle dipendenze della ditta; 
 gli adempimenti connessi a tutte le attività svolte sia di ordine tecnico che di ordine 
amministrativo; 
 la comunicazione tempestiva all'ufficio cimiteriale e al direttore dell’esecuzione di tutte le 
problematiche che si verificano nell'esercizio delle attività di cui al presente appalto; 
 la gestione di tutti gli aspetti organizzativi e gestionali per garantire il rispetto integrale del 
D.lgs. 81/2008 nonché l'attuazione di ogni misura di prevenzione generale e specifica atta a 
garantire la totale e completa incolumità di soggetti terzi (cittadini, visitatori, partecipanti a 
cerimonie funebri ecc.). Tali misure saranno dettagliatamente esplicitate in un piano di sicurezza 
che l'impresa dovrà trasmettere alla committenza prima dell'inizio del Servizio in oggetto. Il 



referente della ditta dovrà inoltre garantire l'integrale rispetto delle misure riportate nel DUVRI in 
relazione alle interferenze che potranno verificarsi con il personale della committenza e dovrà 
tenere contatti con l'ufficio servizi cimiteriali nonché con il direttore dell’esecuzione. 
Detta figura dovrà possedere comprovata esperienza nella gestione del personale ed organizzazione 
del lavoro, oltre alle necessarie conoscenze delle normative del lavoro. 

 
7) INIZIO DELLE PRESTAZIONI 
- L’inizio delle prestazioni oggetto dell’appalto avverrà con decorrenza dalla data di sottoscrizione 
del contratto ovvero dalla data del Verbale di consegna del Servizio. 
- Adopera si riserva comunque la facoltà di procedere, in condizione di contingibilità ed urgenza, alla 
consegna del servizio anche in pendenza della stipula del contratto d’appalto. L’impresa 
aggiudicataria con la presentazione dell’offerta si impegna ad accettare detta consegna anticipata. 
- L’Appaltatore è tenuto ad accettare la consegna del cimitero oggetto dell’appalto, in qualsiasi 
condizione si trovi all’atto dell’affidamento, essendo espressamente previsto che l’aggiudicatario 
stesso, prima della presentazione della propria offerta, abbia preso visione dello suo stato di fatto. 
 
8) VERBALE DI CONSEGNA E TERMINE LAVORI  
Al momento della consegna dei servizi alla Ditta appaltatrice dovrà      essere redatto un verbale o un 
contratto attuativo che riporterà: 
a) l'indicazione delle aree, degli ambienti interni ed esterni e l’elenco delle attività che l'esecutore 
deve svolgere; 
b) la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dell'esecutore 
dalla stazione appaltante per l'esecuzione dell'attività; 
c) la dichiarazione che gli ambienti nei quali devono effettuarsi le attività oggetto del contratto 
sono liberi da persone e cose ovvero che, in ogni caso, lo stato attuale degli ambienti é tale da non 
impedire l'avvio e la prosecuzione dell'attività. 
Tale verbale dovrà essere redatto in duplice copia e firmato dal responsabile incaricato dalla Ditta ed 
dal Direttore dell’esecuzione del contratto per la stazione Appaltante. 
Nel verbale dovranno essere annotate tutte quelle particolari condizioni, mancanze, difetti, ecc. che si 
reputeranno importanti per la gestione del servizio e per la conservazione dei beni e dei documenti. 
Uguale verbale dovrà essere redatto al termine del periodo contrattuale per la riconsegna da parte 
della Ditta ad Adopera. 
Adopera si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità (art 32, comma 8 del Dlgs 50/2016), di 
richiedere l’avvio della prestazione contrattuale con l’emissione di apposito ordine/comunicazione di 
aggiudicazione, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito 
cauzionale definitivo. 
 
9) DISCIPLINA DEL SERVIZIO 
I rapporti amministrativi e di servizio fra l’impresa ed Adopera si svolgono attraverso il 
Responsabile Unico del Procedimento R.U.P., cui spetta di esercitare i compiti previsti dall'art. 31 
del D.lgs. n. 50/2016. 
L’appaltatore deve garantire l’esecuzione dei servizi rispettando gli orari fissati e senza causare 
ritardi alle cerimonie funebri, attenendosi agli ordini ed alle indicazioni di volta in volta ricevuti dal 
direttore dell’esecuzione del contratto o dal personale comunale addetto al controllo del servizio. 
Al direttore dell’esecuzione del contratto compete l’onere di verificare il regolare svolgimento dei 
servizi appaltati, di ricevere e valutare eventuali rapporti o segnalazioni ricevuti dal personale 
cimiteriale preposto al controllo dei cimiteri, vigilando affinché tutte le operazioni svolte dalla ditta 
appaltatrice avvengano nel rispetto di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato e dalle norme 
vigenti. 
In caso di inosservanze gravi che compromettono la sicurezza, il decoro ed il corretto svolgimento 
dei servizi appaltati, il direttore dell’esecuzione del contratto ha la facoltà di disporre la sospensione 
delle prestazioni. 
 
 



10) SCIOPERI 
Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l'aggiudicatario è obbligato ad espletare i servizi di 
cui al presente contratto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio personale 
dipendente. 
In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di legge, e secondo disposizioni che 
potranno essere impartite dal Direttore dell’esecuzione. In caso di scioperi generali o di categoria, 
l’Appaltatore è tenuto a darne formale preavviso nei tempi di legge e a rispettare le norme inerenti i 
servizi essenziali di pubblica utilità. 
 
11) ORDINE DA TENERSI NELL’ANDAMENTO DELLE PRESTAZIONI 
L’Appaltatore, relativamente all’espletamento dei servizi cimiteriali di cui al presente Capitolato e 
all’Elenco Prezzi, dovrà attenersi alla procedura in essere presso la Stazione Appaltante, descritta al 
successivo comma. Qualora detta procedura subisse delle modificazioni dovute a sopravvenute 
esigenze della Stazione Appaltante, l’Appaltatore sarà tenuto ad adeguare la propria struttura 
organizzativa e le proprie metodologie di espletamento del servizio, in base alle modifiche che 
verranno tempestivamente comunicate dal Direttore dell’esecuzione. 
La procedura attualmente in essere presso la Stazione Appaltante prevede quanto segue: 
• le agenzie di pompe funebri e/o i parenti del defunto contattano l’ufficio di concessioni cimiteriali 
comunale; 
• l’ufficio concessioni cimiteriali stabilisce con le agenzie o i parenti il tipo di operazione 
cimiteriale/rito funebre da eseguire (ad es. rito funebre con inumazione o tumulazione in loculo, 
spostamento feretro … ). In caso di funerale con inumazione o tumulazione, l’ufficio concessioni 
cimiteriali individua il loculo tra quelli disponibili, previa consultazione dei parenti del defunto; 
• indicativamente almeno ENTRO LE ORE 13,00 DEL GIORNO PRECEDENTE LE 
OPERAZIONI, l’ufficio concessioni cimiteriali comunica l’operazione da eseguirsi, con il giorno e 
l’ora di arrivo della salma, via mail ai riferimenti indicati dall’Appaltatore, o al cellulare del 
responsabile del servizio dell’Appaltatore, in caso di urgenza o se fuori orario di lavoro; 
l’Appaltatore programma e organizza risorse e operatori necessari: 

- in caso di rito funebre con inumazione occorre scavare la buca, almeno il giorno prima o, al più 
tardi, la mattina se l’inumazione è prevista per il pomeriggio, in modo che il lavoro di scavo sia 
completato tempo prima per l’arrivo del rito funebre, onde evitare che eventuali difficoltà 
dovute al maltempo (pioggia ecc..) o rotture meccaniche delle attrezzature possano influire 
sull’ora del rito funebre stesso. In caso di problemi, l’Appaltatore dovrà dotarsi di tutti i sistemi 
necessari per il completamento della predisposizione della buca in tempo utile per il rito 
funebre, senza poter pretendere alcun compenso accessorio; 

- in caso di rito funebre con tumulazione in loculo o tomba laterale, verificando con gli operatori 
che il loculo sia già aperto e pulito. In caso contrario occorre concordare come e chi si deve 
occupare di rimuovere il tamponamento di chiusura del loculo o della tomba ed effettuare una 
pulizia; 

- in caso di altra operazione ordinaria (traslazione di salme da un loculo ad un altro, immissione 
di cassettine di resti mortali in loculo ecc.), l’ufficio concessioni cimiteriali fornisce indicazioni 
circa le operazioni da eseguirsi e le modalità di esecuzione; 

L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun compreso aggiuntivo in caso di ritardo sull’orario di effettivo arrivo 
della salma, rispetto alle indicazioni fornite dall’ufficio concessioni cimiteriali. L’Appaltatore è tenuto 
comunque ad attendere la salma ed a concludere le operazioni richieste secondo le disposizioni del presente 
capitolato. 
Qualora durante l’esecuzione delle operazioni cimiteriali di cui sopra, si presentasse l’esigenza di rimuovere 
una lapide in marmo esistente, anche da reinstallare alla fine dell’operazione, lo smontaggio e il successivo 
montaggio è a carico dei parenti del defunto e/o dei proprietari della tomba di famiglia che effettueranno 
l’operazione che dovranno incaricare un marmista di fiducia. L’Appaltatore ha l’onere di realizzare il muro 
di chiusura del loculo o della tomba di famiglia con muratura intonacata o lastre di altro materiale conforme 
alla normativa vigente. Lo smontaggio, rimontaggio, sostituzione di lapidi è sempre a carico dei parenti del 
defunto o dei proprietari della tomba di famiglia. Eventuali lapidi non più utilizzabili da parte dei parenti 
dovranno essere demolite e rimosse dal cimitero a carico dell’Appaltatore, previo esplicito ordine da parte 



dell’ufficio concessioni cimiteriali. 
A quanto sopra indicato fa eccezione le operazioni di esumazione, nei quali casi la rimozione delle 
lapidi e/o altri accessori è a carico della ditta aggiudicataria (salvo diversa indicazione dei parenti) 
che provvederà nei tempi prestabiliti a rimuovere tutte le lapidi in marmo, i provvisori o le sole croci 
di legno, che devono essere immediatamente smaltite presso impianti idonei, oppure recuperate e 
custodite nei magazzini interni         al cimitero. La lapide viene recuperata solo su richiesta scritta 
del famigliare, da presentarsi all’ufficio comunale preposto entro i termini indicati sul preavviso 
informativo di espletamento del servizio di esumazione. 
Nel caso di più operazioni cimiteriali contemporanee, l’ufficio concessioni loculi avrà riguardo 
di evitare il sovrapporsi di funerali all’interno dello stesso cimitero. Saranno invece possibili 
operazioni cimiteriali contemporanee in diversi cimiteri. In questo caso l’Appaltatore dovrà 
approntare più squadre di lavoro contemporanee per svolgere il servizio in modo conveniente 
ed appropriato. 
Nel caso di operazioni di esumazione o estumulazione di salme alla scadenza delle concessioni o del 
tempo stabilito delle sepolture, sulla base dell’effettivo numero di operazioni da effettuare, l’ufficio 
concessioni cimiteriali potrà eventualmente accordarsi con l’Appaltatore per la programmazione 
delle operazioni stesse, mantenendo però totale autonomia e libertà decisionale. 
Tali operazioni saranno di regola effettuate nei mesi autunnali o primaverili, di regola mai nei mesi 
estivi. In generale, valgono i seguenti principi generali: 

