
Allegato “C” 

 

 

Comune di Nogaredo                             Comune di Villa Lagarina                         Comune di Pomarolo 

 

CAPITOLATO PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI SCAVO 
FOSSE, INUMAZIONE, REINTERRO DELLE STESSE, 

TUMULAZIONE DEI CIMITERI NEI COMUNI DI  
VILLA LAGARINA, POMAROLO E NOGAREDO 

 

 

 



Art. 1 

PREMESSA E OGGETTO DELL’APPALTO 

L’appalto ha per oggetto il servizio di scavo fosse, inumazione, tumulazione, esumazione, 

estumulazione comprese le specifiche lavorazioni e voci di cui al successivo art. 4 dei cimiteri nei 

Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo in gestione associata ed in particolare: 

1. Cimitero a POMAROLO 

2. Cimitero a SAVIGNANO 

3. Cimitero a S. Lucia di VILLA LAGARINA e NOGAREDO 

4. Cimitero a PEDERSANO 

5. Cimitero a CASTELLANO 

6. Cimitero a BRANCOLINO 

7. Cimitero a SASSO 

8. Cimitero a NOARNA 

Le parole “Comune”, “Azienda”, “Ente” e “Amministrazione” utilizzate nel presente capitolato, ove 

non diversamente indicato, deve intendersi riferito a ciascun Ente interessato (Comune di Villa 

Lagarina, Comune di Pomarolo e Comune di Nogaredo). 

Il Servizio sarà affidato a trattativa privata ai sensi all'art. 21 L.P.23/90 e s.m., come disciplinato dal 

relativo regolamento tramite gara telematica sul Sistema Mercurio. 

L'assegnazione sarà disposta a favore di un’unica Ditta che avrà proposto il massimo ribasso 

percentuale applicato al prezzo complessivo stimato di €.46.000,00+I.V.A. per la durata biennale 

(derivante dalla somma degli importi previsti per il Comune di Villa Lagarina - €/anno8.500,00 

+IVA,  Pomarolo - €/anno6.000,00 +IVA e Nogaredo - €/anno8.500,00 +IVA) posto a base d’asta ai 

sensi dell’art. 16 c. 4 della L.P. n. 2/2016 in quanto non rilevanti gli aspetti qualitativi e di importo 

complessivo inferiore a €.46.400,00. 

Gli importi precedentemente indicati derivano da una spesa stimata in considerazione che il servizio 

in oggetto non permette una esatta quantificazione economica per la natura del servizio stesso e 

quindi potranno variare in più o in meno senza alcuna pretesa da parte dell’aggiudicatario. 

La stessa percentuale di ribasso offerto verrà applicato a tutte le singole voci di cui al successivo art. 

4 del presente Capitolato: l’importo liquidabile e fatturabile sarà esclusivamente calcolato in funzione 

di quanto effettivamente svolto. 

 

Art. 2 

DURATA 

L’appalto ha durata due anni dal 01.07.2019 al 30.06.2021, salvo disdetta inviata a mezzo lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento da una delle due parti. Il contratto sarà da ritenersi interrotto 

a partire dal 30° giorno trascorso dopo il ricevimento della comunicazione. 

Il presente contratto non potrà essere ceduto ad altra Ditta. 

E’ esclusa la possibilità di rinnovo tacito. 

 

Art. 3 

CONDIZIONI 

La ditta dovrà garantire la disponibilità dal lunedì al sabato e tutti i giorni feriali e festivi nell’arco 

dell’intero anno mettendo a disposizione un numero telefonico. 

Il servizio dovrà comprendere, senza ulteriori oneri oltre a quelli espressamente previsti: 

- scavo e reinterro delle fosse, sistemazione del terreno dopo lo scavo e fino ad assestamento 

avvenuto; 

- spostamento lapidi e trasporto di tutto il materiale di risulta in discarica autorizzata; 

- recupero di resti umani e loro deposito in ossario comune o privato; 

- sgombero neve al fine di permettere il regolare svolgimento dei funerali; 

- apertura loculo ossario e muratura dello stesso; 



- quanto previsto nelle singole voci di cui al successivo art. 4; 

- qualsiasi altro servizio richiesto dal Comune e inerente la gestione Cimiteriale. 

