
 

1 

 

COMUNE DI  CAMAIRAGO 
 

 
CAPITOLATO D’ONERI PER LA CONCESSIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI 
VARIE,   

 
Periodo: dalla data di aggiudicazione al 31.10.2018 

 
Art. 1 : Oggetto dell’appalto. 
L’appalto che forma oggetto del presente Capitolato riguarda l’espletamento di operazioni 
cimiteriali quali inumazioni, tumulazioni, estumulazioni, esumazioni, traslazioni, raccolta 
resti, nonché l’espletamento delle prestazioni previste dall’art. 53 del D.P.R. n. 
285/1990 e successive modificazioni. 
In particolare la ditta appaltatrice dovrà svolgere le seguenti attività   
a) Sorveglianza generale del cimitero durante l’orario di esecuzione dei servizi; 
b) Ricezione delle salme e relativo seppellimento anche, in via eccezionale, in giornate 
festive;  
c) Inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e traslazioni all’interno del cimitero 
(come da tariffe art.20). 
La ditta provvederà a ricevere le salme ed i resti mortali dal carro funebre in arrivo 
all’ingresso del cimitero ed accompagnarli sino al luogo della sepoltura, compiendo tutte le 
operazioni necessarie alla loro inumazione o tumulazione con proprio personale; 
d) Informazione all’amministrazione comunale di eventuali guasti e/o disguidi che si 
dovessero verificare all’interno dei cimiteri durante lo svolgimento dei servizi e 
segnalazione dei danni e delle necessarie riparazioni che si rendessero necessarie, tanto 
alla proprietà comunale che alle concessioni private; 
e) Sistemazione avvallamenti su vialetti e sepolture a terra, causate da assestamenti a 
seguito di eventi naturali e/o inumazioni-tumulazioni- esumazioni-estumulazioni; 
f) Conferimento dei rifiuti speciali provenienti dalle operazioni di esumazioni ed 
estumulazioni in apposito locale messo a disposizione dalla stazione appaltante, trasporto 
e smaltimento (come da tariffe art.20) alle PPDD autorizzate. 
 
Art. 2 : Svolgimento dei servizi – Persone e Mezzi - 
La Ditta, nello svolgimento dei servizi previsti dal presente appalto, è libera di organizzare 
il personale ed i mezzi secondo criteri e modalità proprie, assumendosi l’obbligo di dotare 
il proprio personale dipendente di tutti i macchinari, gli attrezzi manuali, le attrezzature 
protettive ed antinfortunistiche, e quanto altro possa servire all’espletamento dei compiti 
previsti dal presente capitolato, sotto la Direzione e la Responsabilità del suo titolare, nel 
rispetto di quanto previsto dal regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. nr. 
285/90 e s.m.i., dalla circolare del Ministero della Sanità nr. 24 del 24/06/1993, dal 
Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nonché da ogni altra disposizione comunale 
che abbia attinenza con i servizi dati in appalto.  
 
La Ditta, per il ricevimento delle salme, dovrà disporre di una squadra di almeno 2 operai 
(e comunque da quante ritenute idonee dalla Ditta per il tipo di operazione da svolgere) di 
cui n. 1 operaio con la qualifica di necroforo che abbia comprovata esperienza 
pluriennale e muniti della necessaria idoneità sanitaria. 
L’Impresa deve fornire i nominativi del personale adibito ai servizi, distinto per tipologia di 
funzioni. 
Il Personale preposto al servizio appaltato dovrà essere munito di autorizzazione 
sanitaria e durante il servizio dovrà tenere un contegno irreprensibile, e comunque 
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consono allo svolgimento del servizio . 
Il personale dovrà indossare una divisa idonea da concordare con il Responsabile del 
servizio ed avere un cartellino di identificazione. 
Il servizio cimiteriale da svolgere sarà comunicato alla Ditta aggiudicataria da parte del 
funzionario comunale incaricato con preavviso tramite telefono - fax – e-mail di almeno 4 
ore. 
La ditta aggiudicataria dovrà essere rintracciabile in qualsiasi momento lasciando all’Ufficio 
competente un numero di telefono che la renda reperibile 24 ore su 24. 
Per l’esecuzione dei lavori l’Impresa dovrà dotarsi di un adeguato numero di mezzi idonei 
allo svolgimento dei servizi richiesti . 
Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l’Impresa è obbligata a fornire le prestazioni 
di cui al presente appalto in ogni caso, anche nelle ipotesi di sciopero del proprio 
personale dipendente. 
 
