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COMUNE DI TORREMAGGIORE 
( Provincia di Foggia ) 

Settore III – Servizi Tecnici 
 

APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 
 

BANDO DI GARA  
 
 
 
1. STAZIONE APPALTANTE : 
    
Comune di Torremaggiore (Fg) c.a.p. 71017, piazza della Repubblica  
telefono 0882/382978/391111-161                                      
telefax  0882/382978 
 
CIG: 00048713AC 
 
 
2. PROCEDURA DI GARA:  PUBBLICO INCANTO con procedura aperta ai 

sensi dell’art.55 del D.Lgs n.163\2006 e della determinazione dirigenziale a 
contrarre.      

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZI O ,  
E MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI : 
3.1. luogo di esecuzione:  Cimitero Comune di Torremaggiore  .  

3.2 descrizione:  il servizio riguarda  le tumulazioni, estumulazioni, inumazioni,     
esumazioni, pulizia viali, pulizia immobili , lavori di giardinaggio e piccola 
manutenzione;  

3.3  importo complessivo dell’appalto  € 355.000,00 
(trecentocinquantacinquemila/00) IVA ESCLUSA; 

3.4  modalità di determinazione del corrispettivo: a corpo per il servizio di 
conduzione e manutenzione ordinaria, a misura per la manutenzione straordinaria 
esclusa dall’importo dell’appalto . Il corrispettivo di aggiudicazione  è il prezzo 
economicamente più vantaggioso, ai sensi dell’arte.83 del D.Lgs. n.163\2006.  

4. DURATA DELL’APPALTO :  la durata del servizio è di 5 (cinque) anni a 
partire dalla data di consegna del servizio .    

 
5. DOCUMENTAZIONE:  

  il disciplinare di gara contenente le norme integrative del presente bando 
relative alle modalità di partecipazione alla gara, alle modalità di compilazione e 
presentazione dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed 
alle procedure di aggiudicazione dell’appalto nonché  il capitolato speciale di 
appalto  sono visibili presso l’Ufficio Tecnico  nei giorni feriali  dalle  ore 9,30 
alle 13,00; è possibile acquistarne una copia  presso una copisteria autorizzata;  il 
disciplinare di gara è altresì disponibile sul sito Internet 
www.comune.torremaggiore.fg.it in Atti e Documenti , tipo bandi e gare; 
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6. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI 
PRESENTAZIONE E DATA DI APERTURA DELLE OFFERTE: 

6.1. termine: le offerte devono pervenire entro le ore 12,00 del giorno feriale 
precedente a quello indicato nella  seduta pubblica ; 

6.2. indirizzo: Municipio di Torremaggiore piazza della Repubblica- 71017 
Torremaggiore ( Fg) ; 

6.3. modalità: secondo quanto previsto nel disciplinare di gara di cui al punto 5. 
del presente bando; 

6.4. apertura offerte:  seduta pubblica presso Municipio alle ore 9,30 del giorno 
27.04.2007. 

7. SOGGETTI AMMESSI ALL’APERTURA DELLE OFFERTE:  i legali 
rappresentanti dei concorrenti di cui al successivo punto 10. ovvero soggetti, uno 
per ogni concorrente, muniti di  specifica delega loro conferita dai suddetti legali 
rappresentanti; 

 
8. CAUZIONE:  l’offerta dei concorrenti deve essere corredata: 

a) da una cauzione provvisoria, pari al 2% (due per cento) dell’importo 
complessivo dell’appalto di cui al punto 3.3. costituita alternativamente: 
• da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico   presso una 

Sezione di Tesoreria Provinciale o presso la Tesoreria Comunale “ Banca 
Monte dei Paschi di Siena, filiale di Torremaggiore ; 

• da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un 
intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 
107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, avente validità per 
almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 

b) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 
assicurazione, oppure di un intermediario finanziario iscritto nell’elenco 
speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, 
n.385, contenente l’impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione 
dell’appalto, a richiesta del concorrente, una fideiussione o polizza relativa 
alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante valida fino alla 
riconsegna degli impianti all’amministrazione comunale prevista allo scadere 
dell’appalto.  

 
9. FINANZIAMENTO:  I lavori sono finanziati con fondi del bilancio comunale.  
 
 
10. CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE ECONOMICO E TECNICO 

NECESSARIE PER LA PARTECIPAZIONE : 
(caso di concorrente stabilito in Italia) 

i concorrenti all’atto dell’offerta devono possedere :  
-  l’iscrizione alla C.C.I.A.A. inerente i Servizi Cimiteriali; 
-  Certificazione di qualità ISO 9001 2000 inerente i Servizi Cimiteriali. 
- Fatturato globale degli anni 2004, 2005, 2006 non inferiore all’importo a 

base d’asta;  
- Idonee dichiarazioni bancarie rilasciate da almeno 2 (due) Istituti Bancari 

o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. n.385 dell’1.9.1993 e con 
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specifico riferimento alla presente gara dalla quale risulti la capacità 
economica finanziaria dell’offerente 

 
 (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 

i concorrenti devono possedere i requisiti equipollenti  in base alla 
documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi paesi .  

 
11. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA:  180 giorni dalla data di 

presentazione; 
 
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  

offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo posto a base di gara.  
 
13. La Ditta concorrente è tenuta a presentare, unitamente all’offerta,      
      l’originale della ricevuta del versamento di € 30,00 (trenta) in favore   
      dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, da effettuarsi sol conto  
      corrente postale n.73582561 intestato a : AUT. CONTR. PUBB. – Via  
      Ripetta n.246 – 00186 Roma; nella causale del versamento i concorrenti  
      devono indicare il proprio Codice Fiscale, il codice CIG che identifica la  
      procedura (codice:  ); 
 
14. CLAUSOLA DI ESCLUSIONE 
      Saranno escluse dalla gara le imprese non in regola con il versamento del   
      contributo di € 30,00 (trenta) in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui   
      Lavori Pubblici; 
 
15. ALTRE INFORMAZIONI : 

a) non sono ammessi a partecipare alle gare soggetti privi dei requisiti generali 
di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n.163\06 o non in regola con la legge n.68/99 
e le disposizioni in materia di emersione dal sommerso ; 

b) si procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art.86 
– comma 3 del D.Lgs. n.163\06 nel caso di offerte in numero inferiore a 5 
(cinque); 

c) si procederà all’aggiudicazione in presenza di almeno 1 (una) offerta valida;  
d) in caso di offerte aggiudicatarie uguali si procederà per sorteggio, salva la 

facoltà di  richiedere agli offerenti  interessati, se presenti , un miglioramento 
percentuale dell’offerta di che trattasi ; 

e) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione della stessa ; 
f) l’aggiudicatario deve prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi 

previsti dal capitolato speciale di appalto ; 
g) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  

in lingua italiana o corredati di traduzione giurata; 
h) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione 

Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
i) i corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale 

d’appalto; 
j) è esclusa la competenza arbitrale; 
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k) i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’articolo 10 della legge 675/96, 
esclusivamente nell’ambito della presente gara; 

l) responsabile del procedimento: (Arch. Luigi CICCHETTI – Capo Servizio 
Urbanistica) Municipio di Torremaggiore piazza della Repubblica tel. 
0882/391111-166; 

 
     Torremaggiore  li 16.02.2007  

 
Il Dirigente del Settore Tecnico 

                                                                                 ( Geom. Antonio VOCALE ) 
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COMUNE DI TORREMAGGIORE 

( Provincia di Foggia ) 
Settore III – Servizi Tecnici 

 
 
  Gara  del  27.04.2007  ore 9,30  
 

 DISCIPLINARE DI GARA 
 

APPALTO  DEI SERVIZI CIMITERIALI 
 
 
 
1. Modalità di presentazione e criteri di ammissibilità delle offerte 
 
I plichi contenenti l’offerta e la documentazione, pena l’esclusione dalla gara, devono 
pervenire, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di 
recapito autorizzata, entro il termine perentorio ed all’indirizzo di cui al punto 6. del 
bando di gara; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano, nel predetto 
termine, dei plichi all’ufficio di protocollo della stazione appaltante sito in piazza della 
Repubblica, Municipio,  che ne rilascerà apposita ricevuta. 
I plichi devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e 
devono  recare  all’esterno - oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello 
stesso - le indicazioni relative all’oggetto della gara, al giorno e all’ora 
dell’espletamento della medesima. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e 
controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, 
rispettivamente “A - Documentazione” e “B – Progetto Tecnico” “C – Offerta 
Economica”. 
 
Nella busta “A” devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti: 
 

1) domanda di partecipazione alla gara, sottoscritta dal legale 

rappresentante del concorrente; nel caso di concorrente costituito da 

associazione temporanea o consorzio non ancora costituito la domanda 

deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno la predetta 

associazione o consorzio; alla domanda, in alternativa all’autenticazione 

della sottoscrizione, deve essere allegata, a pena di esclusione, copia 

fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i; la 
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domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale 

rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura. 

2) Certificato della C.C. I.A.A. in originale o copia  conforme inerente i 

Servizi Cimiteriali;  

3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 ( ovvero, per i 
concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la 
legislazione dello stato di appartenenza) con la quale il concorrente o suo 
procuratore, assumendosene la piena responsabilità: 

a) dichiara, di non trovarsi in una delle condizioni ostative previste 
dall’art.38 del D.Lgs. n.163\06; 

b) dichiara che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono 
stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di 
cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei 
confronti di un proprio convivente; 

c) dichiara che nei propri confronti non sono state emesse sentenze 
ancorché non definitive relative a reati che precludono la 
partecipazione alle gare di appalto; 

d) indica i nominativi, le date di nascita e di residenza degli eventuali 
titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di poteri di 
rappresentanza e soci accomandatari; 

 (caso di concorrente stabilito in altri stati aderenti all’Unione Europea) 
e) attesta di possedere i requisiti richiesti nel bando  in base alla 

documentazione prodotta secondo le norme vigenti nei rispettivi 
paesi; 

f) elenca le imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto 
alle quali, ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, si trova in 
situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato; 
tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; 

g) attesta di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte 
le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua 
esecuzione; 

h) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e 
disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara, nel 
capitolato speciale d’appalto ; 

i) attesta di essersi recato presso il Cimitero  interessato dal servizio e 
aver preso visione dello stato dei luoghi ; 

j) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella 
formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri 
compresi quelli eventuali relativi alla raccolta, trasporto e smaltimento 
dei rifiuti e/o residui di lavorazione nonché degli obblighi e degli oneri 
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di 
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo 
dove deve essere eseguito il servizio; 

k) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze 
generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono 
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avere influito o influire sia sull’espletamento del servizio , sia sulla 
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, 
remunerativa l’offerta economica presentata ; 

l) dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di 
eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero 
intervenire durante l’appalto , rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o 
eccezione in merito; 

m) attesta di avere accertato l’esistenza e la reperibilità sul mercato 

dei materiali e della mano d’opera da impiegare nel servizio , in 

relazione ai tempi previsti per l’esecuzione dello  stesso; 

n) indica il numero di fax al quale va inviata, ai sensi del DPR 
445/2000, eventuale richiesta di documentazione ;  

(caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 
dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 
2000) 

o) dichiara la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di 
assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99; 

 
4) quietanza del versamento oppure fideiussione bancaria oppure polizza 

assicurativa oppure polizza rilasciata da un intermediario finanziario 
iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 
settembre 1993, n. 385, in originale relativa alla cauzione provvisoria di 
cui al punto 8. del bando di gara valida per almeno centottanta giorni dalla 
data di presentazione dell’offerta; essa è restituita ai concorrenti non 
aggiudicatari, entro 30 giorni dall’aggiudicazione provvisoria, ed al 
concorrente aggiudicatario all’atto della stipula del contratto; tali 
documentazioni devono contenere espressamente la rinuncia al beneficio 
della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività 
entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; 

5) dichiarazione di un istituto bancario, oppure di una compagnia di 

assicurazione oppure di un intermediario finanziario iscritto 

nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 

settembre 1993, n. 385 contenente l’impegno a rilasciare, in caso di 

aggiudicazione dell’appalto, a richiesta del concorrente, una 

fideiussione bancaria ovvero una polizza assicurativa fideiussoria, 

relativa alla cauzione definitiva, in favore della stazione appaltante, 

valida fino alla conclusione dell’appalto ; 

6) certificato del casellario giudiziale  per ciascuno dei soggetti indicati 

dall’articolo 38, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n.163\06, in 

originale o in copia autenticata ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 
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modificato dalla legge 16.01.2003 n. 3 ; in assenza di certificato 

dichiarazione/i sostitutiva/e , resa/e ai sensi degli articoli 38 e 45  del 

D.P.R. n. 445/2000, relativa all’insussistenza delle cause di esclusione 

di cui al comma 1 lettere b) e c) dell’art. 38 del D.Lgs. n.163\06.  

(caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 

dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 

2000) 

7) certificazione, in data non anteriore a sei mesi dalla data di 

pubblicazione del presente bando, di cui all’art.17 della legge n. 

68/99 dal quale risulti l’ottemperanza alle norme della suddetta 

legge, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del 

DPR 445/2000 nella quale il legale rappresentante conferma la 

persistenza ai fini dell’assolvimento degli obblighi di cui alla legge 

68/99, della situazione certificata dalla originaria attestazione 

dall’ufficio competente( la certificazione può essere sostituita da una 

dichiarazione del legale rappresentante che attesti l’ottemperanza 

agli obblighi di assunzione delle categorie protette ) ;  

     8)    Attestazione  dell’Ufficio Tecnico dalla quale si evinca che il  

concorrente  ha preso visione degli atti di  gara  e dello stato di fatto del 
Cimitero e dell’area triangolare antistante ( parco delle rimembranze ), 
rilasciata al legale rappresentante dell’impresa , direttore tecnico  o a 
soggetto munito di atto di delega con firma autenticata ai sensi di legge; 

            9)   Cauzione: le Ditte partecipanti dovranno presentare al momento della 
presentazione dell’offerta cauzione provvisoria di cui  al punto 8 del 
bando, pari al 2% dell’importo complessivo presunto per il quinquennio; 
La ditta concessionaria del servizio dovrà rilasciare cauzione definitiva; 

           10) Idonee dichiarazioni bancarie di cui al punto 10 del Bandi di Gara; 
           12) copia  autenticata  della  certificazione  ISO  9001/2000,  inerente i servizi         
                 Cimiteriali; 
           13) Certificazione di qualità UNI EN ISO 14001/2004 inerente i Servizi   
                 Cimiteriali; 
           14) La Ditta concorrente è tenuta a presentare, unitamente all’offerta,      
                 l’originale della ricevuta del versamento di € 30,00 (trenta) in favore   
                 dell’Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici, da effettuarsi sol                           
                 conto corrente postale n.73582561 intestato a : AUT. CONTR. PUBB.   

– Via Ripetta n.246 – 00186 Roma; nella causale del versamento i   
Concorrenti devono indicare il proprio Codice Fiscale, il codice CIG 
che identifica la procedura (codice:  ); 
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15) CLAUSOLA DI ESCLUSIONE 
      Saranno escluse dalla gara le imprese non in regola con il versamento del   
      contributo di € 30,00 (trenta) in favore dell’Autorità per la Vigilanza sui   
      Lavori Pubblici; 
 
La mancanza di uno dei documenti o dichiarazioni di cui ai punti 1 – 2 – 3 – 4 – 
5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 - 15, comporterà l’esclusione automatica 
dalla gara. 
 
 
Nella busta B” deve essere contenuto, a pena di esclusione, il “PROGETTO 
TECNICO”: progetto organizzativo per l’esecuzione del servizio, con indicazione 
delle metodologie e i criteri tecnico-operativi e la certificazione di qualità UNI EN 
ISO 14001/2004 inerente i Servizi Cimiteriali; 
 
 
 
Nella busta C” deve essere contenuto, a pena di esclusione, “l’OFFERTA 
ECONOMICA”:  
a) l’offerta economica deve essere resa sotto forma di dichiarazione redatta in lingua 
italiana, su carta da bollo competente ,indicando il ribasso percentuale sull’importa a 
base d’asta espresso sia in cifre che in lettere (in caso di discordanza sarà ritenuta 
valida l’indicazione in lettere),senza abrasioni o correzioni di sorta,sottoscritta con 
firma leggibile e per esteso dal titolare dell’impresa individuale o dal legale 
rappresentante della società. Nel caso di raggruppamento d’imprese l’offerta , a pena 
di esclusione, deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate. 
In caso che il documento di cui alla lettera a)  sia  sottoscritto da un procuratore del 
legale rappresentante, va trasmessa la relativa procura; 
 
3) Seduta di gara,data, ora e luogo di apertura delle offerte:  
La seduta pubblica per l’apertura dei plichi si svolgerà il giorno  27.04.2007  alle ore 
9,30 presso il Comune di Torremaggiore – Settore Tecnico. 
 
4)Procedura di Aggiudicazione: La gara sarà esperita mediante procedura aperta e 
ai sensi dell’art.30 del Dlgs. 163/2006 con il criterio di cui all’art. 83 del predetto 
Dlgs. 163/06(offerta economicamente più vantaggiosa). Il soggetto deputato 
all’espletamento della gara ovvero la commissione di gara, il giorno fissato al punto 
6.4. del bando per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della 
documentazione contenuta nelle offerte presentate, procede a: 

a) verificare la correttezza formale delle offerte e della documentazione ed in 
caso negativo ad escluderle dalla gara; 

b) verificare che non hanno presentato offerte concorrenti che, in base alla 
dichiarazione di cui al punto 3 dell’elenco dei documenti contenuti nella 
busta A, sono fra di loro in situazione di controllo ed in caso positivo ad 
escluderli entrambi dalla gara; 
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 Una commissione,appositamente nominata che avrà a disposizione un totale di 100 
punti , procederà all’esame delle offerte in base ai criteri di valutazione qui di 
seguito riportati: 
 °  Caratteristiche qualitative, metodologiche e tecniche (PROGETTO 
TECNICO )  max 80 punti  cosi  ripartiti : 
    
   - Relazione tecnica relativa al servizio di  tumulazione, inumazione, estumulazione,      
      esumazione, ecc.  
    Max  30 punti 
 
- Relazione tecnica relativa al  servizio di pulizia, cura del verde, e lavori di  giardi-           
   naggio sull’intera area cimiteriale ivi compreso il parco della rimembranza ecc. 