• le operazioni cimiteriali, con particolare riferimento ai funerali, hanno la prevalenza su tutti gli 
altri servizi, in quanto trattasi di servizio pubblico essenziale. Devono pertanto essere sempre 
garantite anche in caso di festività, scioperi, etc..; 
• tutte le operazioni sono programmate e stabilite in totale libertà e autonomia dall’ufficio 
concessioni cimiteriali della Stazione Appaltante e l’Appaltatore dovrà uniformarvisi senza 
eccezione alcuna e senza alcun compenso aggiuntivo, rispetto a quanto stabilito in capitolato e 
nell’Elenco Prezzi, allegato al Bando di gara; 
• l’Appaltatore non può in alcun caso accordarsi direttamente con le agenzie di pompe funebri 
e/o con i parenti e darne quindi successiva comunicazione all’ufficio concessioni cimiteriali. 
Questo comportamento sarà ritenuto una mancanza grave sanzionabile secondo quanto previsto 
dall’art. 18 del capitolato; 
• unico titolare delle concessioni è l’ufficio concessioni cimiteriali comunale cui solo compete la 
riscossione delle relative tariffe. 

Fermo restando l’esclusiva competenza di Adopera in materia di organizzazione del servizio, 
l’Appaltatore può proporre, con oneri a suo carico, modifiche alle modalità esecutive, che se 
ritenute migliorative dei servizi prestati, potranno essere poste in essere previa apposita 
autorizzazione scritta. La proposta non è in alcun modo vincolante per Adopera. 
 
12)  COSTI DELLA SICUREZZA 
I costi relativi alla sicurezza necessari per l’eliminazione dei rischi da interferenza (art. 26 D.lgs. 
81/2008 e s.m.i.) sono stati stimati nel DUVRI. 
L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di rispettare tutte le vigenti norme in materia di tutela 
della salute e sicurezza dei propri lavoratori. Inoltre si assume l’onere di eseguire gli occorrenti 
sopralluoghi nelle zone di lavoro al fine di realizzare quanto commissionato nell’assoluto rispetto 
delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute. 
L’impresa appaltatrice dovrà dimostrare di essere in regola e di rispettare tutte le norme vigenti in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i) e dovrà consegnare, 
contestualmente alla consegna del servizio, copia del proprio Documento di Valutazione del Rischio. 
Inoltre, qualora fosse necessario per la tipologia dell’intervento, dovrà redigere e consegnare ad 
Adopera il Piano Sostitutivo di Sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.. I datori di lavoro di 
Adopera, dell’impresa e dei possibili subappaltatori, così come stabilito dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., 
art. 26, si assumono l’obbligo di cooperare nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 
dai rischi sul lavoro incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto e di coordinare gli 
interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi 
reciprocamente anche al fine di eliminare i rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse 



imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera complessiva. A tal fine Adopera ha predisposto il 
Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (DUVRI), allegato come specifica 
tecnica al presente capitolato ai sensi dell’art. 68 e dell’allegato XIII del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 
che verrà sottoscritto dai datori di lavoro di cui sopra e allegato al contratto. L’impresa 
appaltatrice e i possibili subappaltatori, inoltre, nello svolgimento delle loro attività, devono garantire 
la sicurezza verso eventuali persone terze ( visitatori, parenti, ecc.. ), mettendo in atto tutte le 
prescrizioni necessarie contenute nel DUVRI. Le gravi e ripetute violazioni in materia di sicurezza 
da parte della ditta aggiudicataria e dei possibili subappaltatori, previa formale costituzione in mora, 
costituiscono causa di risoluzione del contratto. L’impresa aggiudicataria si impegna a predisporre 
ogni provvedimento atto a evitare ogni forma di inquinamento ambientale e a smaltire i rifiuti 
derivanti dai lavori in impianti autorizzati secondo quanto previsto dalle vigenti normative. 
L’impresa darà immediata comunicazione al responsabile dei Servizi Cimiteriali di qualsiasi 
infortunio in cui incorrano il proprio personale e/o terzi precisando circostanze e cause. In 
ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare il D.Lgs 81/2008 e 
s.m.i., la ditta concessionaria, in qualità di datrice di lavoro per propri addetti, assume ogni 
responsabilità sulla sicurezza del lavoro per tutti i servizi, le opere e le forniture inerenti il presente 
appalto, nei confronti del personale impiegato. 
La Ditta Aggiudicataria assume altresì ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi per danni che 
dovessero derivare, oltre che dall’attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi e delle opere 
esistenti in ambito cimiteriale imputabili ad inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto, e 
dalla cattiva esecuzione dei lavori, nonché dal mancato rispetto delle leggi vigenti in materia. 
La Stazione Appaltante, ha stimato in € 5.000,00 (euro cinquemila//00) i costi delle misure adottate 
per eliminare o ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle 
interferenze delle attività (art. 26, comma 5, D.Lgs. n. 81/2008). 
 
13) GARANZIA PROVVISORIA, GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZA 
ASSICURATIVA PER   DANNI A PERSONE E COSE. 
a) Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti è richiesta una garanzia 
provvisoria con le modalità e alle condizioni cui alla Documentazione di gara. 
b) Garanzia definitiva: 
Per la sottoscrizione del contratto l'Impresa aggiudicataria deve costituire una garanzia, denominata 
"garanzia definitiva" (art. 103 c. 1 D.Lgs. n. 50/2016) a sua scelta sotto forma di cauzione o 
fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n.  50/2016 pari al 10 per 
cento dell'importo contrattuale. 
Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di domanda di ammissione alla 
gara, il possesso del requisito e lo documenta mediante la presentazione di copia conforme 
all'originale della certificazione prevista. 
La garanzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 
93, comma 3 del DL 50/2016. La garanzia deve prevedere obbligatoriamente ed espressamente i dati 
identificativi dell'appalto (stazione appaltante, oggetto, valore di appalto), la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, 
secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) 
giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 
La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite 
massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della 
cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio 
o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei 
lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del 
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte 
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, 
in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 
Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia 
fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso 
di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di 



collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del 
carattere di definitività dei medesimi. 
La mancata costituzione della garanzia (cauzione definitiva) determina la decadenza dell'affidamento 
e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
La cauzione (garanzia definitiva) è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del 
contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni 
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze 
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La 
garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del 
certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la 
reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di 
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 
E' fatta salva l'azione di risarcimento per eventuali danni da parte della stazione appaltante. 
Alla predetta garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n.  
50/2016. Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei 
relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. 
In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’impresa affidataria, il deposito cauzionale verrà 
incamerato da Adopera, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni (Art. 103, 
comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016). 
c) Polizza assicurativa: 
L’Appaltatore dovrà adottare, nell’esecuzione dei servizi in appalto, tutti i provvedimenti e le cautele 
necessari per garantire la vita e l’incolumità dei lavoratori e delle persone in genere che siano 
comunque addette ai servizi o che vi intervengano direttamente o indirettamente per conto della 
Stazione Appaltante. Ogni più ampia responsabilità in caso di danni alle suddette persone oppure a 
terzi in genere (persone, cose o beni pubblici e privati) viene assunta dall’Appaltatore, restando 
sollevata da ogni e qualsiasi genere la Stazione Appaltante, nonché le persone suddette da questa 
preposte 
La ditta aggiudicataria assume nei confronti di Adopera e dei terzi tutte le responsabilità relative alla 
gestione dei servizi, degli immobili e degli impianti affidati, fatti salvi i casi di forza maggiore, 
qualunque sia la forma di gestione scelta per i singoli servizi. 
Per tutta la durata del contratto Adopera è sollevato da qualsiasi responsabilità civile diretta o 
indiretta connessa alla gestione dei servizi affidati alla ditta appaltatrice. 
L’appaltatore, per quanto previsto all'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è obbligato a 
costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori 
ovvero prima della stipula del contratto una polizza assicurativa RCT/RCO per una somma con 
massimale non inferiore a € 500.000,00 per sinistro per persona, senza limiti al numero di sinistri 
e al massimale annuo per danni, con esclusione delle franchigie (in caso contrario con dichiarazione 
di assunzione dell’onere della franchigia a carico dell’aggiudicatario) e con validità non inferiore alla 
durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della suddetta polizza l’aggiudicatario potrà 
dimostrare di possedere una polizza RCT/RCO, già attivata, avente le medesime caratteristiche; in tal 
caso dovrà stipulare un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre 
(alle predette condizioni) anche il servizio svolto per conto di Adopera. Copia di tale polizza dovrà 
essere consegnata alla Stazione appaltante nei sopra detti termini, prima della consegna dei lavori. 
In ogni caso la polizza assicurativa deve: 
 assicurare la Stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso 
dell'esecuzione dei lavori; 
 prevedere la copertura di tutti i rischi/danni di esecuzione da qualsiasi causa determinati (inclusi i 
danni derivanti da colpa grave), deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del   
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere preesistenti, salvo quelli 
derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore; 
 prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole 
dell’arte, difetti e vizi delle prestazioni, in relazione all’integra garanzia a cui l’Appaltatore è tenuta, 
nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l’obbligazione 