 

Art. 4 

CORRISPETTIVI 

Per l’espletamento di tutte le prestazioni relative al servizio scavo fosse, inumazione, tumulazione, 

esumazione, estumulazione comprese le specifiche lavorazioni e voci dei cimiteri nei Comuni di 

Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo sarà riconosciuto un compenso suddiviso come di seguito 

indicato, al quale verrà applicata su ogni singola voce il ribasso unico percentuale offerto:  

1 INUMAZIONE IN CAMPO LIBERO: 

costo per ogni fossa per sepoltura della salma compreso il reinterro della 

fossa e la sistemazione del terreno, la messa in opera del segno funebre 

provvisorio fornito dalla ditta con relativa croce e targhetta,  la pulizia e 

manutenzione ordinaria dell'area, l'eventuale sgombero neve dell'area al 

fine di permettere il regolare svolgimento dei funerali, la sostituzione di 

eventuale terreno sassoso con terreno idoneo (a carico del comune rimane 

la fornitura del materiale necessario) 

€ 350,00 

2 INUMAZIONE CON CONTEMPORANEA ESUMAZIONE DI RESTI: 

costo per ogni fossa con rimozione della lapide e suo trasporto in discarica 

(se non richiesta dal proprietario entro la scadenza dettata 

dall’Amministrazione Comunale), scavo della fossa, recupero di resti 

umani e loro deposito in ossario comune (se deposito in loculo allora alla 

presente voce si somma l'importo previsto dalla voce n. 5) (se presenza di 

resti umani non decomposti allora alla presente voce si somma l'importo 

previsto dalla voce n.3), sepoltura della salma compreso il reinterro della 

fossa e la sistemazione del terreno, la messa in opera del segno funebre 

provvisorio fornito dalla ditta con relativa croce e targhetta, la pulizia e 

manutenzione ordinaria dell'area, l'eventuale sgombero neve dell'area al 

fine di permettere il regolare svolgimento dei funerali, la sostituzione di 

eventuale terreno sassoso con terreno idoneo (a carico del comune rimane 

la fornitura del materiale necessario): se presenti urne cinerarie e/o 

cassettine sopra la bara allora alla presente voce si somma l'importo 

previsto dalla voce 11 nonché le singole voci per l'eventuale 

riposizionamento delle urne/cassettine 

€ 450,00 

3 MAGGIORAZIONE IN CASO DI RITROVAMENTO DI SALMA 

INDECOMPOSTA (IN CASSA DI ZINCO, NYLON, ECC.): 

traslazione in area prestabilita con ulteriore scavo della fossa compreso il 

reinterro della fossa, la sistemazione del terreno, la ricomposizione della 

lapide,  la pulizia e manutenzione ordinaria dell'area, l'eventuale sgombero 

neve dell'area, la sostituzione di eventuale terreno sassoso con terreno 

idoneo (a carico del comune rimane la fornitura del materiale necessario) 

€ 350,00 

4 TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE IN LOCULO (COMPRESA 

APERTURA E CHIUSURA) 

€ 150,00 

5 TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE IN OSSARIO (COMPRESA 

APERTURA E CHIUSURA) 

€ 70,00 

6 TUMULAZIONE/ESTUMULAZIONE IN CINERARIO (COMPRESA 

APERTURA E CHIUSURA) 

€ 70,00 



7 ESUMAZIONE:  

costo per ogni fossa con rimozione della lapide e suo trasporto in discarica 

(se non richiesta dal proprietario entro la scadenza dettata 

dall’Amministrazione Comunale), scavo della fossa, recupero di resti 

umani e loro deposito in ossario comune (se deposito in loculo allora alla 

presente voce si somma l'importo previsto dalla voce n. 5) (se presenza di 

resti umani non decomposti allora alla presente voce si somma l'importo 

previsto dalla voce n.3), il reinterro della fossa e la sistemazione del 

terreno, la pulizia e manutenzione ordinaria dell'area, l'eventuale sgombero 

neve dell'area, la sostituzione di eventuale terreno sassoso con terreno 

idoneo (a carico del comune rimane la fornitura del materiale necessario): 

se presenti urne cinerarie e/o cassettine sopra la bara allora alla presente 

voce si somma l'importo previsto dalla voce 11 nonché le singole voci per 

l'eventuale riposizionamento delle urne/cassettine 

€ 400,00 

8 ESUMAZIONI DI CUI AL PUNTO 7 PER NUMERO SUPERIORE A 2 € 180,00 

9 ESUMAZIONE STRAORDINARIA PRIMA DEL PERIODO DI 

MINERALIZZAZIONE E SU RICHIESTA DEGLI AVENTI TITOLO: 

