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ACCORDO QUADRO PER OPERAZIONI CIMITERIALI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
Parte tecnica
CAPO 1 GENERALITA'
art 1.1 Premessa
È di esclusiva competenza dell’Appaltatore l’organizzazione di ogni singolo intervento relativo alle
operazioni cimiteriali, ferme restando le condizioni e clausole fissate nel presente Accordo Quadro,
nei contratti derivanti dallo stesso, e le ulteriori disposizioni che saranno impartite dalla servizio
demografici- polizia mortuaria. L’Appaltatore deve disporre di personale tecnico, di manodopera, di
tutti i mezzi accessori ed attrezzature necessari alla perfetta e tempestiva esecuzione dei lavori. Il
presente documento contiene le clausole per la conclusione di un Accordo Quadro da stipulate con un
unico operatore economico ai sensi dell'art 1 comma 2 lett. a) della legge n. 120 del 11/09/2020
Decreto Semplificazione,sul quale basare l’aggiudicazione di appalti specifici riguardanti
l’esecuzione delle operazioni dei servizi cimiteriali nei cimiteri del comune di Scandiano.
art 1.2 Tipologie di intervento
Le tipologie di intervento delle operazioni cimiteriali che ricadono nell'Accordo Quadro, sono:
INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE
Sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali:
- ricevimento del feretro all’ingresso del cimitero (o in area idonea limitrofa), trasporto dello stesso
sino alla fossa secondo il percorso scelto dagli aventi causa del defunto, ivi compresi i tempi di attesa
anche per l’eventuale funzione religiosa;
- escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici da effettuarsi almeno un'ora prima
dell'inumazione, di dimensioni e profondità non inferiori a quelle previste dalla normativa vigente,
compresa la realizzazione di eventuali sbadacchiature o l’utilizzo di estensori. Le dimensioni delle
fosse, lo spazio tra una fossa e l’altra, il luogo esatto di inumazione dovranno comunque rispettare il
Regolamento di Polizia Mortuaria comunale e le indicazioni fornite dall' Ufficio Demografici- polizia
mortuaria;
- inumazione (deposizione) del feretro, con responsabilità della verifica della sua esatta collocazione,
chiusura e riempimento della fossa, asportazione del terreno in esubero e accumulo a deposito ovvero
conferimento in discarica autorizzata (con ogni eventuale onere a proprio carico), pulizia e
risistemazione dell’area circostante comunque alterata dall’attività svolta e/o dai partecipanti alla
funzione;
- collocazione sulla fossa di un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici con incisione del
nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto (salvo diversa scelta da parte del privato
cittadino), nel pieno rispetto Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- mantenimento, nel tempo di un livellamento omogeneo del terreno, onde eliminare gli abbassamenti
causati dall’assestamento della fossa;
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione ivi
compresa la straordinaria rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali da effettuare nelle
vicinanze della zona di inumazione;
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- il personale fornito dall’impresa aggiudicataria dovrà essere in numero adeguato a garantire
l’effettuazione dell’operazione in maniera corretta e sicura e comunque non inferiore a due operatori.
Le attrezzature ed i mezzi necessari alla formazione dello scavo, al trasporto della terra di risulta , le
pedane antiscivolo, il calabare, e tutto quanto è necessario per il corretto svolgimento delle operazioni
elencate sono a totale carico della impresa appaltatrice, compresa la realizzazione della targhetta
identificativa da applicare sul copri fossa provvisorio. Le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno
rispondere in tutte le loro parti alle norme vigenti (incluse quelle sulla sicurezza dei lavoratori) e
dovranno essere tenuti dall’appaltatore in perfetto stato di funzionamento e tecnicamente efficienti,
dotati di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e gli utenti, certificati,
collaudati, revisionati periodicamente secondo le disposizioni di legge in materia.