di risultato che essa assume con il contratto anche ai sensi dell’articolo 1665 del codice civile. 
 prevedere la copertura dei danni che l’Appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile 
verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i 
dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i 
dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza 
del comportamento colposo commesso dall’Appaltatore o da un suo dipendente del quale essa debba 
rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’Appaltatore, e loro 
parenti o affini, o a persone della Stazione Appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti 
nelle aree oggetto d’appalto e a consulenti dell’Affidatario o della Stazione Appaltante; 
 prevedere la copertura dei danni biologici; 
 prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti 
della Stazione Appaltante autorizzati all’accesso ai cimiteri, i componenti dell’ufficio di direzione 
dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori. 
L’Appaltatore dovrà consegnare al Direttore dell’esecuzione, nei termini predetti sia la copia della 
polizza, sia le quietanze di pagamento di tutte le rate dei premi. 
Qualora Adopera avesse conoscenza di un incidente, comunicherà il sinistro alla ditta appaltatrice a 
mezzo PEC, facendo seguire una denuncia dettagliata a mezzo raccomandata, con avviso di 
ricevimento, entro i tempi indicati nella polizza assicurativa. 
La denuncia verrà redatta dal responsabile dei servizi cimiteriali di Adopera. 
Adopera si riserva la facoltà di verificare preventivamente, a mezzo dei propri broker assicurativi ed 
esperti, l'idoneità della polizza e degli atti aggiuntivi e di richiedere eventuali integrazioni o 
specificazioni. 
Adopera dovrà essere tenuto indenne dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle 
coperture assicurative. Nel caso in cui la compagnia assicurativa non rispondesse dei sinistri 
segnalati, i danni dovranno essere risarciti direttamente dall’affidatario entro 30 giorni dalla denuncia 
di cui al comma precedente. 
L'operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l'aggiudicatario dalle responsabilità di 
qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto - in tutto o in parte 
dalle suddette polizze assicurative. 
Resta inteso che l’esistenza, e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al 
presente articolo è condizione essenziale e, pertanto, qualora l’appaltatore non sia in grado di provare 
in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con 
conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di 
risarcimento del maggior danno subito. 
 
14) DANNI ALLE OPERE, DANNI DI FORZA MAGGIORE 
E’ a completo carico dell’affidatario la riparazione, a sua cura e spese, dei danneggiamenti di 
qualsiasi genere che venissero arrecati per qualsiasi causa, esclusi quelli di forza maggiore, nei limiti 
appresso stabiliti, a qualsiasi opera (scavi, reinterri, muratura, tubazioni, ecc...) durante l’esecuzione 
dei servizi di cui al presente capitolato. 
I danni di forza maggiore provocati alle opere, nel corso di validità dell’appalto, da eventi 
imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate dall’Appaltatore le normali ed 
ordinarie precauzioni, con l’eccezione del precedente paragrafo, dovranno essere denunciate 
dall’Appaltatore immediatamente dopo il verificarsi dell’evento dannoso ed in nessun caso, sotto 
pena di decadenza, oltre i 5 giorni da quello dell’evento. 
Il compenso, per quanto riguarda i danni alle opere è limitato all’importo dei servizi necessari per 
l’occorrente riparazione valutati i prezzi e le condizioni di contratto. 
 
15) PROVVEDIMENTI D’EMERGENZA 
Il Sindaco potrà, in circostanze speciali, emanare provvedimenti di emergenza sul funzionamento dei 
servizi, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, del R.D. n. 1265/1934 (Testo unico in 
materia di leggi sanitarie) e del D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria) nonché di 
ogni altra disposizione di legge, di regolamento o di atti amministrativi, nazionali o locali. 
Nel caso in cui gli interventi eseguiti in seguito ai provvedimenti emanati ai sensi del precedente 



periodo comportino per la Ditta aggiudicataria spese non quantificate nel presente capitolato o, 
comunque, non preventivamente calcolate o determinate ai sensi della legge, tali spese saranno 
riconosciute da Adopera solamente se ritenute congrue. 
 
16) SUBAPPALTO 
Come previsto dall’art. 105 del D.L. n. 50/2016, il concorrente in sede di offerta deve indicare 
quale       parte del servizio intenda subappaltare, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono il 
divieto di affidamento in subappalto per particolari ipotesi. 
L’appaltatore, una volta stipulato il contratto di subappalto, deve trasmetterlo ad Adopera almeno 
venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.  
 Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario 
trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di 
qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la 
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del 
medesimo Decreto. 
Adopera, verificata l’osservanza delle norme sull’antimafia ed il possesso dei requisiti generali e 
tecnico-economici dei soggetti subappaltatori in relazione all’importo subappaltato autorizza, entro 
la data di inizio del servizio, il subappalto. 
In ogni caso l’appaltatore rimane l’unico responsabile nei confronti di Adopera di tutti i servizi 
oggetto dell’appalto stesso. 
L’appaltatore rimane responsabile, in solido con il subappaltatore, dell’osservanza del trattamento 
economico e normativo stabilito dai contratti nazionali e territoriali vigenti nei conforti dei 
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. 
Il contratto di subappalto ed i subcontratti stipulati con altre imprese a qualsiasi titolo interessate ai 
lavori, servizi, forniture deve riportare, a pena di nullità apposita dichiarazione nella quale il 
contraente ed i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere tutti gli obblighi di tracciabilità 
finanziaria previsti dalla Legge n. 136/2010. 
 
17) PENALI 
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione alle 
disposizioni normative vigenti e agli ordini e alle disposizioni impartite da Adopera, per il tramite 
degli addetti al controllo e/o dall'ufficio Servizi Cimiteriali e/o dal Direttore dell’esecuzione, rendono 
passibile la ditta appaltatrice di una penale. 
Fermi restando i provvedimenti di decadenza, risoluzione o revoca del rapporto di appalto del 
servizio, Adopera è autorizzata ad applicare a carico dell’appaltatore, le penalità consistenti nel 
pagamento di una somma, da trattenersi nella liquidazione dei servizi del mese successivo, per 
tutte le inosservanze, od inadempienze che dovessero essere accertate agli oneri ed obblighi assunti 
con il presente capitolato. 
Il Direttore dell’esecuzione potrà assumere notizie delle inadempienze da qualsiasi fonte (ad esempio 
dai cittadini, dall'Ufficio servizi cimiteriali etc.) o direttamente tramite i propri dipendenti e/o 
responsabili. 
L’Appaltatore si assume l’obbligo di eseguire i servizi con la massima puntualità e secondo le 
disposizioni che di volta in volta gli verranno date dagli addetti al controllo dall’Ufficio e/o 
dall'ufficio Servizi Cimiteriali e/o dal Direttore dell’esecuzione. 
In caso di infrazioni ritenute lievi, a giudizio insindacabile del Direttore del Settore competente, si 
applicherà la penale prevista per ogni singolo servizio. 
In caso di recidiva per infrazioni lievi la penale sarà raddoppiata o potranno applicarsi più severe 
misure sempre a giudizio del Direttore del Settore competente. 
Infrazioni e inadempienze più gravi potranno comportare l’incameramento della cauzione e la 
risoluzione del contratto. 
La penale viene inflitta con lettera motivata del Direttore dell’esecuzione, previa comunicazione 
alla ditta dei rilievi, con invito a produrre le contro deduzioni entro 5 giorni dalla ricezione. 

    
Le penalità saranno: 



 
VIOLAZIONE PENALE PER OGNI 

SINGOLA 
INFRAZIONE 

Esecuzione dei lavori da parte del personale della ditta affidataria con 
abbigliamento non omogeneo ed uniforme adeguato al servizio, come 
dettagliato nell’apposito articolo del presente capitolato, con vestiario non di 
servizio oppure con l’adozione di comportamenti non riguardosi o corretti, 
mancata esposizione del cartellino di riconoscimento. 

 
 

€ 250,00 

Aver riscontrato che l'Appaltatore ha preso accordi diretti con le agenzie di 
pompe funebri e/o con i parenti del defunto per l'espletamento di operazioni 
connesse ai servizi cimiteriali in genere. 

 
€ 250,00 

Mancata e/o carente sistemazione delle aree ove è prevista la sepoltura 
nonché mancata messa in sicurezza. 

€ 250,00 

Mancata sistemazione delle attrezzature, rifiuti ecc. negli appositi spazi 
all'uopo destinati e indicati dagli addetti comunali ovvero disordinata e 
confusa sistemazione delle stesse. 

 
€ 150,00 

Mancata osservanza dell’obbligo di puntualità negli appuntamenti fissati per 
tutte le operazioni cimiteriali previste dal presente appalto (ritardo maggiore di 
15 minuti). 

€ 300,00 

Espletamento dei servizi contemplati nel capitolato e nel contratto con 
irregolarità, inefficienza, imprudenza e imperizia. 

€ 400,00 

Inosservanza delle norme di igiene e/o di sicurezza durante l'espletamento dei 
servizi. 

€ 500,00 

Mancata risposta telefonica tempestiva al numero di reperibilità (risposta 
entro 30 minuti dalla chiamata). 

€ 100,00 

Mancato rispetto della corretta gestione dei rifiuti cimiteriali come previsto 
dal capitolato d’Oneri e/o dall’elenco prezzi, nonchè dalle norme vigenti in 
materia. 

€ 400,00 

Mancata sostituzione, su espressa richiesta di Adopera, dei mezzi che 
possono causare danni a viali, vialetti e/o alle strutture dei cimiteri. 

€ 250,00 

Mancata comunicazione del referente/responsabile della ditta affidataria e 
degli   operatori in servizio. 

€ 300,00 

Mancato allontanamento del personale che ad insindacabile giudizio di 
Adopera o di un suo incaricato, sia ritenuto non idoneo a svolgere le mansioni 
richieste o tenga un comportamento non idoneo sul luogo di lavoro. 