Art. 3 : Rifiuti prodotti 
I materiali inerti provenienti da interventi di inumazione, tumulazione, esumazione ed 
estumulazione e da interventi di manutenzione di carattere straordinario verranno conferiti 
come stabilito dalla vigente normativa in materia di rifiuti. 
I materiali lignei, metallici ed gli avanzi di indumenti rinvenuti nel corso di interventi di  
esumazione, estumulazione o anche durante la sistemazione dei campi di inumazione, 
verranno raccolti in idonei contenitori, previo scrupoloso sminuzzamento delle tavole di 
legno o altro materiale ingombrante, e depositate temporaneamente in locale chiuso 
indicato dall'Amministrazione, come previsto dalla normativa regionale in materia di rifiuti; 
Le altre tipologie di rifiuti saranno collocate nei contenitori della nettezza urbana ubicati 
all'interno del cimitero. 
 
Art. 4 : Carattere dei servizi 
I servizi oggetto del presente capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto servizio 
pubblico e per nessuna ragione possono essere sospesi o abbandonati, fatta eccezione 
per le sospensioni debitamente autorizzate dall’Amministrazione Comunale per cause di 
forza maggiore. 
 
Art. 5 : Durata dell’appalto 
L’appalto ha la durata per il periodo dalla data di aggiudicazione sino al 31.10.2018 (anni 
3), ed in ogni caso sino alla individuazione del nuovo concessionario; 
 
Art. 6 : Corrispettivi 
Le prestazioni oggetto del presente capitolato saranno compensate mediante le tariffe 
indicate all'articolo 20 “elenco prezzi”, per ciascuna tipologia, depurato del ribasso d’asta 
indicato in sede d’offerta. 
Le tariffe sono comprensive di tutti gli oneri a carico dell’aggiudicatario secondo quanto 
prescritto dal presente capitolato. 
Eventuali operazioni non previste e comunque ordinate dal Responsabile del Servizio 
saranno regolate e stimate facendo riferimento ai prezzi informativi delle Opere Edili della 
Camera di Commercio della Provincia di Lodi (C.C.I.A.A.) o attraverso accurate analisi 
prezzi derivanti dai costi elementari vigenti della mano d’opera, dei noli, dei trasporti e dei 
materiali. Tali prezzi saranno soggetti al ribasso contrattuale offerto dalla ditta 
aggiudicataria dell’appalto. 
La ditta non può eseguire lavori, non previsti dal contratto se non previo ordine da parte 
del funzionario comunale anche se gli stessi costituiscono migliorie alle strutture esistenti. 
 
Art. 7 : Modalità di pagamento delle prestazioni 
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La ditta affidataria è autorizzata a riscuotere direttamente dai privati fruitori delle 
prestazioni, gli oneri dei servizi cimiteriali in base alle tariffe determinate,  dal  p.1) al p. 5) 
dell’art. 20. 
L’importo per le operazioni non comprese nel presente capitolato, richieste, eventualmente 
da parte dei privati alla ditta aggiudicataria sarà versato direttamente da questi ultimi 
all’Impresa aggiudicataria con le modalità che la stessa riterrà più opportune con 
contestuale comunicazione al Comune del lavoro eseguito. 
L’Impresa aggiudicataria non ha alcun diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione 
Comunale per il recupero dei crediti sorti nell’espletamento dei servizi pagabili 
direttamente dai privati. 
L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art.3 della 
Legge nr. 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni al fine di assicurare la 
tracciabilità dei movimento finanziari relativi all’appalto. 
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a 
consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto 
sarà causa di risoluzione del contratto ai sensi della legge 136/2010 e successive 
modificazioni e integrazioni. 
 
Art. 8 : Spese ed oneri a carico della Ditta aggiudicataria 
Sono a carico dell’aggiudicatario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del 
Comune concedente, i seguenti oneri, nessun escluso od eccettuato: 
a) tutte le spese e gli oneri attinenti l’assunzione, la formazione ed amministrazione del 
personale necessario al servizio; l’osservanza delle norme derivanti dalle legge vigenti, 
decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, 
prevenzione infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, ogni 
altro onere previsto a carico del datore di lavoro; 
b) tutte le spese e gli oneri relativi al personale necessario all’espletamento del servizio 
compresi gli oneri derivanti dalle reperibilità notturna e nei giorni festivi e prefestivi; 
c) tutte le spese e gli oneri relativi a dotazione, gestione, deposito e manutenzione dei 
mezzi necessari a svolgere i servizi oggetto del contratto di concessione; 
d) tutte le spese e gli oneri necessari a garantire l’osservanza in materia di igiene, 
sicurezza, prevenzione ed assicurazione contro incendi, i furti e i danni alle cose e alle 
persone; 
e) tutte le spese e gli oneri derivanti dall’adozione dei procedimenti e delle cautele 
necessarie per garantire la vita e l’incolumità delle persone addette ai lavori stessi e dei 
terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati; 
f) tutte le spese e gli oneri dipendenti dall’esecuzione del contratto, anche se di natura 
accessoria all'oggetto principale del contratto; 
g) tutte le spese e gli oneri relativi alla predisposizione delle misure di cui al D.Lgs. 
81/2008 e s.m.i. 
 