TUMULAZIONI IN LOCULO/CELLETTA/URNA/TOMBA DI FAMIGLIA
A seconda dei casi sotto elencati sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque
connesse, quali:
- rimozione del materiale di chiusura del loculo/celletta con responsabilità di custodia e dei materiali
recuperabili e da ricollocare in sito;
- - posizionamento di apposito telo al fine di coprire le tombe circostanti. Le stesse non devono essere
intaccate dagli effetti dell’operazione cimiteriale e in ogni caso devono essere lasciate pulite e in
ordine;
- ponteggi o altre impalcature sia per la tumulazione che per l’esecuzione delle opere murarie;
- ricevimento del feretro all’ingresso del cimitero o in area idonea limitrofa, trasporto dello stesso
sino al luogo di tumulazione secondo il percorso scelto dagli aventi causa del defunto, ivi compresi i
tempi di attesa anche per l’eventuale funzione religiosa;
- tumulazione di feretro/cassettina per resti mortali/urna cineraria, con responsabilità della verifica
della esatta collocazione, chiusura del loculo con lastra o con muratura in mattoni pieni, stuccatura,
esecuzione di intonaco con malta bastarda sull'elemento di chiusura a perfetta sigillatura e raccordo
con le strutture esistenti, pulizia e risistemazione dell’area circostante comunque alterata dall’attività
svolta e/o dai partecipanti alla funzione;
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione (ad
esclusione della ricollocazione della lapide), ivi compresa la fornitura in opera del materiale edile
necessario;
- nel caso di tumulazioni da effettuare in file superiori alla seconda dovrà essere utilizzato l’apposito
monta feretri omologato e certificato CE. E’ ammesso l’utilizzo di ponteggi solo in caso di
comprovata impossibilità ad utilizzare il monta feretri e comunque sempre previa autorizzazione;
- il personale fornito dall’impresa aggiudicataria dovrà essere in numero adeguato a garantire
l’effettuazione dell’operazione in maniera corretta e sicura e comunque non inferiore a due operatori.
Le attrezzature ed i mezzi necessari alla tumulazione, gli eventuali ponteggi e tutto quanto è
necessario per il corretto svolgimento delle operazioni elencate sono a carico della impresa
appaltatrice. L'Amministrazione comunale è dotata di carrelli monta feretri che potranno essere in uso
alla ditta appaltatrice nei seguenti cimiteri: Scandiano, Arceto, Pratissolo, Ca de' Caroli, Jano e
Chiozza
Le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno rispondere in tutte le loro parti alle norme vigenti
(incluse quelle sulla sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenuti dall’appaltatore in perfetto
stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotati di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e
salvaguardare gli operatori e gli utenti, certificati, collaudati, revisionati periodicamente secondo le
disposizioni di legge in materia. La ditta appaltatrice dovrà altresi manutenere in perfetto stato di
funzionamento e tecnicamente efficenti i montaferetri in dotazione dell'Amministarzione Comunale,
segnalando le eventuali necessità di collaudi , revisioni, certificati che rimangono a carico dle
Comune.
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ESUMAZIONI
Sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali:
- delimitazione della zona investita dall'operazione cimiteriale attraverso apposita delimitazione atta
ad occultare al pubblico l'operazione e posizionamento delle segnaletiche di sicurezza;
- rimozione e conservazione della pietra tombale, di insegne e opere superficiali di qualsiasi tipo,
evitando ogni danneggiamento, anche provvisorio delle sepolture vicine;
- escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici a seconda dei casi, sino al raggiungimento
del feretro;
- pulizia del coperchio, apertura del feretro, raccolta dei resti mortali che dovrà avvenire con
particolare cura, raccolta del materiale vario come: indumenti, imbottiture, eventuali manufatti edili,
oggetti di qualsiasi tipo, resti in legno, ecc.;
- approvvigionamento e fornitura di cassetta di zinco con coperchio a slitta delle seguenti dimensioni:
cm. 50 x 24,5 x h 23,5. (La tariffa è pertanto comprensiva di tale onere);
- sistemazione dei resti mortali nella apposita cassetta di zinco (aventi le caratteristiche previste dal
D.P.R. 285 del 1990) e sigillatura del coperchio; in alternativa, quando i famigliari non dispongano
diversamente e/o su specifiche indicazioni ricevute, i resti mortali verranno collocati nell’ossario
comune;
In caso di presenza di resti mortali non mineralizzati:
- Inserimento dei resti mortali in un contenitore avente le caratteristiche previste dalla Circolare del
Ministero della Sanità 31/07/1998 n° 10 e dalla Risoluzione del Ministero della Salute p.n.