    Max 25  punti 
 
  - numero, qualifica professionale ed orario di lavoro giornaliero degli operatori, in   
    base alle competenze messe a disposizione  esclusiva del servizio 
    Max 5 Punti 
 
  - Certificazione UNI EN  ISO 14001 /2004  inerente i servizi cimiteriali  
         Max 20 Punti 
 
  - Ribasso offerto sul corrispettivo annuo posto a base di gara  
     Max 10 punti 
 
   - Eventuali ulteriori proposte migliorative del Servizio 
      Max 10 Punti 
 
L’attribuzione dei punteggi del progetto tecnico verrà assegnata in seduta segreta, a 
giudizio insindacabile della Commissione 
L’attribuzione del punteggio relativo all’offerta economica verrà assegnata in seduta 
pubblica e i 10 punti a disposizione della Commissione verranno attribuiti al 
concorrente che avrà presentato la percentuale di ribasso più elevata rispetto 
all’importo a base d’asta 
Per le altre offerte il punteggio sarà determinato in misura proporzionale in base al 
calcolo matematico derivante dalla seguente formula Pb:10=Pr:x,   X=10xPr:Pb  in 
cui Pr è la percentuale di ribasso offerta dal concorrente in sede di gara e Pb è la 
percentuale di ribasso più elevata offerta. 
La concessione sarà aggiudicato al concorrente che avrà raggiunto il maggior 
punteggio complessivo  
 

 
La stazione appaltante procede, altresì, ad una immediata verifica circa il possesso 
dei requisiti generali dei concorrenti al fine della loro ammissione alla gara, sulla 
base delle dichiarazioni da essi presentate, dalle certificazioni dagli stessi prodotte. 
La stazione appaltante, ove lo ritenga necessario, e senza che ne derivi un aggravio 
probatorio per i concorrenti, ai sensi dell’articolo 71 del DPR 445/2000, può altresì 
effettuare ulteriori verifiche della veridicità delle dichiarazioni, contenute nella busta 
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A, attestanti il possesso dei requisiti generali previsti dall’articolo 38 del D. Lgs. N. 
163/2006. 
 
 
La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle 
procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia in base 
all’importo a base d’asta .  
 
 
I concorrenti, ad eccezione dell’aggiudicatario, possono chiedere alla stazione 
appaltante la restituzione della documentazione presentata per la partecipazione alla 
gara. 
 
 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 

(Geom. Antonio VOCALE) 
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         Provincia di Foggia 

 

                     CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

                      PER AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 
CIMITERIALI  

Art.1  
OGGETTO DEL SERVIZIO 

 
Costituiscono oggetto dell'appalto gli interventi di seguito descritti: 
a) - tumulazione, compreso accoglimento e trasporto salme all’interno del Cimitero; 
b) – estumulazioni, compreso accoglimento e trasporto salme all'interno del 
Cimitero; 
c) - inumazioni  compreso accoglimento e trasporto salme all'interno del Cimitero; 
d) - esumazioni compreso accoglimento e trasporto salme all'interno del Cimitero; 
e) – estumulazioni e successive tumulazioni straordinarie da effettuarsi in un 
qualsiasi periodo   
      dell’anno (in caso di perdita di liquidi cadaverici) e/o a seguito di disposizioni 
dell’Autorità  
      Giudiziaria; 
f) manutenzione e pulizia viali e aiuole, compreso la zona antistante il Cimitero, 
occupata dal Parco della Rimembranza; 
g) - raccolta e collocamento in appositi contenitori dei rifiuti speciali provenienti 
dagli interventi di cui  alle lettere a) – b) – c) – d) – e) – f) – g) – h) nonché trasporto 
a rifiuto del materiale rinveniente dalle attività edili effettuate dalla stessa impresa 
appaltatrice;  
h) - pulizia immobili, servizi igienici  ed Uffici Comunali; 
i) - lavori di giardinaggio in genere, sull’intera area cimiteriale, di cui alla 
precedente lettera f); 
l)   lavori di manutenzione ordinaria dei loculi e delle cappelle comunali. 

Tutti gli interventi sono diretti e coordinati dal Responsabile dei Servizi Cimiteriali 
che, impartirà le direttive necessarie per la migliore articolazione e lo svolgimento 
del servizio, o da altro Funzionario Comunale incaricato. 
L’area cimiteriale oggetto dell’appalto è  riportata nell’allegata planimetria .  

Art.2  
 LUOGO DI ESECUZIONE 

Luogo di esecuzione delle attività descritte nel presente Capitolato è il Cimitero di 
Torremaggiore. 
 

1 
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Art.3  

 MODALITÀ DI ESECUZIONE 
Per tutti gli interventi di seguito descritti, l’Impresa appaltatrice dovrà garantire la 
manodopera necessaria che dovrà essere composta da non meno 4 (quattro) unità 
lavorative, tutte residenti in questo Comune, da impiegarsi in tutte le giornate feriali 
lavorative, al netto di ferie, riposi settimanali e malattie.  La stessa Impresa dovrà 
fornire  gli utensili, attrezzi e materiali di pulizia, ivi compresi prodotti chimici 
disinfestanti e/o deodoranti, necessari per l'espletamento dei diversi interventi 
prescritti dal presente Capitolato Speciale e dotare il proprio personale degli 
indumenti ed altri dispositivi individuali di protezione sul luogo di lavoro, prescritti 
dalla normativa in materia di sicurezza dei avoratori. 
I lavori di cui al presente Capitolato dovranno essere svolti da parte di tutte le unità 
lavorative presenti, prevalentemente nelle ore antimeridiane di tutti i giorni feriali, 
compreso il sabato,  nonché nei giorni festivi infrasettimanali. Gli stessi lavori, in 
casi particolari e/o per particolari esigenze di servizio, potranno essere svolti, anche 
nelle ore pomeridiane dei predetti giorni, per particolari esigenze di servizio, a 
giudizio insindacabile del Dirigente del Settore Tecnico, o di un suo sostituto o del 
Custode del Cimitero,  senza alcun compenso aggiuntivo per l’Impresa appaltatrice, 
intendendosi il tutto economicamente compreso nel relativo canone di appalto. 
- TUMULAZIONI  : da eseguire con le modalità di seguito indicate: 
a)- rimozione delle lapidi marmoree dai tumuli (da cm 0.80 X cm 230 circa) ; 
b)- preparazione sul luogo della sepoltura di mattoni e malta approntata; 
c)- allestimento di idonei  ponteggi con cavalletti e/o tavole di legno per i loculi di 
3", 4", 5", 6" e 7" fila ed oltre, (la Ditta potrà eventualmente dotarsi a proprie spese 
di eventuali altri idonei strumenti di esecuzione) ; 
d)- sollevamento del feretro e deposizione nel loculo; 
e)- fornitura e posa in opera di mattoni a chiusura del tumulo, fino a costituire un 
muro chiuso dello spessore minimo di cm.10 di mattoni pieni o cm.13 di mattoni 
semipieni, andando a chiudere anche le eventuali intercapedini con l’esecuzione di 
uno strato di intonaco cementizio su tutta la faccia esterna della muratura di 
tompagno del loculo; 
f)- eventuale apposizione della lapide marmorea sulla facciata esterna della nicchia e 
fissaggio con materiali all'uopo necessari; 
g)- pulitura della lapide in questione ed eventualmente delle lapidi sottostanti e 
ripristino igienico del sito; 
La Ditta deve dotare il personale degli attrezzi necessari per la esecuzione delle 
predette opere (martello, cazzuole, spatola, ecc.) e deve fornire anche il materiale 
edile (mattoni e malta). Il numero minimo di tumulazioni da garantire in un anno 
è di 250 (duecentocinquanta/00); 