€ 800,00 (per ogni  
persona) 

Mancata sostituzione del personale per il quale è stato chiesto 
l'allontanamento in quanto ritenuto non idoneo a svolgere le mansioni richieste 
o tenga un comportamento non idoneo sul luogo di lavoro (senza che ciò 
comporti oneri aggiuntivi per Adopera) 

€ 800,00 (per ogni   
persona) 

Personale della ditta aggiudicataria che nell'espletamento dei servizi di cui al 
presente Capitolato: 
si presenta non convenientemente abbigliato in modo omogeneo ed uniforme 
con vestiario di servizio a norma della vigente legislazione antinfortunistica; 
non porti in maniera ben visibile sulla divisa un tesserino di riconoscimento 
con foto tessera, nome, cognome, ditta di appartenenza; 
non sia in ordine e pulito o non mantenga un contegno decoroso o operi in 
modo da violare le disposizioni di Legge e quelle previste nel Regolamento 
Comunale dei servizi cimiteriali, ovvero sia colto a fumare, bere o mangiare 
all'interno dei cimiteri e/o durante il servizio assegnato     ovvero possa creare 
pericolo o disagio per l’utenza; 

 
 

€ 800,00 
(per ogni  persona) 

Recupero e/o il riutilizzo dei materiali, di oggetti o di simboli appartenenti ai 
resti di risulta o la cessione degli stessi a terzi; 

€ 800,00 



Mancata conservazione e consegna ad Adopera di qualsiasi oggetto di valore, 
ricordi personale o quant’altro rinvenuto durante qualsiasi attività cimiteriale 
(salvo che i medesimi non siano consegnati a parenti presenti alle operazioni 
cimiteriali); 

 
€ 800,00 

Utilizzo, per le operazioni cimiteriali, di ponteggi od altro che prevedano 
l’elevazione e/o l’abbassamento della bara a mano in assenza di abilitazione o 
l'impiego di attrezzature non a norma di legge o eseguire lavorazioni che 
possano essere di pericolo per famigliari e dolenti; 

 
€ 800,00 

Mancato espletamento dei servizi contemplati nel capitolato e nel contratto. € 800,00 
 
Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del 
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di 
ritardo/mancanza/inosservanza. Il predetto termine ha natura meramente ordinatoria e non 
comporta      decadenza a danno della Stazione appaltante. 
Qualora manchino crediti dell’aggiudicatario nei confronti della Società aggiudicataria ovvero siano 
insufficienti, l'ammontare della penale verrà addebitato alla cauzione definitiva e/o ai crediti dello 
stesso aggiudicatario derivanti da altri contratti in essere con Adopera. 
L’importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento dell’importo 
contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta 
percentuale e/o l’applicazione di due penalità relative alla stessa inadempienza si potrà procedere 
alla risoluzione del     contratto. 
L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali 
danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi. 
Nel caso di sospensione, anche breve, dei servizi o di esecuzione degli stessi incompleta o non 
regolare, la stazione appaltante potrà provvedervi, nei tempi e modi ritenuti più opportuni, a spese e 
responsabilità dell'Appaltatore, a carico del quale restano le penalità, tutte le maggiori spese ed ogni 
altra passività derivante dai provvedimenti adottati da Adopera. 
Il giudizio di non corretta esecuzione delle prestazioni, espresso ai fini dell'applicazione delle penali 
di cui sopra, è insindacabile e potrà considerare oltre alla qualità tecnica delle prestazioni anche il 
rispetto delle norme di sicurezza, di igiene pubblica, e di tutte le norme che riguardano i servizi 
oggetto dell'appalto. 
L'applicazione di una penale per ritardata esecuzione di una prestazione non esime l'appaltatore 
dall'obbligo di rendere la prestazione stessa con le modalità previste dal presente capitolato e dagli 
ordini di servizio impartiti dai tecnici comunali preposti. 
Le sanzioni si sommano e non escludono l'addebito per l'intervento sostitutivo e degli eventuali oneri 
straordinari sostenuti da Adopera in dipendenza di un'esecuzione trascurata. 
 
18) OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI 
1. L’Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei servizi 
costituenti l’oggetto dell’appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti 
dai contratti collettivi di lavori, applicabili alla data dell’offerta, alla categoria e nella località in cui 
si svolgono i servizi. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso non sia aderente alle 
associazioni stipulanti o receda da esse. 
2. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di sospendere l’emissione dei mandati di pagamento 
per l’ammontare da corrispondere qualora risulti l’inadempienza dell’ Appaltatore. 
 
19) INVARIABILITA’ DEI PREZZI - NUOVI PREZZI – VARIANTI 
1. Il ribasso percentuale offerto in sede di gara per tutte le voci dell’Elenco Prezzi, sarà invariabile 
per tutta la durata del contratto. Qualora fosse necessario eseguire prestazioni non previste 
nell’elenco prezzi, i prezzi dei nuovi servizi e/o forniture verranno desunti dal Responsabile Unico 
del procedimento: 
◦ dal Bollettino Informativo della C.C.I.A.A. di Bologna riferito al periodo dell’appalto; 
◦ ragguagliandoli a quelli di servizi consimili comprese nel contratto; 
◦ quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari 



analisi di mercato. 
2. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d’asta e ad essi si applica il disposto di cui all’art. 
106 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora si renda necessario eseguire servizi e forniture diversi da quelle 
previste nell’elenco prezzi, l’Appaltatore avrà l’obbligo di eseguirli, previo concordamento ad 
approvazione di un “verbale nuovi prezzi”. 
3. Ogni variazione dei servizi previsti dal presente Capitolato e nel contratto dovrà essere 
preventivamente autorizzata in forma scritta dalla Stazione Appaltante, esclusivamente nella persona 
del Direttore dell’esecuzione. 
 
20) PAGAMENTI - MODALITA' 
I pagamenti all'Impresa aggiudicataria, dedotte eventuali penalità, sono fatti in rate mensili 
posticipate, previa presentazione di regolari fatture, dopo che l'ufficio preposto avrà effettuato i 
controlli di legge nonché quelli previsti nel presente capitolato ed abbia redatto uno stato di 
avanzamento dal quale risulti il numero ed  il tipo di servizi regolarmente svolti dalla ditta a cui 
andranno applicati i prezzi unitari desunti dall’elenco prezzi dedotti del ribasso d’asta offerto. 
Come disposto dall’art. 30 comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 in caso di inadempienza contributiva 
risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente 
dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all’articolo 
105, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti 
previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull’importo netto progressivo delle 
prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate 
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del 
certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità 
contributiva. 
Il pagamento del corrispettivo per le prestazioni a misura sarà pari alle quantità del tipo di 
operazioni effettuate nel periodo mensile di riferimento per il prezzo di aggiudicazione,. comprensivi 
della quota relativa degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta di cui al comma precedente. 
Ugualmente i costi fissi per la sicurezza saranno liquidati in due soluzioni la prima contestualmente 
alla fattura relativa al mese di Giugno e la seconda contestualmente alla fattura del mese di 
Dicembre. 
I pagamenti vengono effettuati entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura elettronica 
all’ufficio protocollo di Adopera. 
I pagamenti relativi ai servizi svolti dal sub-appalatore o cottimista verranno effettuati 
dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere ad Adopera, entro venti giorni dalla data di ciascun 
pagamento, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. 
Qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimista, entro il 
predetto termine, Adopera sospenderà il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. 
 
21) OBBLIGHI IN MERITO ALLA TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI 
L’appaltatore è tenuto ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti 
dall'art. 3 della L. n. 136/2010 e s.m.i., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari 
relativi all'appalto di cui al presente Capitolato d’Oneri. 
L’appaltatore e l'eventuale subappaltatore si impegnano a dare immediata comunicazione alla 
Stazione Appaltante e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna della notizia 
dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 
La Stazione Appaltante verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di 
controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei 
flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti 
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative all’appalto di cui al 
presente Capitolato d’Oneri, costituisce, ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della Legge n. 136/2010 e 
successive modificazioni e integrazioni, causa di risoluzione del relativo contratto. 
Gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art 3 della Legge 
n. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, al fine di assicurare la tracciabilità dei 



movimenti finanziari relativi all’appalto di cui al presente Capitolato d’Oneri. 
La Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori sia inserita, a pena 
di nullità assoluta, una clausola con la quale l'appaltatore e il subappaltatore assumano gli obblighi di 
tracciabilità dei relativi flussi finanziari. 
 
22) SPESE CONTRATTUALI 
Sono a completo ed esclusivo carico dell’impresa contraente, senza alcuna possibilità di rivalsa nei 
riguardi della Stazione Appaltante, tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del 
contratto, nessuna eccettuata od esclusa, quali quelle di bollo, di copia o eventuale registrazione. Per 
quanto non previsto si rinvia alle disposizioni di legge e regolamentari in vigore. 
 
23) DIVIETO DI CESSIONE 

  E’ vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità. 
 

24) ATTREZZATURE E MACCHINARI 
La ditta dovrà disporre dei mezzi e delle attrezzature indispensabili per l'espletamento dei servizi /e o 
dei lavori a regola d'arte. 
La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'aggiudicatario 
tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura dei Cimiteri. 
Le attrezzature che verranno impiegate, dovranno rispondere in tutte le loro parti alle vigenti 
normative (incluse quelle di sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenute dalla ditta appaltatrice 
in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotate di tutti gli accorgimenti atti a 
proteggere e salvaguardare gli operatori e terzi, certificate, collaudate, revisionate periodicamente 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia. 
Sono, pertanto a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese per la messa a norma delle 
attrezzature, per i collaudi e le revisioni periodiche, nonché i danni a terzi, ai dipendenti e a cose 
causati dalla mancata messa a norma delle attrezzature stesse. 
E' a carico della ditta aggiudicataria tutto il materiale di consumo per l'effettuazione dei servizi di cui 
al presente appalto. 
La ditta non potrà depositare all'interno delle aree cimiteriali attrezzature e/o materiali non 
strettamente necessari allo svolgimento dei servizi in appalto e non potrà esercitare all'interno delle 
mura cimiteriali e nelle aree di pertinenza prestazioni ed attività diverse rispetto a quelle strettamente 
previste dal presente capitolato. 
La ditta potrà disporre, in comodato d'uso gratuito e previa stesura di apposito verbale tra la ditta 
stessa ed il direttore dell’esecuzione, di attrezzature residuali di proprietà comunale, già adibite al 
servizio cimiteriale. 
La ditta sarà inoltre tenuta ad una diligente manutenzione e ad una corretta conservazione delle 
attrezzature date in comodato, nonché alla loro restituzione alla cessazione del contratto. 
  Trovano applicazione le disposizioni degli articoli da 1803 a 1812 del Codice Civile. 
 
25) ROTTURA DI CASSE 
Nel caso di rotture di casse nei manufatti cimiteriali conseguentemente all’esplosione di gas 
putrefattivi, ovvero di fuoriuscita di liquidi, l’Appaltatore dovrà provvedere ad effettuare in tempi 
brevissimi, previa comunicazione agli addetti comunali che dovranno preventivamente constatare 
l’inconveniente, l’intervento di risanamento previsto nell’elenco prezzi unitari allegato. 
 