DGPREVIV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/03/2004);
- applicazione sulla cassetta di apposita targhetta con incise le generalità del defunto (nome,
cognome, data di nascita e di morte). La targhetta deve essere fissata sulla cassetta in modo fermo e
stabile, essere di materiale resistente agli agenti atmosferici, essere fornita a carico dell'impresa
concessionaria;
- trasporto della cassetta nel luogo designato nello stesso cimitero o in altro cimitero del Comune
oppure fino all’uscita del cimitero nel caso di trasferimento ad altro Comune;
- selezione del materiale vario raccolto e successiva:
• consegna ai parenti o aventi causa del materiale d’interesse;
• conferimento nei contenitori presenti in prossimità del cimitero e con le modalità indicate
dalla Ditta responsabile dello smaltimento dei rifiuti speciali, di tutto il materiale ricadente in
tale categoria;
• conferimento in discarica autorizzata dei residui lapidei e di inerti risultanti
dalle operazioni svolte;
- chiusura e riempimento dello scavo, conferimento in discarica autorizzata dell’eventuale terreno di
risulta (con ogni eventuale onere a proprio carico), pulizia e risistemazione dell’area circostante
comunque alterata dall’attività svolta e/o dai partecipanti alla funzione;
- ricarica e rilivellamento del terreno a compenso degli abbassamenti per assestamento;
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, ivi
compresa la fornitura in opera del materiale edile necessario, ed ivi compresa la straordinaria
rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali.
Le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno rispondere in tutte le loro parti alle norme vigenti
(incluse quelle sulla sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenuti dall’appaltatore in perfetto
stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotati di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e
salvaguardare gli operatori e gli utenti, certificati, collaudati, revisionati periodicamente secondo le
disposizioni di legge in materia.
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ESTUMULAZIONI DA LOCULO/TOMBA DI FAMIGLIA (CON O SENZA APERTURA DEL
FERETRO)
A seconda dei casi sotto elencati sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque
connesse, quali:
- delimitazione della zona investita dall'operazione cimiteriale attraverso apposita delimitazione e
posizionamento segnaletiche di sicurezza;
- posizionamento di apposito telo al fine di proteggere i loculi circostanti. Gli stessi non devono
essere intaccati dagli effetti dell’operazione cimiteriale e in ogni caso devono essere lasciati puliti e in
ordine;
- asportazione della lapide (il servizio di smontaggio lapide è da intendersi sempre e comunque quale
lavorazione autonoma da effettuarsi autonomamente);
- apertura, mediante demolizione o rimozione della chiusura, del loculo contenente la salma,
compreso eventuale installazione di ponteggi e di ogni altra opera;
- trasporto, se necessario, del feretro in luogo idoneo alla estumulazione, apertura del feretro, raccolta
dei resti mortali che dovrà avvenire con particolare cura, raccolta del materiale vario come:
indumenti, imbottiture, eventuali manufatti edili, oggetti di qualsiasi tipo, resti in legno, ecc.;
- approvvigionamento e fornitura a cura della ditta di cassetta di zinco con coperchio a slitta delle
seguenti dimensioni: cm. 50 x 24,5 x h 23,5. (La tariffa è pertanto comprensiva di tale onere);
- sistemazione dei resti mortali nella apposita cassetta di zinco e sigillatura del coperchio;
in alternativa, quando i famigliari non dispongano diversamente e/o su specifiche indicazioni
ricevute, i resti mortali verranno collocati nell’ossario comune;
- applicazione sulla cassetta di apposita targhetta con incise le generalità del defunto (nome,
cognome, data di nascita e di morte). La targhetta deve essere fissata sulla cassetta in modo fermo e
stabile, essere di materiale resistente agli agenti atmosferici, essere fornita a carico della ditta;
- trasporto della cassetta nel luogo designato nello stesso cimitero o in altro cimitero del Comune
oppure fino all’uscita del cimitero nel caso di trasferimento ad altro Comune;
- l’eventuale ricollocazione della cassetta resti all’interno della medesima tomba è da intendersi
compresa nell’importo della suddetta tariffa;
- selezione del materiale vario raccolto e successiva:
• consegna ai parenti o aventi causa del materiale d’interesse;
• conferimento in discarica autorizzata del materiale lapideo e inerte di risulta;
• conferimento nei contenitori presenti in prossimità del cimitero e con le modalità indicate dalla Ditta
responsabile dello smaltimento dei rifiuti speciali, di tutto il materiale ricadente in tale categoria;
- pulizia, disinfezione e richiusura della tomba liberata, compresa fornitura di tutti i materiali
necessari;
- in caso di salma indecomposta, approvvigionamento e fornitura a cura della ditta del feretro
biodegradabile necessario all'inumazione, avente le caratteristiche previste dalla Circolare del
Ministero della Sanità 31/07/1998 n° 10 e dalla Risoluzione del Ministero della Salute p.n.