- ESTUMULAZIONI CON SUCCESSIVA TUMULAZIONE : nei casi di 
esumazione ordinaria e/o straordinaria con o senza traslazione dei feretri, 
l’Impresa dovrà eseguire le seguenti operazioni: 

a)- eventuale preparazione di un  idoneo ponte di servizio; 
2 

b)- rimozione della lapide marmorea dal loculo; 
e)- rimozione della muratura di mattoni; 
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d)- asportazione del feretro dal tumulo; 
e)- apertura della cassa lignea e dello zinco, ricomposizione dei resti mortali 
derivanti dalla trasformazione cadaverica nelle apposite cassette zincate; 
f)- trasferimento dei resti mortali in altro loculo o nell'ossario comune, ovvero in altri 
siti o predisposti per il trasferimento in altri cimiteri; 
g)- in presenza di salme inconsunte si procederà a ricomporre il feretro e riportarlo 
nella nicchia, provvedendo a rifare la muratura di mattoni con malta e rimettere in 
posa la lapide fissandola a regola d’arte; 
h)- pulitura della lapide (e delle lapidi sottostanti se danneggiate) e ripristino igienico 
del sito - trasporto a rifiuto dei materiali di risulta. Il minimo numero di 
estumulazioni da garantire in un anno è di 120 (centoventi); 
- ESTUMULAZIONE E SUCCESSIVA TUMULAZIONE PER PERDIT A DI 
LIQUIDI CADAVERICI. 
SVOLGIMENTI: nei casi di ripristino igienico-sanitario dei loculi l’Impresa dovrà 
eseguire le seguenti operazioni: 

a) rimozione della lapide marmorea e della muratura; 

b) asportazione del feretro dalla nicchia; 

c) dopo la verifica dello stato dei luoghi a cura del medico dell’ASL o del 
responsabile del Servizio, si procederà a deporre il feretro in apposita cassa di 
zinco che verrà sigillata a cura delle imprese di onoranze funebri; 

d) rideposizione nel loculo della cassa e rifacimento della muratura; 

e) rimessa in posa della lapide marmorea e fissaggio della stessa; 

f) pulizia lapide e lapidi sottostanti e ripristino igienico del sito. 
 Talvolta, la individuazione del loculo che presenta  problemi igienici   è   
difficoltosa,   motivo   per  cui  (in  parte) l'intervento di cui sopra potrebbe  essere  
ripetuto  più  di una  volta. Anche in questo caso l’Impresa dovrà fornire gli attrezzi 
da  lavoro  e  gli  indumenti  (tute,  mascherine, guanti ecc.) agli operai.  Il numero 
minimo di interventi da eseguire in un anno è di 20 (venti). 
- INUMAZIONI  : da eseguire con le seguenti modalità: 
a)- scavo di una fossa nel terreno (cm.230 x 70 x 200 di profondità); 
b)- adeguamento del feretro al tipo di sepoltura (solo per casse zincate) ; 
c)- trasporto del feretro sul campo di inumazioni; 
d)- deposizione del feretro sul fondo della fossa; 
e)- riempimento della fossa con il terreno precedentemente rimosso; 

3 
f)- pulitura e ripristino della zona circostante la fossa; 
L’Impresa dovrà dotarsi degli attrezzi necessari (pale, picconi o di idoneo 
escavatore) per l'esecuzione. 
Il numero minimo di inumazioni da garantire in un anno è di 10 (dieci). 
- ESUMAZIONI E SUCCESSIVA TUMULAZIONE : l’Impresa dovrà procedere 
nel seguente modo: 
a)- rimozione della lapide marmorea orizzontale (o verticale);                                  
b)- rimozione del terreno fino a completa liberazione del feretro; 
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c)- apertura della cassa lignea (e/o zincata) ; 
d)- ricomposizione dei resti mortali e deposizione delle previste cassette metalliche; 
e)- trasferimento dei resti mortali in loculi o in ossario comune ovvero destinati ad 
altri cimiteri. Il servizio di trasferimento dei resti mortali in loculi o in ossari 
all’interno del Cimitero, comprende la relativa tumulazione con tutti gli oneri previsti 
nelle lettere a), b), c), d), e), f) e g) del servizio di tumulazione. Il numero minimo 
di esumazioni e successive tumulazioni da garantire in un anno è di 5 (cinque)  

Se gli interventi da parte della Ditta affidataria sono in numero superiore 
a quelli stabiliti contrattualmente, la Ditta medesima avrà diritto a 
compensi aggiuntivi, determinati, secondo i  seguenti prezzi unitari, 
comprensivi di ogni e qualsiasi onere per materiale, attrezzi e mano 
d’opera necessari: 

- tumulazioni         €   
80,00/cadauna 
- estumulazioni        €   
90,00/cadauna 
- inumazioni         €  
100,00/cadauna 
- estumulazioni con successiva tumulazione     € 
150,00/cadauna 
- estumulazione (per perdita di liquidi cadaverici e successiva tumulazione, 
  effettuate in un qualsiasi periodo dell’anno)               € 
200,00/cadauna 
- esuamzioni e successiva tumulazione     € 
200,00/cadauna. 
L’Impresa dovrà dotare i necrofori oltre che degli utensili, anche di tute di 
protezione, guanti in lattice, mascherine protettive , alcool, e quant’altro necessario 
per motivi igienico-sanitari e di una adeguata divisa con tesserino di riconoscimento. 