costo per ogni fossa con rimozione della lapide e suo trasporto in discarica 

(se non richiesta dal proprietario), scavo della fossa con particolare 

attenzione alla messa in luce della bara ed eventuale recupero di resti 

umani, il reinterro della fossa e la sistemazione del terreno, la pulizia e 

manutenzione ordinaria dell'area, l'eventuale sgombero neve dell'area, la 

sostituzione di eventuale terreno sassoso con terreno idoneo (a carico del 

comune rimane la fornitura del materiale necessario): se presenti urne 

cinerarie e/o cassettine sopra la bara allora alla presente voce si somma 

l'importo previsto dalla voce 11 nonché le singole voci per l'eventuale 

riposizionamento delle urne/cassettine 

€ 700,00 

10 interramento dell'urna cineraria in apposito manufatto/pozzetto e/o dei resti 

mortali rinvenuti al momento delle esumazioni ordinarie o alla scadenza 

dei loculi concessi (per un massimo di tre urne e/o cassettine) in tomba 

destinata ad altro soggetto (sopra la bara esistente): costo per ogni fossa 

con rimozione della lapide per sepoltura dell'urna o della cassettina, 

compresa la fornitura e posa del manufatto/pozzetto, il reinterro della fossa 

e la sistemazione del terreno, la ri-messa in opera della lapide,  la pulizia e 

manutenzione ordinaria dell'area, l'eventuale sgombero neve dell'area, la 

sostituzione di eventuale terreno sassoso con terreno idoneo (a carico del 

comune rimane la fornitura del materiale necessario) 

€ 200,00 

11 maggiorazione in caso di presenza di urne cinerarie e/o cassettine sopra la 

bara (la maggiorazione si applica per ogni urna cinerarie e/o cassettine 

presenti sopra la bara) 

€ 200,00 

12 apertura e chiusura tomba di famiglia  € 40,00 

13 fornitura di feltro in cartone (omologato)  € 150,00 

14 demolizione lapide e trasporto in discarica   € 150,00 

15 fornitura cassa di zinco con targhetta  € 50,00 

16 prestazioni del personale per servizi straordinari con operaio specializzato 

per interventi su richiesta compresa eventuale pulizia erbacce, taglio erba e 

pulizia neve  

€/ora 28,00 

17 vigilanza per partenza o arrivo salme da e per altri Comuni con 1 persona € 50,00 

18 fornitura e utilizzo cella frigorifera  €/giorno 50,00 

19 apertura camera Mortuaria su richiesta €/ora 42,00 

20 Sostituzione materiale sassoso con sabbia Da concordare di 

volta in volta 



Tutti gli importi sono da intendersi IVA ai sensi di legge esclusa. 

Nei suddetti compensi sono altresì ricompresi i costi per le eventuali trasferte e i mezzi necessari che 

rimangono pertanto a totale carico dell’aggiudicatario.  

Il compenso pattuito rimarrà invariato per tutta la durata del contratto. 

 

Art. 5 

COMPENSO – PAGAMENTO 

Il corrispettivo d’appalto per l’esecuzione di tutti i lavori descritti all’art. 1 e 4 sarà esclusivamente 

calcolato e liquidato in funzione di quanto effettivamente svolto con l’applicazione del ribasso unico 

percentuale offerto. 

Con tale corrispettivo l’Appaltatore s’intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal 

Comune per i servizi medesimi, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, in tutto ritenendosi 

soddisfatto con detto pagamento. 

A compenso del servizio prestato, la ditta dovrà emettere regolari fatture elettroniche a cadenza 

mensile intestate distintamente ai Comuni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo in funzione delle 

attività svolte presso le singole Amministrazioni. 

L’importo sarà calcolato secondo i prezzi unitari indicati nel presente capitolato distinto per il 

Comune di Pomarolo, Villa Lagarina e Nogaredo, cui sarà applicata la percentuale di ribasso 

contrattuale unico per tutte e tre le Amministrazioni Comunali (Villa Lagarina, Pomarolo e 

Nogaredo). 

Le Amministrazioni di Villa Lagarina, Pomarolo e Nogaredo corrisponderanno l'importo indicato 

nelle fatture solo a seguito dell’avvenuta verifica della regolare esecuzione dei controlli da parte del 

dipendente incaricato, secondo la normativa vigente. Il prezzo del servizio sarà considerato fisso ed 

invariabile per l'intera durata del contratto. 

I pagamenti saranno subordinati all’acquisizione, quando dovute, delle certificazioni di regolarità e 

correttezza contributiva, nonché alla verifica della insussistenza di inadempimenti agli obblighi 

retributivi accertati in via definitiva e non ancora regolarizzati. 

Per la sospensione del pagamento, nel caso in cui gli accertamenti abbiano esito negativo, l’Impresa 

non potrà opporre eccezioni all’Amministrazione, né avrà titolo a risarcimento di danni. 

Qualora il Comune intervenga in nome e per conto della Ditta nell’esecuzione di interventi in cui la 

stessa risulti inadempiente, i titoli di spesa saranno, previa quantificazione dell’Ufficio competente, 

defalcati d’ufficio in quanto dovuto. 

E’ fatta salva in ogni caso l’applicazione della penale di cui al successivo art. 10. 

Non è consentita alcuna forma di revisione prezzi per l’intera durata del contratto. 

 

ART. 6 

CAUZIONI  

Non è dovuta la cauzione provvisoria ai sensi del comma 1 dell’art. 93 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 

50 e ss.mm. e i. 