DGPREVIV/6885/P/I.4.c.d.3 del 23/03/2004). (La tariffa è pertanto comprensiva di tale onere);
- rimozione ponteggi, impalcature, ecc. e perfetta risistemazione e pulizia di tutta la zona circostante
comunque coinvolta nell’operazione;
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione, (ad
esclusione della ricollocazione della lapide), ivi compresa la fornitura in opera del materiale edile
necessario;
- Le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno rispondere in tutte le loro parti alle norme vigenti
(incluse quelle sulla sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenuti dall’appaltatore in perfetto
stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotati di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e
salvaguardare gli operatori e gli utenti, certificati, collaudati, revisionati periodicamente secondo le
disposizioni di legge in materia.
COMUNE DI SCANDIANO
Affari Generali ed Istituzionali
Sede legale: Corso Vallisneri, 6 - 42019 Scandiano (RE) - C.F./P.I. 00441150356
Tel +39.0522.764237
www.comune.scandiano.re.it
e-mail: demografici@comune.scandiano.re.it

PEC: scandiano@cert.provincia.re.it

COMUNE DI SCANDIANO
Affari Generali ed Istituzionali
Pag. 5/12

TRASLAZIONI
Per traslazioni, trasferimenti, spostamenti dovuti a qualsiasi ragione di cadaveri all’interno dello
stesso cimitero si rimanda alla descrizione delle voci precedenti opportunamente combinate.
Una traslazione sarà pertanto il risultato di una esumazione o di una estumulazione e di una
inumazione o di una tumulazione, compreso ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un
servizio ineccepibile in ogni condizione, ivi compresa la fornitura in opera del materiale edile
necessario, ed ivi compresa la straordinaria rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali;
INUMAZIONE RESTI MORTALI NON MINERALIZZATI CADAVERI INDECOMPOSTI
Sono comprese nel servizio tutte le attività inerenti e/o comunque connesse, quali:
- recupero di cadaveri indecomposti emersi durante i lavori di esumazione o estumulazione e loro
collocazione in apposito feretro di materiale biodegradabile;
- imbracatura del feretro in apposita rete di contenimento al fine di facilitare le successive operazioni
di esumazione. La fornitura della rete sarà a cura della ditta.
- applicazione sul feretro di apposita targhetta con incise le generalità del defunto (nome, cognome,
data di nascita e di morte). La targhetta deve essere fissata al feretro in modo fermo e stabile, essere
di materiale resistente agli agenti atmosferici, essere fornita dalla ditta;
- trasporto del feretro dal luogo del suo confezionamento all'uscita del Cimitero se l'inumazione
avverrà in diverso cimitero o presso il posto di inumazione se si tratta dello stesso cimitero;
- escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici, di dimensioni e profondità non inferiori a
quelle previste dalla normativa vigente. Le dimensioni delle fosse, lo spazio tra - una fossa e l’altra, il
luogo esatto di inumazione dovranno rispettare il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria e le
indicazioni fornite dal competente Ufficio Demografici- polizia mortuaria;
- inumazione (deposizione) del feretro, con responsabilità della verifica della sua esatta collocazione,
chiusura e riempimento della fossa, conferimento in discarica autorizzata dell’eventuale terreno di
risulta (con ogni eventuale onere a proprio carico), pulizia e risistemazione dell’area circostante
comunque alterata dall’attività svolta e/o dai partecipanti alla funzione;
- collocazione sulla fossa di un cippo di materiale resistente agli agenti atmosferici con incisione del
nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto (salvo diversa scelta da parte del privato
cittadino), nel pieno rispetto del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria;
- mantenimento, nel tempo di un livellamento omogeneo del terreno, onde eliminare gli abbassamenti
causati dall’assestamento della fossa;
- ogni altro onere ed attività idonea ad assicurare un servizio ineccepibile in ogni condizione ivi
compresa la straordinaria rimozione della neve o la esecuzione di sfalci parziali;
Le attrezzature ed i mezzi utilizzati dovranno rispondere in tutte le loro parti alle norme vigenti
(incluse quelle sulla sicurezza dei lavoratori) e dovranno essere tenuti dall’appaltatore in perfetto
stato di funzionamento e tecnicamente efficienti, dotati di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e
salvaguardare gli operatori e gli utenti, certificati, collaudati, revisionati periodicamente secondo le
disposizioni di legge in materia.