RIFIUTI CIMITERIALI: L’Impresa provvederà alla fornitura e 
posizionamento all’interno del Cimitero, di non meno di 70 contenitori 
da 120 lt., per la raccolta dei rifiuti, nonché alla raccolta dei sacchi dei 

rifiuti di tipo condominiale che saranno forniti a cura e spese della stessa 
Ditta aggiudicataria del Servizio, dislocati nel Cimitero e provvederà, a 
proprie cure e spese, a mezzo di un motocarro o altro automezzo idoneo, 
di cui dovrà dotarsi, a trasportarli sino al sito di conferimento dei rifiuti 
nei cassonetti all’uopo predisposti a lato del Cimitero, a cure e spese del 

Comune. La predetta operazione di smaltimento dei rifiuti, dovrà 
avvenire di media due volte la settimana, ad eccezione del periodo 
precedente e durante la Commemorazione dei defunti, allorquanto i 

contenitori dei rifiuti dovranno essere svuotati non meno di 5 (cinque) 
volte al giorno. Al momento della raccolta dei sacchi pieni, l’operatore 

dovrà collocare i sacchi vuoti che, come sopra detto, saranno forniti dalla 
stessa Impresa  

4 
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appaltatrice. Sono classificati rifiuti cimiteriali i fiori secchi, i cuscini di 
fiori, gli arbusti, le foglie secche, le pigne ecc. Sono altresì, considerati 

rifiuti cimiteriali, le casse ligneee, vitree, zincate o in metallo, ed inoltre i 
resti di cippi marmorei e lignei, le lapidi e quant'altro derivi dall'attività 

cimiteriale. Per questi ultimi tipi di rifiuti cimiteriali, l’Impresa 
appaltatrice dovrà assicurare un idoneo sistema di smaltimento, 

collocando, all’interno del Cimitero, un contenitore nel quale gli operai 
della stessa Impresa  appaltatrice e/o gli operatori artigiani privati che 

operano nel Cimitero, depositeranno con diligenza i rifiuti speciali di che 
trattasi.  

- DISINFESTAZIONE: L’Impresa appaltatrice dovrà eseguire 2 (due) volte 
all’anno (primavera e autunno) su richiesta del Responsabile del Servizio, la 
disinfestazione delle edicole funerarie (ad esclusione dell’interno delle 
cappelle private), nonché degli ossari comun, dell’obitorio e locali attigui e 
dei locali comunali in genere. Sono  oggetto  di  pulitura  e  disinfestazione  
(una volta l'anno) la rete idrico-fognante nera e bianca mentre  la 
disinfestazione delle siepi e delle aiuole (2 volte l’anno). L’Impresa dovrà 
dotarsi di apposita  pompa a  spalla  per  le  predette  irrorazioni,  ovvero 
optare per l'utilizzo   di   un  motocarro    all'uopo    predisposto, accollandosi 
ogni onere e spesa   (carburanti,   lubrificanti   e manutenzione). Il costo dei 
prodotti da impiegare, certificati e di buona qualità, resta a carico 
dell’impresa appaltatrice. 
MANUTENZIONE 
L’Impresa dovrà provvedere a proprie cure e spese all’esecuzione di lavori 
finalizzati al mantenimento in buono stato di conservazione di tutti i 
manufatti cimiteriali, sui quali andranno a relaizzarsi opere edl consistenti in 
rimozione e rifacimento di intonaci,di velette in calcestruzzo, demolizione e 
rifacimento di cordoli, di aiuole con posa in opera di mattoni e rivestimento 
di malta, pitturazione di cordoli, pareti, infissi, inferriate, porte, staccionate, 
interni di loculi ed epigrafi. Saranno richiesti, inoltre, piccoli interventi di 
manutenzione elettrica, consistenti in sostituzione d lampadine, tubi 
fluorescenti, ecc. negli uffici ed altre pertinenze comunali. Tutta l’area 
cimiteriale dovrà essere tenuta costantemente pulita da erbacce ed ogni altro 
tipo di rifiuto. Tutta la manutenzione e gli altri adempimenti e servizi previsti 
a carico dell’Impresa appaltatrice dal presente C.S.A., saranno svolti sotto il 
controllo del Responsabile del Servizio comunale, il quale a proprio 
insindacabile giudizio, potrà impartire al riguardo le più opportune 
disposizioni e prescrizioni, per la loro esecuzione a regola d’arte. 
GESTIONE DEL VERDE  
 L'Impresa  assicurerà  l'irrigazione  di  siepi, aiuole, vasi floreali ecc., con 
una frequenza di due  volte  la  settimana nei  periodi  estivi  ed  una  nei  
periodi  freddi. Dovranno essere altresì curate le piante e  le  siepi, queste 
ultime con almeno 3 (tre) tosature all’anno, ivi compreso le siepi del Parco 
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della Rimembranza antistante il Cimitero. Dovrà  effettuarsi  la pulizia delle 
erbe infestanti e le usuali operazioni di giardinaggio, inclusa se richiesta la 
fresatura o aratura  del terreno nelle aree a verde inutilizzate .  
Il Parco delle Rimembranze dovrà essere tenuto pulito da erbe infestanti, 
foglie caduche , carte , rifiuti , ecc. . L’impresa, ogni due mesi, dovrà altresì 
eliminare le erbe infestanti dai cippi, dalle aree all’interno dei campi e di  
pertinenza delle tombe di famiglia non direttamente gestite dai concessionari; 
deve altresì rimuovere le erbe   attecchite sui muri di cinta e su ogni 
manufatto comunale contenente  loculi  e cellette ossari, soprattutto nel 
vecchio cimitero ( escluso le erbe dell’intercapedine  tra i vecchi  loculi del 
lato est e il gruppo del  campo L  ) . Tra gli oneri rientra l’allontanamento 
delle erbe falciate .Le predette operazioni si  intendono  estese a tutta l’area 
cimiteriale. 

5 
- PULIZIA : L’Impresa dovrà eseguire con propri attrezzi la pulizia quotidiana dei 
viali cimiteriali, delle aiuole pubbliche e private. Dovrà eseguire, inoltre, la pulizia 
degli Uffici e degli altri edifici e\o accessori comunali. Per la pulizia di vetri, porte, 
pavimenti, arredi e servizi igienici, l’Impresa dovrà acquistare e utilizzare  prodotti 
igienizzanti . I servizi igienici dovranno essere puliti giornalmente mentre le altre 
operazioni saranno effettuate su richiesta del Custode del Cimitero o suo sostituto e 
comunque con frequenza quindicinale. Gli Uffici dovranno essere puliti ogni 3 (tre) 
giorni. 
Tutti gli adempimenti e servizi previsti a carico dell’Impresa appaltatrice, dal 
presente C.S.A., saranno svolti sotto il controllo del Responsabile del Servizio, il 
quale a proprio insindacabile giudizio, potrà impartire al riguardo le più opportune 
disposizioni e prescrizioni, per la loro esecuzione a regola d’arte. 
Il materiale di risulta dalle operazioni edili non conferibile nei contenitori 
specializzati deve essere trasportato a rifiuto nel rispetto del D.M. del 5 febbraio 
1998 .   