Art. 9 : Obbligo di domicilio dell’aggiudicatario 
A tutti gli effetti di legge l’aggiudicatario deve eleggere proprio domicilio presso la sede di 
questo Ente in CAMAIRAGO. 
 
Art. 10 : Responsabilità per danni a persone o cose 
L’Impresa aggiudicataria è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte al 
Comune, dei danni di qualsiasi natura sia a cose che a persone, causati dal disimpegno 
dei servizi ad essa imputabili. 
L’Impresa è tenuta, pertanto, a stipulare prima della firma del contratto di appalto, contratto 
di assicurazione per responsabilità civili. 
A riguardo l’Amministrazione declina ogni responsabilità sia penale sia civile, come pure 
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per danni o sinistri che dovessero subire i materiali ed il personale dell’Impresa, durante i 
servizi stessi. 
L’aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla 
riparazione e alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. 
 
Art. 11 : Cauzione definitiva  
L’impresa appaltatrice è obbligata, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, a costituire 
una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo 
contrattuale presunto. 
Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta 
aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti dell’Amministrazione, la stessa procederà 
all’incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo. 

La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e 
dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. 

Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la 
cauzione risultasse insufficiente. 

L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse 
dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, 
la cauzione dovrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo 
dal corrispettivo dovuto alla ditta. 

 
Art. 12 : Caratteristica del servizio e scioperi 
Tutti i servizi e i lavori oggetto del contratto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico 
interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, anche nelle ipotesi di 
sciopero del proprio personale dipendente. In tali ipotesi il soggetto gestore si atterrà a 
quanto stabilito dalla Legge n. 146 del 12.06.1990, trattandosi di attività rientrante tra i 
servizi pubblici essenziali. 
In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio o lavoro, eccetto i casi 
di forza maggiore accertati, l’Amministrazione Comunale potrà sostituirsi all’Impresa 
Aggiudicataria. Per l'esecuzione d'ufficio a spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le 
penalità previste al successivo art. 24. 
 
Art. 13 : Penalità 
L’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, e qualunque 
infrazione alle disposizioni normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal 
responsabile del servizio interessato, rendono passibile l’Impresa di una penale da 
applicarsi discrezionalmente dal Comune, da €. 50,00 a €. 250,00, secondo la gravità della 
mancanza accertata. 
La penale viene inflitta con lettera motivata del Responsabile del Servizio previa 
comunicazione all’Impresa dei rilievi, con invito a produrre contro deduzioni entro 5 giorni . 
L’ammontare della penalità e’ dedotta, senza alcuna formalità, dall’importo relativo ai 
servizi posti a carico del Comune. Occorrendo l’amministrazione può anche rivalersi sulla 
cauzione, senza che sia necessario alcun intervento giudiziario, ma con semplice notifica 
amministrativa dell’addebito, e con termine di dieci giorni per il pagamento. Il reiterarsi di 
gravi violazioni, nelle prestazioni del precedente art. 2 comporta la risoluzione ipso iure del 
contratto. 
 
Art. 14 : Inadempienze – Esecuzione d’Ufficio dei servizi non resi 
Nel caso di inadempienza delle prescrizioni di legge vigenti e del presente capitolato, 
l’Amministrazione può a suo insindacabile giudizio, dopo aver valutato il documento che 
quel disservizio provoca alla popolazione, eseguire d’Ufficio, a spese dell’aggiudicatario il 
servizio stesso, qualora l’aggiudicatario non vi provveda entro il termine assegnato. 
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Art. 15 : Divieto di cessione   
E’ vietata, la cessione totale e parziale, della concessione, sotto pena della risoluzione del 
contratto con l’incameramento della cauzione e con gli altri effetti di cui all’art. 17 del 
presente capitolato. 
  
Art. 16 : Definizione delle controversie 

Per ogni controversia sarà competente il Foro di Lodi. 