Sono escluse dall'appalto le operazioni di rimozione e posa delle lapidi.
Tutte le operazioni descritte dovranno essere eseguite nel rispetto del D.P.R. 10 settembre 1990 n.
285, della Legge Regionale n. 19/2004, nonché del Regolamento Comunale del servizio cimiteriale.
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I servizi in questione dovranno essere resi con la massima cura e diligenza, con personale adeguato
per numero, professionalità e durata della presenza, per tutti gli adempimenti e nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia.
Tali servizi sono da considerarsi compensati quale quota parte, all'interno delle varie voci dell'elenco
prezzi di seguito riportato.
Alle operazioni di inumazione, tumulazione, estumulazione, esumazione e traslazione potranno essere
presenti esclusivamente i congiunti dei defunti e gli operatori comunali.
L'Appaltatore inoltre dovrà collaborare con l’Ufficio demografici - polizia mortuaria, sulla base
dell’Elenco Prezzi e relative prescrizioni tecniche, per particolari interventi su specifica richiesta, e
provvedere:
 all’esecuzione di sopralluoghi per risolvere problemi o per verifiche di situazioni, comprese
relazioni sulle conclusioni del sopralluogo e la documentazione anche fotografica relativa;
 all'esecuzione di interventi straordinarie o di urgenza;
 all'esecuzione di interventi a misura, generalmente per interventi non programmabili di
qualsiasi tipo;
 a sopralluoghi periodici (in presenza di operatori del servizio demografico-polizia mortuaria)
in occasione del rilascio dei programmi dei lavori che dovranno essere realizzati;
 alla fornitura tempestiva di tutti i dati aggiornati per avere la conoscenza dello stato
dell'esecuzione delle operazioni cimiteriali, in tempo reale
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CAPO 2 – PROCEDURE DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
art 2.1 Dichiarazioni e recapiti dell'appaltatore
L'Appaltatore, col fatto di partecipare all'appalto, riconosce (come se lo avesse dichiarato in forma
legale):
 di aver preso conoscenza del presente capitolato e degli altri documenti da esso richiamati e
citati, e di obbligarsi ad osservarli in ogni loro parte;
 di avere preso conoscenza degli spazi dei cimiteri all’interno dell’intero territorio comunale in
cui potranno essere eseguiti gli interventi del progetto;
 di aver valutato tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali,
quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti;
 di avere considerato tutte le condizioni e circostanze generali e particolari che possono avere
influito nella determinazione dei prezzi d'appalto, e che, dopo compiuti i calcoli propri, li
giudica tutti egualmente remunerativi, di sua convenienza e tali da consentirgli il ribasso
d’asta, offerto nel partecipare all'appalto.
 L'Appaltatore non potrà' quindi eccepire, durante l'esecuzione delle operazioni cimiteriali, la
mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non
considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurano come cause di forza maggiore
contemplate dal Codice Civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato.
 L'Appaltatore dovrà dimostrare la propria capacità di gestione del servizio; dovrà garantire
che i prezzi offerti siano sufficientemente remunerativi;
 L'Appaltatore dovrà fornire la dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell’art.
46 del DPR 28/12/2000 n. 445 e la dichiarazione di regolarità contributiva.
L’Appaltatore deve disporre di telefono cellulare e garantire la propria reperibilità tutti i giorni, feriali
e festivi, 24 ore su 24. Deve essere garantita la ricezione di chiamate ad un numero telefonico fisso
tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e dalle ore 14:30 alle ore 17:30,
il sabato mattina dalle ore 8:00 alle ore 12:30. La casella di posta elettronica deve essere verificata
costantemente nell’arco della giornata, tutti i giorni feriali, dal lunedì al venerdì e il sabato mattina. I
suddetti recapiti ed ogni loro variazione devono essere comunicati tempestivamente all'ufficio
demografici- polizia mortuaria.
art 2.2 Disciplina e buon ordine dell'area del cimitero interessata dalle operazioni
L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine dell'area del cimitero interessata dalle
operazioni e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di
regolamento. L'Amministrazione ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di
esigere il cambiamento del personale per indisciplina, incapacità o grave negligenza .
L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti
soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione committente per la malafede o la frode dei
medesimi nell'impiego dei materiali.