ART.4 
COPERTURA ASSICURATIVA  

A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione degli adempimenti derivanti dal 
presente Capitolato, l’Aggiudicatario dovrà prestare, per tutta la durata dell’appalto, 
una cauzione costituita da polizza fideussoria assicurativa pari al 20% dell’importo 
contrattuale. L’Impresa dovrà essere munita  di una polizza di responsabilità civile 
verso terzi, per tutta la durata del servizio, con un massimale di € 516.456,90. 

ART.5 
OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’IMPRESA  

L’Impresa  deve  usare  nella  conduzione  del  servizio la diligenza  del  "buon  
padre  di  famiglia",  segnalando  con immediatezza  al  competente  Responsabile 
del Servizio tutte quelle circostanze e fatti  che,  rilevate  nell'espletamento dei   
propri   compiti,   possono  pregiudicare  il  regolare svolgimento dei servizi. 
S'impegna, inoltre, a  sollevare  il Comune  da  qualsiasi  azione che possa essergli 
intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi  contrattuali, per  colpa  
o  negligenza  nell'adempimento  dei medesimi.E' fatto  divieto  all'impresa  di  
appaltare   direttamente   o indirettamente   a  terzi  i  servizi  oggetto  del  presente 
Capitolato, o  di  avvalersi  di  collaborazioni  specifiche, senza  la  preventiva  
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autorizzazione del Comune, sotto pena  della risoluzione del  Contratto.  E' 
comunque preclusa la possibilità di cedere l'appalto. 

ART. 6 
 MEZZI ED ATTREZZATURE PER LA ESECUZIONE DEI SERVIZI – 

Per  l'espletamento di tutte le obbligazioni conseguenti alla esecuzione  del  presente  
Capitolato, l’Impresa  dovrà disporre,  all'inizio  del  servizio di  tutti i mezzi e le 
attrezzature occorrenti e fruire  non esclusivamente  di  un locale   adibito   a   
deposito  e di un'area  scoperta  da utilizzare come deposito. 

ART. 7 
 PERSONALE PER LA ESECUZIONE DEI SERVIZI 

L’Impresa dovrà osservare tutte le disposizioni e  norme  di legge  relative  al  
Contratto  Collettivo  di  Lavoro (CCNL) della categoria di appartenenza, nonché  le  
disposizioni  in materia di assicurazioni sociali, assistenziali, ecc. Il personale dovrà 
attenersi alle seguenti disposizioni: 

6 
a)- indossare durante l'orario di servizio tute da lavoro, scarpe di sicurezza, caschi di 
protezione, tute  
antipioggia, berretti, guanti ed ogni altro accessorio prescritto da norme in materia di 
sicurezza e salute sul lavoro. 
b)- osservare le regole di comportamento consone al luogo di lavoro, evitando di 
fumare in pubblico. 
c)- evitare in modo assoluto richieste e accettazione di mance o regali in denaro. 
d)- attenersi scrupolosamente alle disposizioni impartite dal Responsabile del 
Servizio. 
e) osservare il piano operativo di sicurezza (POS) che l’Impresa è tenuta a 
presentare, a proprie cure e spese, prima della consegna del servizio. 

ART.8  
DURATA DELL’APPALTO 

L’Appalto del di cui al presenta C.S.A.  servizio  avrà  la durata di anni  5 (cinque),  
con inizio dalla data del Verbale di Consegna che sarà sottoscritto dal legale 
rappresentante dell’Impresa, dal Responsabile del Servizio e dal Capo Servizio 
Urbanistica. 

ART.9 
CORRISPETTIVO DELL'APPALTO 

Per la esecuzione dei servizi  del  presente  Capitolato,  il Comune   corrisponderà   
all’Impresa  il  compenso che risulterà dal relativo contratto di appalto.  
II corrispettivo dell'appalto sarà  pagato  dal  Comune  all’impresa appaltatrice  in  
rate  mensili  posticipate, previa emissione da parte della  stessa  Impresa di   
apposite   fatture,   che   saranno  liquidate  mediante determinazioni   del   dirigente   
1'U.T.C., previo accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate dalla stessa.   
I    pagamenti avverranno  entro  il  giorno  quindici  del  mese  successivo a quello 
di riferimento. 

ART. 10  
REVISIONE DEL CORRISPETTIVO 

II corrispettivo di appalto così come  stabilito è fisso e invariabile. Esso potrà subire 
variazioni solo per  procedure revisionali, riguardanti adeguamenti dell’indice 
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I.S.T.A.T. annualmente determinato in relazione agli eventuali aumenti del costo 
della vita, non superiore al 75% dello stesso. 

ART. 11  
PRESTAZIONI STRAORDINARIE 

Per ogni tumulazione effettuata nei giorni di domenica, su richiesta dei familiari del 
defunto e previa autorizzazione da parte del Dirigente del Settore Tecnico, di un suo 
sostituto o del Custode, alla Ditta appaltatrice sarà corrisposto un compenso 
forfettario di € 250,00. 
Per  l'esecuzione  di  servizi  straordinari, tumulazioni, estumulazioni e successive 
tumulazioni quali ad esempio accoglimento salme di persone decedute per cause 
accidentali, omicidi e simili e correlata assistenza ed ogni altra incombenza e 
prestazione lavorativa richiesta dall'Autorità Giudiziaria o da altro Organo 
competente verrà corrisposto un compenso forfettario di € 350,00 
(trecentocinquanta/00), per ogni intervento, onnicomprensivo di ogni e qualsiasi 
onere e spesa necessaria ad effettuare le prescritte operazioni a perfetta regola d’arte. 
Per altre prestazioni richieste dal Comune, non disciplinate nel presente Cap  itolato, 
all’appaltatore verrà riconosciuto un compenso extra da determinarsi in 
contraddittorio con il Responsabile dei Servizi Cimiteriali.   Nella  determinazione  
del  suddetto compenso  si  dovrà  tenere  conto   degli   oneri e delle spese realmente 
sostenute dall’Appaltatore per l'impiego  di  mezzi, materiale e personale, calcolati 
sulla base dei valori specifici desumibili o ragguagliabili al  contesto dell'appalto 
nonché del prezziario delle Opere Pubbliche della Regione Puglia.  
Il tutto verrà liquidato sulla base di specifica Determinazione del Dirigente del 
Settore Tecnico – Responsabile del Procedimento.Tutte le prestazioni straordinarie 
dovranno essere espletate su disposizione del Custode del Cimitero o suo Sostituto. 