26) GESTIONE RIFIUTI 
In merito, nel precisare che l’art. 184, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 152/2006 classifica i rifiuti 
cimiteriali quali rifiuti urbani, si precisa che la norma di riferimento è il Decreto del Presidente della 
Repubblica 15 luglio 2003, n. 254. 
La gestione di tutti i rifiuti derivanti dalle attività previste nel presente Capitolato d’Oneri di appalto 
dovrà essere eseguita secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 
I rifiuti normalmente prodotti da esumazione ed estumulazione (ad esempio, assi e resti delle casse 
utilizzate per la sepoltura, simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della 



cassa; avanzi di indumenti, imbottiture e similari, resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti 
nel cofano, resti  metallici di casse, ad esempio zinco, piombo, altri rifiuti legati a tali operazioni) 
dovranno essere conferiti da parte della ditta aggiudicataria negli appositi contenitori a tenuta stagna 
posizionati all’interno o all’esterno del cimitero oggetto degli interventi. 
Adopera provvederà a propria cura e spese al servizio di raccolta dei soli rifiuti URBANI da 
posizionare nell’apposito contenitore all’interno o all’esterno delle sedi cimiteriali. 
La ditta appaltatrice, in base a quanto previsto dalla normativa vigente, dovrà differenziare le diverse 
tipologie di rifiuti: 
- Rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione (CER 200203): questi rifiuti devono essere 
raccolti ed insaccati in appositi contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la 
scritta “rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni”. 
- Metalli quali resti metallici di casse (zinco, piombo, ecc.) (CER 200140): questi rifiuti devono 
essere perfettamente ripuliti durante l'esumazione/estumulazione e trattati con prodotti specifici 
atti alla      loro disinfezione. 
I materiali necessari alla preparazione dei rifiuti urbani in vista del recupero/smaltimento sono a 
carico della ditta appaltatrice e dovranno avere le seguenti caratteristiche: sacchi idonei al 
confezionamento dei rifiuti cimiteriali da esumazione ed estumulazione, CER 200203, costituiti da 
contenitori flessibili a perdere di colore distinguibile e recanti la scritta “rifiuti urbani da esumazioni 
ed estumulazioni”, capacità massima lt. 120 (o altro valore); 
I prodotti necessari alla sanificazione dello zinco o di altro materiale che ne necessitasse; contenitori 
per il confezionamento dei rifiuti a rischio infettivo a doppio imballaggio costituiti da scatole in 
cartone con sacchetto di plastica interno recanti la scritta “rifiuti cimiteriali pericolosi a rischio 
infettivo” e il simbolo di rischio biologico, capacità massima lt. 40. 
Nel caso di rinvenimento di rifiuti a rischio infettivo, deve immediatamente essere contattato il 
servizio ambiente, che darà indicazioni per il loro confezionamento e relativo smaltimento. 
La terra di scavo, e i rifiuti inerti derivanti dalla demolizione di lapidi e componenti murarie (CER 
170904), sono da considerarsi rifiuti prodotti dall'attività della ditta appaltatrice e la loro gestione 
(carico, trasporto, eventuale stoccaggio, scarico, smaltimento finale presso impianti autorizzati, oneri 
e spese inclusi) rimane quindi in carico alla ditta Aggiudicataria del servizio oggetto del presente 
appalto. 
Ne deriva pertanto, il divieto assoluto di stoccaggio e/o di deposito (anche temporanei e in piccole 
quantità) di queste tipologie di rifiuti eccedenti, in aree di proprietà di Adopera. La ditta appaltatrice 
dovrà comunque comunicare ad Adopera le modalità di gestione di tali rifiuti, compresi gli 
impianti di destino finale nonché essere accompagnati da formulario di identificazione rifiuti. 
Tutti gli altri rifiuti urbani vanno conferiti negli appositi contenitori, forniti dalla Stazione 
Appaltante, in modo differenziato (secco, umido, carta, plastica, vetro e lattine). 
 
27) VERIFICA DI CONFORMITA’ IN CORSO DI ESECUZIONE - ULTIMAZIONE 
DELLE  PRESTAZIONI – CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA’. 
Avendo il presente Capitolato d’Oneri ad oggetto servizi con prestazioni NON continuative, 
Adopera, per il tramite del Responsabile Tecnico, provvede alla verifica di conformità in corso di 
esecuzione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 102 del Dlgs 50/2016, con cadenza congrua 
allo svolgimento delle prestazioni (mediamente mensile). 
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano 
eseguite: 
 a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale; 
 in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità termini e prescrizioni del contratto; 
 nel rispetto delle leggi e regolamenti di settore. 

Le attività di verifica hanno altresì lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai 
documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli 
eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. Le attività di verifica verranno effettuate 
almeno con cadenza mensile. 
Adopera in particolare provvederà, per il tramite del direttore dell’esecuzione, nel corso dell’intera 
durata contrattuale, ad esercitare puntuali verifiche con le cadenze previste dalla legge, in merito al 



rispetto, da parte del soggetto aggiudicatario, in ordine a: 
 Controllo delle operazioni cimiteriali eseguite; 
 Regolare impiego della manodopera; 
 Rispetto dei Contratti Collettivi di Lavoro; 
 Osservanza della normativa antinfortunistica; 
 Regolare assolvimento degli obblighi contributivi; 
 Adempimento degli obblighi fiscali. 

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al 
direttore dell'esecuzione del contratto, effettuati i necessari accertamenti, rilascia il certificato di 
ultimazione delle prestazioni. 
Le attività di verifica di conformità sono dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state 
eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle 
condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto nonché nel rispetto di eventuali leggi di 
settore. 
Le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai 
documenti giustificativi, corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli 
eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore. 
  Della verifica di conformità è redatto processo verbale sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti. 
Le operazioni necessarie alle verifiche di conformità sono svolte a spese dell’esecutore intendendosi 
remunerate nei prezzi unitari d’appalto. 
Successivamente all’emissione del certificato di verifica di conformità, si provvederà al pagamento 
del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall’esecutore a garanzia 
del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. 
 
28) FALLIMENTO DELL’APPALTATORE - CESSIONE DEL CONTRATTO - 
CESSIONE DEI CREDITI E VICENDE SOGGETTIVE DELL’APPALTATORE 
In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza 
concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 
ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs 6 settembre 2011, n. 
159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto la Stazione appaltante si 
avvale, fatti salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, 
della procedura prevista dall'art. 110 del Dlgs 50/2016. 
  E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 
 
29) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Adopera potrà procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti dall'art. 108 del Dlgs 50/2016. 
Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione 
dei servizi, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la 
capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 
Adopera ha la facoltà di ritenere il contratto risolto di pieno diritto, salva ed  impregiudicata l’azione 
di risarcimento dei danni derivanti dall’anticipata cessazione della appalto, prendendo possesso 
provvisorio di tutti i materiali e mezzi occorrenti per il servizio, finché la stessa Società Adopera non 
avrà diversamente o definitivamente provveduto entro sei mesi dalla presa di possesso provvisorio. 
Le eventuali somme ancora dovute all’Appaltatore, nonché la cauzione prestata, si riterranno 
comunque vincolate per la rifusione delle spese e dei danni che Adopera avesse dovuto subire. 
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente, in caso di fallimento o di 
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, i soggetti che 
hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, sino al quinto 
miglior offerente, al fine di stipulare un nuovo contratto per la prosecuzione dei servizi. 
 
30) CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE 
E’ esclusa la clausola arbitrale. Tutte le controversie che non si siano potute definire con le procedure 
dell'accordo bonario di cui all'art. 205 e 206 del D.Lgs. 50/2016 saranno attribuite alla competenza esclusiva 
del Foro di Bologna. 



 
31) FORME DI CONTROLLI 
L’Appaltatore è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste ad Adopera, qualsiasi  sia la natura 
dell’informazione stessa, tecnica, economica, finanziaria, gestionale ecc.. 
 
32) DIRITTO DI RECESSO 
La stazione appaltante, in caso di sopravvenuti motivi di interesse pubblico si riserva la facoltà di 
recedere dal presente contratto, in ogni momento, con formale comunicazione di preavviso non 
inferiore a 20  giorni, da inviarsi a mezzo raccomandata A.R. ovvero per posta elettronica certificata. 
In caso di recesso il soggetto aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati (purché 
correttamente eseguiti) secondo quanto previsto dall'art. 109 c. 1 e c. 2 del Dlgs 50/2016, 
rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale ulteriore pretesa anche di natura 
risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso spese anche in deroga a quanto 
previsto dall’art. 1671 del C.C.. 
 
33) CESSAZIONE ANTICIPATA 
Qualora l'Appaltatore dovesse dare disdetta del contratto prima della scadenza convenuta, senza 
giustificato motivo e o giusta causa, Adopera potrà rivalersi sulla cauzione, addebitando 
all'inadempiente, a titolo di penale, la maggiore spesa derivante dall'assegnazione provvisoria dei 
servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del contratto. 
In caso di cessazione anticipata la stazione appaltante avrà facoltà di ricorrere per l'affidamento dei 
servizi in oggetto alla ditta classificatasi al secondo posto nella graduatoria di aggiudicazione. 
 
34) PROVVEDIMENTI D’EMERGENZA 
Il Sindaco e l’Amministratore Unico di Adopera potranno, in circostanze speciali, emanare 
provvedimenti di emergenza sul funzionamento dei servizi, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs 
18.08.2000, n. 267, del R.D. n. 1265/1934 (Testo unico in materia di leggi sanitarie), e del D.P.R. n. 
285/1990 (Regolamento di Polizia Mortuaria) nonché di ogni altra disposizione di legge, di 
regolamento o di atti amministrativi, nazionali o locali. Nel caso in cui gli interventi eseguiti in 
seguito ai provvedimenti emanati ai sensi del precedente periodo comportino per la Ditta 
aggiudicataria spese non quantificate nel presente capitolato o, comunque, non preventivamente 
calcolate o determinate ai sensi della legge, tali spese saranno riconosciute da Adopera Srl solamente 
se ritenute congrue. 
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Art. 1 – ELENCO PREZZI 

La ditta aggiudicatrice dovrà disporre di tutte le attrezzature e le macchine necessarie allo svolgimento 
delle operazioni cimiteriali e tutti i dispositivi di protezione individuali e collettivi richiesti dalle situazioni 
lavorative. 
Sono a carico del committente la fornitura di energia elettrica, di acqua e altro da concordare con i 
responsabili individuati dalla società committente. 
 