 
Art. 17 : Risoluzione del contratto – Requisizione mezzi 
Nel caso in cui gli inadempimenti si ripetessero con tale frequenza da compromettere, a 
giudizio dell’Amministrazione, il buon andamento del servizio, l’Amministrazione 
appaltante ha diritto di recedere dal contratto. Tale diritto sussiste, parimenti, anche nei 
seguenti casi: 
1) non reintegrazione della cauzione a seguito dei prelievi fatti dal Comune, in 
applicazione dell’art. 11 del presente capitolato; 
2) sospensione , abbandono, o mancata effettuazione da parte dell’aggiudicatario dei 
servizi di cui al presente capitolato; 
3) impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza dei servizi; 
4) esercizio di attività commerciale all’interno dei cimiteri; 
5) in caso di fallimento. 
La risoluzione motivata del contratto viene comunicata all’Impresa con lettera, da 
notificarsi in via amministrativa, e senza azione giudiziale. In conseguenza di questo 
provvedimento e’ incamerata la cauzione, salva sempre l’azione per i danni derivati al 
Comune dalla anticipata risoluzione del contratto. 
 
Art. 18 : Spese contrattuali 
Tutte le spese di contratto inerenti e conseguenti nessuna esclusa sono a carico 
dell’Appaltatore; 
 
Art. 19: Importo dell’appalto 
L’importo del servizio oggetto dell’appalto fino al 31.10.2018 si stima in € 6.000,00 
complessivi nel triennio, soggetti a ribasso d’asta, calcolati tenuto conto di una stima 
media sugli interventi degli anni precedenti ed € 400,00 per oneri della sicurezza non 
soggetti a ribasso. 
Gli importi, soggetti al ribasso d’asta, saranno  pagati direttamente al concessionario,.  
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Art. 20 : ELENCO PREZZI AL NETTO DELL’IVA 
 

SERVIZIO TARIFFE 

1) TUMULAZIONI 
 

 

a)in loculi frontali:  
servizio comprensivo di tutte le operazioni  
(dalla rimozione della lastra di chiusura del loculo alla tumulazione,del feretro , 
chiusura del loculo con mattoni pieni e formazione intonaco, posa in opera della 
lastra di chiusura, alla pulizia generale) 

 

 
 
 
 

€ 180,00 

b)in loculi laterali (orizzontali, tipicamente in cappella): 
servizio comprensivo di tutte le operazioni  
(dalla  rimozione della lastra di chiusura del loculo, tumulazione del feretro, 
chiusura del loculo con mattoni  
pieni e formazione intonaco, posa in opera della lastra di chiusura, alla pulizia 
generale)        

 
 
 

 
€ 240,00 

c)in loculi interrati in cappella:  
servizio comprensivo di tutte le operazioni 
(dal sollevamento della botola centrale, rimozione della lastra di chiusura del loculo 
se esistente, tumulazione del feretro, chiusura  con mattoni pieni e formazione 
intonaco, chiusura botola centrale, alla pulizia generale);   

 
 
 
 

€ 240,00 

d) in tombe di famiglia già realizzate 
servizio comprensivo di tutte le operazioni  
(dalla rimozione del copri tomba all’ esecuzione di tutte le 
operazioni necessarie alla tumulazione del feretro, chiusura tumulo, posa copri 
tomba, alla pulizia generale (escluso solo smontaggio e rimontaggio monumento a 
carico del privato) 

 

 
 
 
 

€ 260,00 

e) in ossario 
servizio comprensivo di tutte le operazioni  
(dalla rimozione della lastra di chiusura della celletta ossari,tumulazione dei resti 
mortali, chiusura della celletta ossario con posa in opera della lastra di chiusura, 
alla pulizia generale);     

 
 

€ 60,00 

 
f) in loculo a muro: collocazione di cassetta di resti e/o urna cineraria   
servizio comprensivo di tutte le operazioni    
(dalla rimozione della lastra di chiusura del loculo alla tumulazione della 
cassetta/urna, chiusura del loculo con mattoni pieni e formazione intonaco, posa in 
opera della lastra di chiusura, alla pulizia generale) 

- senza  presenza di feretro (quindi senza muratura di chiusura)   
- in presenza di feretro (quindi con preesistente muratura di chiusura e 

lastra)                             

 
 
 
 
 
 

€   80,00 
 

€ 120,00 

g) in tomba a terra o in terra: collocazione di cassetta di resti e/o urna 
cineraria in tomba  con presenza di feretro           
servizio comprensivo di tutte le operazioni   
(escluso solo smontaggio e rimontaggio monumento a carico del privato) 

  
 

 
 

€ 120,00 

2) INUMAZIONI di SALME (E di SALME NON DECOMPOSTE) 
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servizio comprensivo di tutte le operazioni  
(dallo scavo eseguito a mano o a macchina fino a profondità necessaria, 
inumazione del feretro, reinterro, riempimento della fossa con sistemazione del 
terreno, esecuzione del rialzo con terreno, sgombero del terreno eccedente, alla 
pulizia generale, sistemazione di cippo provvisorio carico e trasporto del materiale 
eccedente).        