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art 2.3 Condotta nell’esecuzione delle operazioni cimiteriali
L’Appaltatore dovrà risolvere ogni problema connesso agli interventi per le operazioni cimiteriali in
modo che l’Amministrazione sia sollevata da ogni relativa incombenza e responsabilità.
L’Appaltatore dovrà, in particolare:
1. eseguire gli interventi in armonia con le attività istituzionali dell’Amministrazione;
2. eseguire i lavori in funzione della sicurezza dei luoghi;
3. curare la gestione della contabilità degli interventi eseguiti, organizzata in modo da consentire
all'ufficio demografici- polizia mortuaria, la verifica di ogni singolo intervento e la
conoscenza analitica di tutti le operazioni cimiteriali eseguite e tipi di intervento, separati
anche per cimiteri, secondo le indicazioni dell’Amministrazione;
4. organizzare le aree cimiterili di intervento in modo da garantire costantemente il massimo
grado di sicurezza, comfort e igiene e sicurezza all’utenza.
art 2.4 Disposizioni particolari relative all’esecuzione degli interventi
In considerazione delle attività svolte dall’Amministrazione i lavori dovranno essere eseguiti tenendo
conto della destinazione d’uso dei cimiteri oggetto degli interventi. L’Appaltatore dovrà, quindi,
prevedere:
 particolari accorgimenti tecnici per garantire la continuità delle attività;
 la possibilità che gli interventi vengano eseguiti in più fasi;
 la possibilità di dover attendere la disponibilità dei luoghi.
art 2.5 Garanzie sulle operazioni eseguite
L’Appaltatore si impegna a garantire le opere eseguite per la durata di 2 (due) anni dalla data di
pagamento dell'ordine per le difformità e i vizi, di qualsiasi grado e natura, fatto salvo quanto stabilito
dall’art. 1669 del codice civile. Tale garanzia non si estende al materiale deperibile.
Per tale periodo l’Appaltatore si obbliga a intervenire tempestivamente per procedere alla riparazione
di tutti i guasti o mallorie di operazioni cimiteriali non andate a buon fine (restando a suo carico tutte
le spese sostenute per fornitura dei materiali, installazioni, verifiche, mano d'opera, viaggi e trasferte
del personale).
art 2.6 Condizioni generali di accettazione
I materiali da impiegare nei lavori dovranno corrispondere, per caratteristiche, a quanto stabilito nelle
vigenti leggi, regolamenti e norme in materia e negli articoli del presente Capitolato e dell’Elenco
Prezzi allegato; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti
in commercio. Per la provvista di materiali in genere, si richiamano espressamente le prescrizioni del
capitolato generale di appalto.
I materiali proverranno da località o fabbriche che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché
rispondano ai requisiti di cui sopra; in ogni caso i materiali, prima della posa in opera, dovranno
essere idonei.
L'Appaltatore deve procedere alla rimozione di tutto il materiale utilizzato e dei mezzi impiegati al
termine di ogni operazione cimiteriale, o nel termine prescritto dall'Amministrazione in caso di
programmazione per operazioni massive. L'Amministrazione può provvedervi direttamente a spese
dell'Appaltatore medesimo, a carico del quale resta anche qualsiasi danno che potesse derivare per
effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
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L'Appaltatore resta totalmente responsabile della riuscita delle operazioni cimiteriali anche per quanto
può dipendere dai materiali stessi. L'Appaltatore, prima dello svolgimento delle operazioni cimiteriali
richieste potrà provvedere a verifiche e prove per accertarne l'idoneità in relazione alle particolari
attività previste. Qualora non altrimenti specificato, gli oneri per prove e verifiche di idoneità sono
compresi nel prezzo delle’operazioni e pertanto ad esclusivo carico dell'Appaltatore.
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CAPO 3 – PERSONALE E MEZZI
art 3.1 Personale
Le persone che vengono investite dall'Appaltatore delle prestazione delle operazioni cimiteriali
previsti a norma di contratto, devono possedere tutti i requisiti necessari ed essere di gradimento
dell'Amministrazione. L'Appaltatore deve, pertanto, fornire i nominativi del personale adibito alle
operazioni cimiteriali per tipologia di funzioni, comunicando tempestivamente eventuali variazioni. A
richiesta motivata dell'ufficio demografici- polizia mortuatia, l'Appaltatore deve sostituire il personale
inidoneo o colpevole di non aver ottemperato ai doveri di servizio. L'Appaltatore mantiene la
disciplina nell'esecuzione delle operazioni cimiteriali e ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai
suoi operatori e dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni della polizia mortuaria, nonché un
comportamento serio e decoroso, come si conviene alla natura e alle circostanze in cui si svolge il
servizio. Tutto il personale, nello svolgimento delle operazioni cimiteriali, dovrà indossare
abbigliamento uniforme con caratteristiche distintive oltre ai dispositivi di protezione individuale
prescritti dalla normativa.