Il prezzo a base d’asta per ogni operazione è così stabilito: 

Rif. DESCRIZIONE IMPORTO 

unitario (€) 

Importo unitario 

(in lettere) 

A INUMAZIONE SALME con scavo a mano e/o 
meccanico 

220,00 € Duecentoventi / 00 € 

B INUMAZIONE RESTI ANATOMICI, CENERI E 
FETI con scavo a mano e/o meccanico 

100,00 € Cento / 00 € 

C ESUMAZIONE SALME con scavo a mano e/o 
meccanico  

 

a. DECENNALE  (ordinaria) 180,00€ Centoottanta / 00 € 

b. QUINQUENNALE 100,00€ Cento / 00 € 

D TUMULAZIONE SALME loculo cimiteriale/tomba 
famiglia (frontale, laterale o ipogea) 

120,00€ Centoventi / 00 € 

E TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE RESTI 
OSSEI/CENERI in loculo/tomba famiglia, ossario 
o tomba ipogea 

70,00 € 

 

Settanta / 00 € 

F ESTUMULAZIONE SALME da loculo/tomba 
famiglia (frontale, laterale o ipogea) per recupero 
resti e/o avvio alla cremazione 

 

120,00€ Centoventi / 00 € 

G ESTUMULAZIONE SALME da loculo/tomba 
famiglia (frontale o laterale) con traslazione ad 
altra sepoltura 

 

120,00€ Centoventi / 00 € 

H SMONTAGGIO LAPIDI vergini di loculi o ossari  

a. LOCULI 25,00€ Venticinque / 00 € 

b. OSSARI 15,00€ Quindici / 00 € 

I ASSISTENZA a OPERATORI CIMITERIALI  €/ora 
per singolo lavoratore 

35,00€ Trentacinque / 00 € 

 

 

Art. 2: DETTAGLIO RELATIVO AGLI INTERVENTI DA ESEGUIRE       

 

A) INUMAZIONE SALME 

Consiste nell’esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi Cimiteriali 

di Adopera Srl: 

- scavo della fossa delle dimensioni stabilite dalle norme vigenti su indicazione degli operatori 

cimiteriali di Adopera S.r.l.; 

 -ricevimento del feretro all’ora prestabilita nell’area designata all’intero del cimitero, 

posizionamento dello stesso nella fossa predisposta; 

- reinterro della fossa, con riordino della zona; 



- apposizione della capannina/croce con la targhetta identificativa fornita dalla Ditta di Onoranze 

Funebri contenente le generalità del defunto; 

- apposizione dei fiori forniti dalla Ditta di Onoranze Funebri a corredo del feretro; 

- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 

- quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dell’Ufficio Servizi 

Cimiteriali di Adopera Srl per la puntuale e completa esecuzione della inumazione. 

 

N.B.: l’installazione di un monumento funebre (cippo) viene svolto da marmisti incaricati dalla famiglia su 

supervisione degli operatori dei Servizi Cimiteriali di Adopera Srl 
 

B) INUMAZIONE RESTI ANATOMICI, CENERI e FETI 

Consiste nell’esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi Cimiteriali 

di Adopera Srl: 

- scavo della fossa delle dimensioni stabilite dalle norme vigenti su indicazione degli operatori 

cimiteriali di Adopera Srl; 

- ricevimento della cassa o urna, all’ora prestabilita nell’area designata all’intero del cimitero, 

posizionamento dello stesso nella fossa predisposta; 

- re interro della fossa, con riordino della zona; 

- apposizione della capannina con la targhetta avente numero fossa e nome campo fornita da 

Adopera Srl; 

- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 

- quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dell’Ufficio Servizi 

Cimiteriali di Adopera Srl per la puntuale e completa esecuzione della inumazione. 

 
C) ESUMAZIONE FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE IN RESTI OSSEI O TRASLAZIONE PER ALTRA 

SEPOLTURA 

Consiste nell’esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi Cimiteriali 

di Adopera Srl: 

- rimozione del monumento funebre (cippo), sono sollevate da danni la Ditta aggiudicataria ed 

Adopera Srl; 

- scavo della fossa; 

- raccolta dei resti ossei in sacchetto di plastica non biodegradabile e/o inserimenti in cassetta di 

zinco (forniti dal committente o dall’aggiudicatario in funzione delle modalità concordate di volta 

in volta) riportante cartellino identificativo predisposto dalla Ditta aggiudicataria; 

- deposito dei resti ossei nel luogo indicato dai Servizi Cimiteriali di Adopera Srl; 

- in caso di mancata mineralizzazione la Ditta aggiudicataria provvederà al trasferimento in altra 

fossa previo inserimento del resto mortale in cassa di cellulosa e trattamento con idonea 

sostanza biodegradabile omologata al fine di far portare a termine il processo di mineralizzazione 

fornite da Adopera Srl; 

- rimozione di tutti i materiali di risulta provenienti dalle attività e relativo smaltimento;  

- reinterro della fossa con riordino della zona compreso il ripristino dei livelli di terreno originari 

mediante l’aggiunta di terra e sabbia solo in superficie e l’eliminazione di qualsiasi particolato 

emerso durante i lavori di scavo; 

- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 

- quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio del Servizi Cimiteriali di 

Adopera Srl per la puntuale e completa esecuzione della inumazione; 

- Rimozione, smaltimento e trasporto presso discariche autorizzate del cippo funerario e/o testate 

salvo accordi con gli aventi diritto.  

 

N.B.: La re-installazione del copri tomba in caso di una nuova inumazione verrà eseguita da marmisti 

incaricati dalla famiglia. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a mettere e mantenere in sicurezza la 

zona di lavoro. 
 



D) TUMULAZIONE IN LOCULO O TOMBE DI FAMIGLIA FRONTALE O TRASVERSALE  

Consiste nell’esecuzione di quanto segue previa comunicazione e indicazione da parte dei Servizi 

Cimiteriali di Adopera Srl: 

- preparazione del loculo: inserimento del rullo, foro per fissaggio lastra, taglio lastra a misura ove 

necessario, attivazione luce votiva se richiesta e apposizione PLE; 

- ricevimento del defunto all’ora stabilita nell’area designata all’interno del cimitero, trasporto e 

tumulazione del defunto con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

e di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di 

antinfortunistica; 

- chiusura del loculo con l’utilizzo di una o più lastre in fibrocemento (applicazione di pre-

lapide/santino fornito dalla Ditta di Onoranze Funebri), schiumatura dei quattro o più lati (in caso 

di più lastre) in modo da non lasciare aperture; 

- pulizia e quanto serve a rendere il lavoro eseguito a regola d’arte; 

- apposizione nell’area antistante o sotto al tumulo dei fiori forniti dalla Ditta di Onoranze Funebri a 

corredo del feretro; 

- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 

- quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dei Servizi Cimiteriali di 

Adopera S.r.l. per la puntuale e completa esecuzione della tumulazione. 

 

Nel caso di tumulazione di un feretro all’interno di una tomba ospitante cassette od urne, si procede 

come segue: 

- apertura totale del muro/lastra di chiusura; 

- estumulazione momentanea delle cassette o urne 

- tumulazione del feretro assieme ai resti/ceneri rimossi in precedenza; 

- chiusura del loculo mediante lastra in fibrocemento, schiumatura dei quattro o più lati (in caso di 

più lastre) in modo da non lasciare aperture; 

- pulizia dei luoghi interessati dall’intervento; 

- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di antinfortunistica; 

- quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dai Servizi Cimiteriali di 

Adopera per la puntuale e completa esecuzione dell’operazione. 

 

N.B.: La rimozione e la re-installazione della lastra di marmo per chiusura della tomba verranno 

eseguite da marmisti incaricati dalla famiglia. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a mettere e 

mantenere in sicurezza la zona di lavoro. 

 
E) TUMULAZIONE DI SALME IN TOMBE DI FAMIGLIA IPOGEE 

Consiste nell’esecuzione di quanto segue previa comunicazione e indicazione da parte dei 

Servizi Cimiteriali di Adopera Srl: 

1) nel caso di tumulazione di feretro in tomba ipogea non occupata 

- preparazione del loculo: inserimento del rullo, foro per fissaggio lastra, taglio lastra a misura ove 

necessario, attivazione luce votiva se richiesta e apposizione PLE; 

- ricevimento del defunto all’ora stabilita nell’area designata all’interno del cimitero, trasporto e 

tumulazione del defunto con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

e di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di 

antinfortunistica; 

- chiusura del posto sepolcrale assegnato con lastra in fibrocemento, applicazione di schiuma 

poliuretanica nei quattro o più lati (in caso di più lastre) in modo da non lasciare aperture; 

- eventuale apposizione lastra di chiusura a pavimento; 

- pulizia e quanto serve a rendere il lavoro eseguito a regola d’arte; 

- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 



- quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile dei Servizi Cimiteriali di Adopera 

Srl per la puntuale e completa esecuzione della tumulazione. 

 

Nel caso di tumulazione di un feretro all’interno di una tomba ospitante cassette od urne, si procede 

come segue: 

- apertura totale del muro/lastra di chiusura; 

- estumulazione momentanea delle cassette o urne 

- tumulazione del feretro assieme ai resti/ceneri rimossi in precedenza; 

- chiusura del loculo mediante lastra in fibrocemento, schiumatura dei quattro o più lati (in caso di 

più lastre) in modo da non lasciare aperture; 

- pulizia dei luoghi interessati dall’intervento; 

- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di antinfortunistica; 

- quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dai Servizi Cimiteriali di 

Adopera per la puntuale e completa esecuzione dell’operazione. 

 

N.B.: La rimozione e la re-installazione della lastra di marmo per chiusura della tomba sotto ai portici 

verrà eseguita da marmisti incaricati dalla famiglia. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a mettere e 

mantenere in sicurezza la zona di lavoro. 

 
F) TUMULAZIONE DI RESTI/CENERI IN LOCULI/OSSARI/TOMBE DI FAMIGLIA 

Nel caso di tumulazione di una cassetta di resti ossei o di un’urna cineraria in un loculo od ossario 

precedentemente occupato 

- apertura di una breccia nel muro di chiusura nella misura sufficiente a far passare il contenitore 

da tumulare (cassetta o urna) o rimozione totale della lastra in fibrocemento; 

- inserimento del contenitore (cassetta o urna); 

- ripristino della muratura con mattoni e schiuma poliuretanica o apposizione della lastra in 

fibrocemento, schiumatura dei quattro o più lati (in caso di più lastre) in modo da non lasciare 

aperture; 

- pulizia dei luoghi interessati dall’intervento; 

- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 

- quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dell’Ufficio Servizi 

Cimiteriali di Adopera Srl per la puntuale e completa esecuzione dell’operazione. 