 
 
 

€ 270,00 

 
 

3) ESUMAZIONI   
La tariffa di cui al presente articolo deve intendersi comprensiva degli oneri di 
smaltimento dei rifiuti alle PPDD autorizzate, ivi compresi quelli classificati come 
rifiuti speciali dalla normativa vigente in materia 

 

servizio comprensivo di tutte le operazioni  
dalla rimozione e/o demolizione di lapidi e marmi -con pagamanto a carico dei 
privati-scavo fino al raggiungimento del feretro, raccolta dei resti mortali deposito 
dei resti speciali (avanzi di casse ed indumenti) negli appositi contenitori per lo 
smaltimento dei rifiuti speciali cimiteriali, chiusura della fossa  tutte le operazioni 
necessarie al fine della sistemazione e messa in sicurezza dell’area , alla pulizia 
generale.    
.          
 

€ 300,00 
PER LA 
PRIMA 

SALMA, 
per ogni altra 
salma da 
esumare nella 
stessa tomba 
sommare il 50% 
del costo della 

1^ salma. 
€ 200,00 

Per salme 
indecomposte 
Inumate a 
seguito di 
esumazione/est
umulazione 

 
4) ESTUMULAZIONI 

 
 
Le Tariffe di cui al presente articolo devono intendersi comprensive 
degli oneri di smaltimento dei rifiuti alle PPDD autorizzate, ivi compresi 
quelli classificati come rifiuti speciali dalla normativa vigente in 
materia. 
 

 

a) da loculi frontali o orizzontali 
servizio comprensivo di tutte le operazioni  
dalla rimozione della lastra di chiusura del loculo, demolizione della 
muratura in mattoni o della lastra prefabbricata in cemento di chiusura, 
raccolta dei resti mortali, deposito dei resti speciali (avanzi di casse ed 
indumenti) negli appositi contenitori per lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali 
speciali, posa lastra di chiusura, alla pulizia generale.    
        

 
 
 
 
 

€ 270,00 

b) da tombe di famiglia  
 servizio comprensivo di tutte le operazioni  
dalla rimozione copri tomba (escluso smontaggio e rimontaggio monumento 
a carico del privato) demolizione della muratura in mattoni o della lastra 
prefabbricata in cemento di chiusura, raccolta dei resti mortali, deposito dei 
resti speciali (avanzi di casse ed indumenti) negli appositi contenitori per lo 
smaltimento dei rifiuti cimiteriali speciali, chiusura tomba con nuovo 
tavellonato, tutte le operazioni necessarie al fine della sistemazione e messa 
in sicurezza dell’area, posa copri tomba, alla pulizia generale.  

 
€ 300,00 

PER LA PRIMA 

SALMA, 
per ogni altra 
salma da 
estumulare 
nella stessa 
tomba 
sommare il 
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     50% del costo 
della 1^ 

salma. 

c) Da ossario 
servizio comprensivo di tutte le operazioni  
dalla rimozione della lastra di chiusura dell’ossario alla demolizione della 
muratura in mattoni o della lastra prefabbricata in cemento di chiusura, 
raccolta dei resti mortali, deposito delle ossa nell’ossario comune (per altra 
sepoltura-vedi traslazione), posa lastra di chiusura, alla pulizia generale.  

€ 60,00 
(qualsiasi sia 
il numero delle 

cassette/urne 
contenute 
nell’ossario 
da estumulare) 

 
 
5)TRASLAZIONI all’interno del cimitero 

servizio comprensivo di tutte le operazioni  
Operazione di esumazione/estumuazione (come sopra descritta) 
e susseguente inumazione/tumulazione (come sopra descritta) 
 

Somma della 
tariffa di 
esumazione/
estumulazion
e a quella di 
inumazione/ 

tumulazione, 
ridotta del 
20% 

 

 
  
 
 

ART 20 . -TUTELA DELLA  PRIVACY 

E’ fatto divieto all’Impresa aggiudicataria e al personale della stessa impiegato nel 

servizio di utilizzare le informazioni assunte nell’espletamento delle attività per fini 

diversi da quelli inerenti l’attività stessa. 

Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto delle norma contenute 

nel D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali). 
 