ART. 12 
 SPESE DI CONTRATTO 

Le  spese  contrattuali  e  l'imposta  di  registro  relativa all'appalto oggetto 
del presente Capitolato,  sono  a  totale carico dell’Impresa. 

ART. 13  
VIGILANZA E PENALITÀ 

L'Amministrazione,  a  mezzo dei propri Uffici, eserciterà il controllo sull'osservanza 
dei patti richiamati  nel  presente Capitolato  e  sul  regolare espletamento dei servizi 
in esso indicati.  
L’Impresa Aggiudicataria è civilmente e penalmente responsabile dei danni causati a 
persone e/o cose nello svolgimento della propria attività. 
Ove l’A.C. riscontrasse inadempienze degli obblighi assunti ovvero violazioni delle 
disposizioni contenute nel presente Capitolato, provvederà alla formale contestazione 
per iscritto, con lettera raccomandata A/R indirizzata al legale rappresentante 
dell’Impresa appaltatrice . 
Questa potrà far pervenire le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) 
giorni dalla data di ricevimento della contestazione.  
Ove ad insindacabile giudizio dell’A.C. le controdeduzioni risultassero irrilevanti, 
sarà applicata una penalità variabile da un minimo di Euro 100,00 ad un massimo di 
Euro 750,00 per ogni infrazione, in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della 
recidiva.Si riporta di seguito una tipologia di inadempienze che sicuramente 
comportano l’applicazione di una sanzione nei termini stabiliti: 
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a) mancata o ritardata reperibilità per un arco temporale superiore a 60 minuti: 
penalità: Euro 50,00; 
b) esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto in difformità alle istruzioni 
impartite dall’A.C.: penalità: Euro 250,00; 
c) ritardo di presentazione dell’Impresa appaltatrice  rispetto all’orario stabilito per le 
operazioni di sepoltura e tumulazione: penalità: Euro 500,00; 
d) mancata esecuzione dell’Impresa appaltatrice dei servizi di cui al presente 
contratto a seguito di specifica richiesta da parte dell’A.C.  ( Amministrazione 
Comunale ) penalità: Euro 750,00. 

8 
Le inadempienze sopra descritte non precludono all’A.C. il diritto di sanzionare 
eventuali casi non espressamente compresi nella lista ma comunque rilevanti rispetto 
alla corretta erogazione del servizio. 
Il ripetersi di ritardi e/o la cattiva esecuzione delle operazioni cimiteriali di istituto, 
ovvero dei lavori connessi alle stesse ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione 
Comunale, può essere motivo di risoluzione dell’appalto. 
Sono fatti salvi i casi di forza maggiore, la riprova dei quali è a carico dell’ Impresa 
appaltatrice .  
Le  eventuali  deficienze  o   inadempienze   agli obblighi  contrattuali saranno 
quantificate e contestate alla Cooperativa nelle forme amministrative  prescritte,  ed  
alla stessa  dovrà essere consentito di esporre le proprie ragioni o giustificazioni 
anche in contraddittorio con  i  competenti organi del Comune. Sono fatti salvi i casi 
di forza maggiore. 
A garanzia della responsabilità civile dell’appaltatore, per danni a persone e/o cose, 
in dipendenze dell’espletamento dell’appalto, lo stesso appaltatore prima della 
stipula del contratto dovrà consegnare al Dirigente del Settore Tecnico copia della 
polizza assicurativa che la stessa ditta si impegna a tenere in costanza di validità del 
Contratto di Applato, più ulteriori 6 (sei) mesi, con massimali pari ad € 500.000,00 
(cinquecentomila)..  

ART. 14  
ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI A CARICO DELL’IMPRESA - NOTIFICHE - 

Tutti   i   provvedimenti  a  carico  della  Cooperativa  saranno adottati  d'ufficio  in   
via   amministrativa   a   giudizio dell'Amministrazione.    I   citati   provvedimenti   
saranno costituiti da atti formali del Dirigente del Settore Tecnico e notificati  a  
mezzo del  Messo  Comunale al domicilio eletto dal Legale Rappresentante  
dell’Impresa. 

ART. 15 
 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO 

Oltre che nei casi  espressamente  contemplati  dal  presente Capitolato, ed  
indipendentemente  dalle  altre  sanzioni da questo  prescritte, il Comune  ha  il   
diritto   di risolvere il contratto qualora l'Appaltatore: 
a)-  sospenda  il  servizio  per  motivi  non giustificati da causa di forza maggiore e 
riconducibili  alla  responsabilità dell'appaltatore; 
b)-   incorra   per   notevoli   e  reiterate  deficienze  od inadempienze; 
c)-  trasgredisca  a  quanto   disposto   dall'ultimo   comma dell'art.5. 
La  risoluzione  del  Contratto non da diritto ad indennità e risarcimenti di alcun 
genere per l'appaltatore. 
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Art.16  
 CONTROVERSIE 

Per qualsiasi controversia dovesse sorgere tra  le  parti  in relazione  alla  
interpretazione  del  presente Capitolato ed applicazione delle clausole ivi contenute  
nonché  di  quelle aggiuntive   eventualmente   

9 
inserite  nel  contratto,  anche successivamente  alla  sua  scadenza,  sarà   
competente   la Magistratura ordinaria del Foro di Lucera. 

Art. 17  
 DISPOSIZIONI FINALI 

L’Impresa  si  dichiara,  all'atto  dell'assunzione dei servizi, a perfetta conoscenza  
del  luogo  in  cui  dovranno espletarsi i servizi oggetto del presente Capitolato. Il  
Comune  notificherà  all’Impresa tutte le deliberazioni, ordinanze ed altri 
provvedimenti  che  comportano  variazioni di  tale  situazione  iniziale.  
Per  quanto non previsto nel presente Capitolato, s'intendono  richiamate  ed  
applicabili le disposizioni di legge che regolano la materia. 

Per accettazione 
L’Impresa ___________________________________   
 
 
data ___________________ 

(timbro e firma del legale rappresentante) 
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     IL DIRIGENTE DEL SETTORE TECNICO 
       (Geom. Antonio VOCALE) 

 
 