 

N.B.: La rimozione e la re-installazione della lastra di marmo per chiusura della tomba verranno eseguite 

da marmisti incaricati dalla famiglia. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a mettere e mantenere in 

sicurezza la zona di lavoro. 

 
G) ESTUMULAZIONE  

      1) FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE IN RESTI OSSEI.  

Consiste nell’esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi Cimiteriali 

di Adopera Srl: 

- abbattimento muro di chiusura; 

- estumulazione e apertura feretro per procedere alla eventuale raccolta resti ossei in cassetta di 

zinco dotato di cartellino identificativo predisposto dalla Ditta aggiudicataria; 

- in caso di mancata mineralizzazione la Ditta aggiudicataria provvederà al trasferimento in fossa a 

terra previo inserimento del resto mortale in cassa di cellulosa e trattamento con idonea 

sostanza biodegradabile omologata al fine di far portare a termine il processo di mineralizzazione 

fornite da Adopera, eventuale deposito temporaneo dei resti ossei nel luogo indicato dai Servizi 

Cimiteriali di Adopera Srl; 

- rimozione smaltimento e trasporto presso discariche autorizzate del materiale di risulta rimasto 

dentro al loculo; 

- pulizia e riordino della zona interessata dalle operazioni; 

- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 



- quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dei Servizi Cimiteriali di 

Adopera Srl per la puntuale e completa esecuzione della inumazione. 

 

2) FINALIZZATA ALL’AVVIO ALLA CREMAZIONE 

Consiste nell’esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi 

Cimiteriali di Adopera Srl: 

- abbattimento muro di chiusura del loculo o tomba di famiglia; 

- estumulazione e apertura feretro per procedere al trasferimento della salma in idoneo 

contenitore per l’avviamento al forno crematorio (contenitore fornito dall’Onoranze Funebri 

incaricate dalla Famiglia); 

- rimozione smaltimento e trasporto presso discariche autorizzate del materiale di risulta rimasto 

dentro al loculo o tomba di famiglia; 

- pulizia e riordino della zona interessata dalle operazioni; 

- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale 

operazionenel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 

- quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dell’Ufficio Servizi 

Cimiteriali di Adopera Srl per la puntuale e completa esecuzione del lavoro. 

 

N.B.: La rimozione e la re-installazione delle lapidi in marmo verrà eseguita da marmisti incaricati dalla 

famiglia analogamente all’eventuale cippo/copri tomba. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a 

mettere e mantenere in sicurezza la zona di lavoro. 

 

3) FINALIZZATA ALLA TRASLAZIONE AD ALTRA SEPOLTURA SIA ALL’INTERNO DELLO 

STESSO CIMITERO CHE IN ALTRO CIMITERO. 

Consiste nell’esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi 

Cimiteriali di Adopera:  

- abbattimento muro del loculo o tomba di famiglia; 

- traslazione del feretro ad altra sepoltura all’interno dello stesso cimitero; 

- in caso di estumulazione per traslazione in altro cimitero la Ditta si limiterà ad accompagnare la 

salma fino al mezzo di trasporto a ciò destinato. Le Onoranze Funebri di fiducia della famiglia 

provvederanno all’eventuale sostituzione del feretro con uno nuovo ed idoneo alla destinazione 

scelta come da D.P.R. n. 285/1990; 

- pulizia e riordino della zona interessata dalle operazioni; 

- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di antinfortunistica; 

- quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dai Servizi Cimiteriali di 

Adopera Srl per la puntuale e completa esecuzione del lavoro. 

 

N.B.: La rimozione e la re-installazione delle lapidi in marmo verrà eseguita da marmisti incaricati dalla 

famiglia. 

 
H) SMONTAGGIO LAPIDI 

Consiste nell’esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi Cimiteriali 

di Adopera Srl: 

- smontaggio lapidi vergini ovvero senza decori poste a chiusura di loculi o ossari nuovi o per le 

estumulazioni indicate dai servizi cimiteriali di Adopera Srl; 

- stoccaggio delle stesse presso il luogo indicato dai Servizi Cimiteriali di Adopera Srl; 

- pulizia dei luoghi interessati dall’intervento 

- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 

- quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dai Servizi Cimiteriali di 

Adopera Srl per la puntuale e completa esecuzione dell’operazione 

 

N.B. l’espletamento di eventuali pratiche è a carico dei Servizi Cimiteriali di Adopera Srl 

 

 



I) ASSISTENZA al PERSONALE CIMITERIALE di ADOPERA Srl 

Consiste nel fornire personale formato e adeguato per l’esecuzione di lavori di durata variabile da 

definire in funzione delle operazioni richieste. L’assistenza deve essere fornita in modo da 

consentire il regolare servizio ordinario al personale presente. 

La fornitura di materiali o attrezzature deve essere concordata preventivamente con gli operatori 

cimiteriali o responsabili. 

 

 
Art. 3) ALTRE OPERAZIONI CIMITERIALI 

 

1) VIGILANZA SULLE STRUTTURE CIMITERIALI  

La Ditta aggiudicataria, nei limiti dell’espletamento delle proprie mansioni, avrà cura di vigilare 

sulle strutture cimiteriali pubbliche segnalando ad Adopera Srl: 

- quando gli impianti e/o i mezzi non siano sufficienti ed efficienti; 

- quando qualcuno faccia un uso improprio dei cimiteri; 

 

2) MATERIALI DI RISULTA 

In occasione delle operazioni di esumazione e/o estumulazione tutti i materiali di risulta (assi e 

resti di casse, piedini ornamenti e maniglie, avanzi di indumenti e imbottiture, resti non mortali di 

elementi biodegradabili inseriti nel cofano) e pietriccio, dovranno essere smaltiti attraverso il 

conferimento alle stazioni di raccolta idonee per i materiali specifici. 

 

3) ACCOGLIMENTO DEI DEFUNTI PRESSO IL CIMITERO E/O LA CAPPELLA DEL CIMITERO DI 

ZOLA PREDOSA 

Consiste nell’esecuzione di quanto segue previa comunicazione ed indicazione dei Servizi 

Cimiteriali di Adopera Srl: 

- ricevimento del defunto all’ora stabilita nell’area designata all’interno del cimitero, 

posizionamento dello stesso all’interno della cappella; 

- In caso di tumulazione all’interno del cimitero si prosegue con le operazioni elencate;  

- In caso di cremazione o di tumulazione in altro cimitero la Ditta aggiudicataria si limiterà ad 

accompagnare la salma fino al mezzo di trasporto a ciò destinato; 

- intervento di idoneo e qualificato personale in numero tale da garantire il puntuale ed efficiente 

svolgimento del servizio con utilizzo di attrezzature conformi allo svolgimento di tale operazione 

nel rispetto di quanto prevede la normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro; 

- quant’altro ritenuto necessario ed opportuno ad insindacabile giudizio dai Servizi Cimiteriali di 

Adopera Srl per la puntuale e completa esecuzione dell’operazione. 

 

 
Art. 4: RETRIBUZIONE DI EVENTUALI PRESTAZIONI NON PREVISTE 

In occasione delle operazioni ordinarie possono saltuariamente risultare necessarie lavorazioni o servizi 
non presenti nell’elenco prezzi ma sempre attinenti alla natura della prestazione generale oggetto di 
appalto. 
 
Il committente può richiederle alla ditta aggiudicataria, che in caso di accettazione dovrà svolgere tali 
lavorazioni o servizi, alle seguenti condizioni: 
1. Qualora venissero ordinati lavori che non hanno riscontro con quanto previsto nel presente capitolato 

o nell’offerta, i relativi nuovi prezzi dovranno essere concordati preventivamente dalle parti contraenti 
con apposito verbale integrativo. 

2. I prezzi oggetto del presente capitolato e quelli che all’occorrenza verranno concordati per nuovi non 
previsti lavori e forniture, sono comprensivi di tutti gli oneri che la Ditta aggiudicataria dovrà sostenere 
per porli in opera e eseguiti a regola d’arte. 

3. In difetto di quanto sopra, i lavori saranno considerati come eseguiti arbitrariamente dalla Ditta 
aggiudicataria senza che la stessa possa avanzare pretese di compenso alcuno. 
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1.PREMESSA 

Il presente documento di valutazione contiene le principali informazioni/prescrizioni in materia di 
sicurezza per fornire all’impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui 
rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione 
e di emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all’art. 26 comma 1 lettera 
b, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: 

- Secondo tale articolo al comma 3: “Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il 
coordinamento elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure 
adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale 
documento è allegato al contratto di appalto o d’opera. Le disposizioni del presente comma non si 
applicano ai rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori 
autonomi”. 

- Secondo la Determinazione n.3 del 5 marzo 2008 “Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici 
di Lavori, Servizi e Forniture. Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. 
Predisposizione del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi 
della sicurezza.” (GU n. 64 del 15-3-2008): “…Deve, inoltre, essere sottolineato che la valutazione 

dei rischi da interferenze, in particolare negli edifici quali, a titolo esemplificativo, ospedali e 

scuole, deve avvenire con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle imprese 

appaltatrici, ma anche agli utenti che a vario titolo possono essere presenti presso la struttura 

stessa quali degenti, gli alunni ed anche il pubblico esterno.” 

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori, devono promuovere la cooperazione ed il 
coordinamento, in particolare: 

• cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 

• in caso di subappalto, coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui 
sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi 
dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera 
complessiva; 

• attuano misure di prevenzione e protezione dai rischi derivanti dall’attività oggetto 
dell’appalto agli utenti dei cimiteri. 

Prima dell’affidamento dei lavori si provvederà: 

• a verificare l’idoneità tecnico-professionale dell’impresa 

appaltatrice; e in caso di subappalto 

• delle imprese subappaltatrici; 
• del lavoratore autonomo, attraverso la acquisizione del certificato di iscrizione alla camera 

di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice; 

• dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale o fornire 
in allegato al contratto il documento unico di valutazione dei rischi che sarà costituito dal 
presente documento preventivo, eventualmente modificato ed integrato con le specifiche 
informazioni relative alle interferenze sulle 
lavorazioni che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara. 