Si precisa inoltre che al personale dell'Appaltatore è fatto divieto rigoroso di:
• esercitare qualsiasi forma di commercio od altra attività a scopo lucrativo inerente la gestione
cimiteriale, sia all'interno che all'esterno del cimitero;
• trattenere, per sé o per terzi, oggetti rinvenuti o recuperati all'interno del cimitero, che devono essere
consegnati all'Ufficio Demografici- polizia mortuaria.
art. 3.2 Tutela e sicurezza dei lavoratori
L’Appaltatore, nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, è tenuto ad osservare le norme
e le prescrizioni dei contratti collettivi, nonché le leggi ed i regolamenti sulla tutela della sicurezza,
salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.
Tutte le operazioni previste dovranno essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti,
compreso il D.Lgs. n. 81/2008, in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni
caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene. L’Appaltatore dovrà, pertanto, osservare e fare
osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in
relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d’uso, tutte le norme di cui sopra,
prendendo inoltre di propria iniziativa tutti quei provvedimenti che ritenga opportuni per garantire la
sicurezza e l’igiene del lavoro e assicurando l’osservanza di quanto previsto nel DUVRI.
art. 3.3 Obbligo di reperibilità
Essendo le operazioni cimiteriali un servizio pubblico essenziale, viene fatto obbligo all’Appaltatore
di essere sempre reperibile e disponibile, anche nei periodi di ferie e festivi, senza con ciò avanzare le
richieste di maggiori compensi e indennizzi, in quanto l’onere per la reperibilità è compreso e
compensato nei prezzi dell’elenco in appalto.
Per ogni e qualsiasi necessità straordinaria si verifichi, l'affidatario garantisce il servizio di reperibilità
attraverso personale a disposizione nelle 24 ore giornaliere, adottando i mezzi e l'organizzazione che
ritiene più opportuni;
art. 3.4 Scioperi
Essendo le operazioni cimiteriali un servizio pubblico essenziale, l’Appaltatore è obbligato ad
eseguire le operazioni cimiteriale oggetto del presente accordo quadro in ogni caso, anche nelle
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ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente.In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti
nei limiti di cui alla legge n. 146 del 12 giugno 1990 e dalla relativa normativa attuativa.
art. 3. 5 Attrezzature e mezzi
La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta dall'Appaltatre tenendo in
debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto alla struttura dei Cimiteri. In particolare
le attrezzature devono essere tecnicamente efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari a
proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle
normative vigenti, con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di funzionalità. Sono a
carico dell'Appaltatore tutti gli interventi di ordinaria manutenzione di tutte le attrezzature di
proprietà del medesimo, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune.
Ogni attrezzatura o mezzo necessario per lo svolgimento di tutte le operazioni cimiteriali oggetto del
presente accordo quadro, nessuno escluso od eccettuato, dovrà essere reperito e fornito a cura e a
spese dell’Appaltatore ivi compresi i carrelli portaferetri fissi e mobili, i calabare, i ponteggi, i carrelli
elevatori, le piattaforme elevatrici, ruspe, autocarri, furgoni, macchine escavatrici ecc.
L'Amministrazione Comunale nello specifico mette a disposizione dell'Appaltatore per l'uso non
esclusivo i carrelli monta feretri nei seguenti cimiteri: Scandiano, Arceto, Pratissolo, Ca de' Caroli,
Jano e Chiozza. L'Applatatore si impegna ad utilizzare mezzi e/o attrezzature di proprietà del Comune
messi a disposizione e consegnate all'Appaltatore mediante specifico verbale, subito dopo la
stipulazione del contratto discendente.