La ditta appaltatrice dovrà produrre un proprio piano operativo sui rischi connessi alle attività 
specifiche, coordinato con il DVR unico definitivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ENTE APPALTANTE 
 

Società Adopera S.rl. 
legale rappresentante Amministratore Unico Marco Castellani 
datore di lavoro Amministratore Unico Marco Castellani 
Servizio Edifici Impianti Servizi Cimiteriali 
Indirizzo operativo Via G. Rossa, 1 
telefono 051 598364 
fax    -- 
e-mail   gare@adoperasrl.it 
url https://www.adoperasrl.it/ 

 
3. IMPRESA APPALTATRICE 

 
ragione sociale  
e-mail  
partita IVA  
codice fiscale  
posizione CCIAA  
posizione INAIL  
posizione INPS  

 
SEDE LEGALE 

indirizzo  
telefono  
fax  

 
UFFICI 

indirizzo  
telefono  
fax  

 
FIGURE RESPONSABILI 

datore di lavoro  
direttore tecnico  
responsabile  
RLS  
RSPP  
medico competente  

 
PERSONALE DELL’IMPRESA 

matricola nominativo mansione 
   
   
   
   
   
   



4. DESCRIZIONE DELL'ATTIVIA’ OGGETTO D E LL’ A P PA LTO 
 

L’appalto ha per oggetto la gestione e manutenzione ordinaria dei cimiteri dei Comuni Soci 
Casalecchio di Reno, Monte San Pietro e Zola Predosa e prevede le seguenti prestazioni 
(specificate con maggior dettaglio nel capitolato d’appalto): 

a) Servizi cimiteriali 
- Inumazione; 
- Esumazione; 
- Tumulazione; 
- Estumulazione; 
- Assistenza agli operatori dipendenti della società appaltante; 

 
5. COORDINAMENTO DELLE FASI LAVORATIVE 

 
In caso di subappalto o, comunque, nel caso di compresenza di più imprese, si stabilisce che non potrà 
essere iniziata alcuna operazione all’interno dei cimiteri, da parte dell’impresa appaltatrice, se non a 
seguito di avvenuta condivisione e firma da parte del responsabile di sede incaricato per il 
coordinamento dei lavori affidati in appalto dell’apposito verbale di cooperazione e coordinamento. 
Si stabilisce inoltre che eventuali inosservanze delle procedure di sicurezza che possano dar luogo ad un 
pericolo grave ed immediato, daranno il diritto ad entrambe le imprese, di interrompere immediatamente 
i lavori. 
Si stabilisce inoltre che il responsabile di sede e l’incaricato della ditta appaltatrice per il coordinamento 
dei lavori affidati in appalto, potranno interromperli, qualora ritenessero nel prosieguo delle attività che 
le medesime, ance per sopraggiunte nuove interferenza, non fossero più da considerarsi sicure. La ditta 
appaltatrice è tenuta a segnalare alla stazione appaltante e per essa al responsabile del contratto ed al 
referente di sede, l’eventuale esigenza di utilizzo di nuove imprese o lavoratori autonomi. 
Le lavorazioni di queste ultime potranno avere inizio solamente dopo la verifica tecnico amministrativa, 
da eseguirsi da parte del responsabile del contratto e la firma del verbale di coordinamento da parte del 
responsabile di sede. Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il 
personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datare 
di lavoro (art. 26, comma 8, D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81). I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera 
di riconoscimento. 
Sospensione dei Lavori 
In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, 
il Responsabile dei Lavori ovvero il Committente, potrà ordinare la sospensione dei lavori, 
disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano 
ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro. 
Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente il Committente non riconoscerà alcun compenso 
o indennizzo all'Appaltatore. 

 
 

6. DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI, DELLE INTERFERENZE E 
DELLE MISURE DI SICUREZZA  
 

Per quanto attiene alla descrizione dettagliata delle singole lavorazioni si fa riferimento al capitolato 
d’appalto. 
 
Il committente comunica all’appaltatore gli eventuali rischi specifici presenti sui luoghi di lavoro a 
mezzo consegna schede informative dei rischi. 
 
Si elencano alcune delle principali attività e relative interferenze con la possibilità di integrare in 
funzione delle operazioni e organizzazione programmate delle parti : 



 
attività/lavorazioni possibilità rischi misure di sicurezza 

Inumazione pericoli di caduta in fossa e 
cedimento del terreno 

posizionamenti di sistema di 
protezione/delimitatori 

Esumazioni/escavazione fosse 
con mezzo meccanico 

pericoli di caduta nella 
fossa e cedimento del 
terreno, rischio di contatto 
con parti mobili di 
macchine 

segnalare e perimetrare le 
zone di intervento e vietare 
l’accesso nelle aree di 
esecuzione del lavoro 

Apertura e chiusura di 
tombe/loculi a tumulazione 
- stoccaggio temporaneo 
materiali strumenti rifiuti ed 
eventuali disinfestazioni 

urto, cadute, inciampo, 
rischio caduta materiali 
dall’alto, rischio biologico, 
rischio chimico 

delimitazione dell’area 
interessata da tale attività con 
idonea recinzione e segnaletica, 
atte a impedire l’accesso da 
parte degli utenti 

Transito dei mezzi mobili 
(macchine operatrici o 
automezzi) 

rischio di investimento per 
la presenza e/o transito di 
automezzi necessari per le 
lavorazioni 

mantenere una velocità tale da 
non risultare di pericolo per le 
presone presenti o gli altri 
automezzi (procedere a passo 
d’uomo); quando la manovra 
risulti particolarmente difficile 
(spazi ridotti, scarsa visibilità) 
farsi coadiuvare da un collega 

Pulizia, manutenzione ed opere di 
giardinaggio, potatura alberi, 
diserbo viali, interventi 
fitosanitari, ricarico vialetti con 
ghiaietto 
- fornitura di terreno vegetale, 
stesa in opera  manualmente  o 
con  mezzi  meccanici  per 
ricarica  e  livellamento  di 
terreno per ripristino aree 
campi/fosse inumazione anche a 
seguito di abbassamento del 
terreno di fosse di inumazione 

pericoli dovuti alla 
possibilità di caduta di 
rami, possibili pericoli in 
relazione alla natura e 
posologia dei prodotti 
impiegati per inalazione e/o 
contatto diretto 

posizionamento di cartelli ed 
eventuale recinzione delle aree 
soggette a trattamento 

Potenziale rischio di contatto con 
agenti biologici (in occasione di 
esumazioni, estumulazioni, ecc.) 

rischio di esposizione ad 
agenti  biologici 

delimitazione dell’area 
interessata, richiedere adeguato 
presidio sino alla conclusione 
delle attività. richiesta di 
vaccinazione antitetanica a tutti 
gli operatori impiegati nel 
servizio 



7. COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA 

 
Secondo l’art. 26 comma 5 del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: “Nei singoli contratti di 

subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data 

di entrata in vigore del succitato decreto e secondo gli articoli 1559, ad esclusione dei 

contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice 

civile, devono essere  specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del 

codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli 

propri connessi allo specifico appalto”. 
Di seguito sono riportati i costi della sicurezza riferiti alle interferenze per: 

- garantire la sicurezza del personale dell’appaltatore mediante la formazione, la sorveglianza 
sanitaria, gli apprestamenti (D.P.I.) in riferimento ai servizi appaltati; 

- garantire la sicurezza rispetto ai rischi interferenziali che durante lo svolgimento dei lavori 
potrebbero originarsi nell’area cimiteriale di proprietà c o m u n a l e ; 

- delle procedure contenute nell’eventuale Piano di Sicurezza Integrativo e previste per 
specifici motivi di sicurezza. 

Oneri sicurezza non soggetti a ribasso: Euro 5.000,00 (cinquemila/00) per tutta la durata de 
contratto. 
 
Tali costi finalizzati al rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori, per tutta la durata 
delle lavorazioni previste nell’appalto saranno riferiti rispettivamente ai costi previsti per: 

 
 

DESCRIZIONE Importo (€) 

Cassetta o pacchetto di medicazione di pronto soccorso conforme al 
D.M. 388/2003 

250,00 

Estintori portatili per incendi di tipo ABC 100,00 
Lampade portatili e di emergenza 100,00 
Dispositivi di protezione individuale + Dispositivi anticaduta 400,00 
Fornitura e posa di segnali di pericolo/obbligo/divieto/emergenza 300,00 
Impianti elettrici e di protezione relativi all'esecuzione del lavoro in 
appalto 

300,00 

Recinzioni integrali dell'area di lavoro (reti / assiti ) 900,00 
Segnalazione temporanea con transenne 300,00 
Ponteggi per lavori in quota 200,00 
Piattaforme, ponti sviluppabili, cestelli a noleggio per fasi lavorative 
in quota 

500,00 

Parapetti a protezione delle cadute verso il vuoto 300,00 
Attività di informazione sui rischi specifici 600,00 
Analisi, progetti, verifiche e collaudi relativi a studi di sicurezza 150,00 
Presidi Covid (mascherine+gel igienizzante) 600,00 
 
TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA 

 
5.000,00 

 
 
 
 
 
 



 
9. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE TIPO ATTIVITÀ 

 
Si elencano in modo non esaustivo i dispositivi di protezione individuale di utilizzo più comune: 

 
- Guanti (protezione da rischi meccanici): Movimentazione materiale, lavorazioni manuali, 

utilizzo d’utensili e attrezzature; 

- Guanti (per operazioni cimiteriali): Attività di esumazione, inumazione, tumulazione 
Scarpe infortunistiche Tutte le attività svolte nel cimitero; 

- Elmetto: Movimentazione carichi sospesi; 

- Visiera facciale: durante le fasi di demolizione muretti; 

- Inserti auricolari: Attività svolte con attrezzature con motore a scoppio per l’utilizzo di 
decespugliatore,  martello demolitore   elettrico e smerigliatrice; 

- Maschere in tutte le attività cimiteriali: durante la demolizione di manufatti edili 
grembiuli in tutte le operazioni cimiteriali; 

- Tute usa e getta: per le operazioni di esumazione, inumazione, tumulazione;  

- Imbracature: nell’utilizzo dell’elevatore e del cestello; 

 
Altri dispositivi necessari alle varie lavorazioni saranno da integrare in funzione delle caratteristiche dei 
luoghi e delle azioni da svolgere. 
Ogni lavorazione e dispositivo che crea interferenza dovrà essere valutata e coordinata preventivamente 
dai referenti/responsabili.  
 
 
 
 
data,  __________ 
 

 

La Stazione Appaltante L’appaltatore   

 

            _____________________                _____________________ 