L'Appaltatore dovrà effettuare sulle stesse tutte le verifiche e le operazioni manutentive necessarie a
garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza del lavoro e quant'altro stabilito dalla normativa
vigente in Italia e nell'UE. A tal proposito l'Applatatore si assume ogni responsabilità derivante
dall'uso di materiale e/o attrezzatura che non sia di sua proprietà dovendo essa stessa verificarne
preliminarmente l'efficienza e l'adeguatezza. E' esclusa da parte dell'Applatatore qualsiasi azione di
rivalsa nei confronti del Comune eventualmente proprietario di dette attrezzature.
Le attrezzature dovranno essere tenute dall’Appaltatore in perfetto stato di funzionamento e
tecnicamente efficienti, dotati di tutti gli accorgimenti atti a proteggere e salvaguardare gli operatori e
gli utenti, certificati, collaudati, revisionati periodicamente secondo le disposizioni di legge in
materia. La ditta appaltatrice dovrà altresi manutenere in perfetto stato di funzionamento e
tecnicamente efficienti i montaferetri in dotazione dell'Amministarzione Comunale, segnalando le
eventuali necessità di collaudi , revisioni, certificati che rimangono a carico del Comune.
art 3.6 Noli e trasporti
I noli di cui l'Applatatore abbia bisogno non sono retribuibili e sono compresi nei prezzi delle
operazioni cimiteriali. Le macchine ed attrezzi a noleggio devono essere in perfetto stato di esercizio
ed essere provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro funzionamento. Sono a carico esclusivo
dell’Impresa la manutenzione degli attrezzi e delle macchine affinché siano in costante efficienza.
Altres' il trasporto di materiale o mezzi di cui l'Applatatore abbia bisogno non sono retribuibili e sono
compresi nei prezzi delle operazioni cimiteriali.
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CAPO 4 - DISPOSIZIONI FINALI
art 4.1 Ordine da tenere nel'esecuzione delle operazioni
L'Applatatore ha ogni e più ampia facoltà di organizzare le operazioni cimiteriali e le attività di cui
alla presente accordo quadro nel modo più opportuno, garantendo comunque una presenza quotidiana
di personale, per capacità e numero, tale da assicurare l'espletamento a regola d’arte di tutte le attività
e le operazioni di cui al presente capitolato salvo i casi in cui l'ufficio demografici - polizia mortuaria
ritenga utile e necessario impartire precisi ordini, istruzioni e prescrizioni ma a condizione che
vengano osservate le condizioni previste per i luoghi di lavoro in materia di sicurezza. Gli ordini di
servizio sono vincolanti per l'Appaltatore e la loro esecuzione dovrà avvenire, pena delle penali di cui
all’art. 26 dello schema di contratto, nei modi e nei tempi indicati dagli ordini stessi.
art 4.2 Forme di controllo
Nel corso dello svolgimento delle operazioni cimiteriali oggetto del presente capitolato saranno
effettuati controlli periodici da parte del'ufficio demografici-polizia mortuaria per verificare la
corretta esecuzione dell’appalto. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati o
verbalmente o per iscritto. Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte dell'Applatatore
comporterà la sospensione dei pagamenti, nonchè la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto
previsto agli artt. 24, 25, e 26 in materia di penali e risoluzione del contratto. All'Ufficio demograficipolizia mortuaria sono riconosciute ampie facoltà di indirizzo e di controllo relativamente:
− all’adempimento puntuale e preciso delle operazioni cimiteriali, così come programmato;
− al rispetto di quanto disposto dal presente Capitolato e dalla normativa nazionale e regionale in
materia;
Mensilmente l'Applatatore deve trasmettere all’ufficio Demografici -polizia mortuaria i dati attestanti
i servizi resi, al fine di procedere con la liquidazione delle relative fatture.
L'Appaltatore è obbligato a fornire tutte le informazioni richieste dall'ufficio demografici- polizia
mortuaria, qualsiasi sia la natura dell'informazione stessa: tecnica, economica, finanziaria, gestionale,
ecc. il Comune si riserva inoltre, la facoltà di avvalersi dell'opera di esperti, interni o esterni, per
l'espletamento del controllo tecnico, ai fini della valutazione sulla buona esecuzione delle operazioni
oggetto dell'accordo quadro.
art 4.3 Disposizioni finali
La partecipazione al presente Accordo Quadro comporta la piena ed incondizionata accettazione ed
osservanza di tutte le clausole e condizioni contenute nello Schema di Contratto e nel presente
Capitolato Speciale, e successiva accettazione dei documenti allegati
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