È invece dovuta la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Nella logica di 

garantire massima flessibilità e il preminente interesse superiore, le Amministrazioni di Villa 

Lagarina, Pomarolo e Nogaredo ammettono l’esonero della presentazione della cauzione definitiva 

ed in tal caso verrà applicata un’ulteriore riduzione dell’1% del ribasso offerto in sede di gara ai sensi 

dell’art. 103, comma 11 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

 

 



ART.7 

DISCIPLINA DEL SERVIZIO 

L’Appaltatore è tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni vigenti e provvedimenti 

assunti dal Sindaco in materia di polizia urbana, in particolare di quelli stabiliti dal presente 

capitolato nonché ogni altra disposizione che la Pubblica Amministrazione ed in particolare 

l’Autorità Sanitaria ritenesse di emanare nel corso dell’appalto ed avente rilevanza ai fini del 

servizio. 

Per quanto non specificato nel presente capitolato, valgono tutte le disposizioni di legge, nonché le 

norme regolamentari e le disposizioni impartite dalla Pubblica Amministrazione, con particolare 

riguardo a: 

- D.P.R. 10/9/1990 n. 285; 

- D. Leg. 81/2008 e s. m.  sicurezza sul lavoro; 

- L.P. 23/90 e contabilità generale dello Stato 

- tutti i documenti o atti citati, benché non materialmente allegati, si intendono parte integrante e 

sostanziale del presente disciplinare. 

 

Art. 8 

MATERIALI E ATTREZZATURE 

Tutti i veicoli e ogni altra attrezzatura necessaria per l’esecuzione del servizio devono essere forniti 

dall’Appaltatore. Gli stessi dovranno essere in regola con le norme di sicurezza. Custoditi in una zona 

del cimitero concordata con l’ufficio tecnico comunale se lo spazio sarà sufficiente o altrimenti la 

ditta si impegna a collocarli in luogo idoneo di sua proprietà e quindi riportarli al momento 

dell’utilizzo, senza alcun onere aggiuntivo. 

 

Art. 9 

RACCOLTA MATERIALI DI RISULTA 

Tutto il materiale di risulta, a cura diretta dell’Appaltatore, verrà conferito in discariche autorizzate 

con oneri a totale suo carico. E’ fatto assoluto divieto accendere fuochi per distruggere i materiali di 

risulta, o stendere il materiale di scavo all'interno del cimitero. 

 

Art. 10 

PRESCRIZIONI PARTICOLARI 

Il servizio deve essere svolto con l’impiego di attrezzature tecniche moderne ed idonee, in particolare 

sotto il profilo antinfortunistico, insonorizzate e possibilmente con alimentazione a batteria elettrica, 

nonché di tipo leggero al fine di non arrecare danno all’impianto automatico di irrigazione. Eventuali 

inadempienze comporteranno l’applicazione di una penale nella misura di €.260,00 in caso di 

contestazione di tre inadempienze vi sarà la risoluzione del contratto senza alcuna pretesa da parte 

della ditta. 

 

Art. 11 

ISPEZIONI 

Il coordinamento dei lavori è affidato all'Ufficio Comunale competente o suo incaricato, che allo 

scopo può compiere in qualsiasi momento e senza preavviso ispezioni per constatare lo stato di 

manutenzione della struttura pubblica. 

Qualsiasi inadempimento contrattuale sarà contestato osservando la procedura di cui all’art. 10. 

 

 

 

 



Art. 12 

PERSONALE - OBBLIGHI 

L’Appaltatore deve assicurare il servizio con proprio personale avente idonei requisiti tecnici, 

antinfortunistici, sanitari, sufficienti anche con riferimento alla contemporaneità dello svolgimento di 

determinate prestazioni, e garantendo la possibilità di comunicare tempestivamente ogni eventuale 

inconveniente all’Ufficio Comunale competente. 

Il personale addetto al servizio deve indossare una divisa di riconoscimento, conforme a normativa 

antinfortunistica. 

L’Appaltatore si impegna a richiamare, sanzionare e al limite sostituire, su segnalazione o richiesta 

del Sindaco, i propri dipendenti che trascurassero il servizio o tenessero comportamenti non conformi 

al vivere civile. 

Le segnalazioni e le richieste del Sindaco sono vincolanti per l’Appaltatore che non può trattenere in 

servizio personale che non mantenga contegno riguardoso e corretto verso le Autorità e il pubblico, 

in particolare durante lo svolgimento del servizio. 

L’Appaltatore indicherà un proprio Responsabile incaricato di sovrintendere l’espletamento dei 

servizi e tenere i rapporti con l’Amministrazione. 

 

Art. 13 

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO 

L’Appaltatore si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme contenute nel contratto 

collettivo di lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso, 

in vigore nella località e per il tempo in cui si svolge l’appalto, anche dopo la scadenza dei contratti 

nazionali collettivi e degli accordi locali e fino alla loro sostituzione ed anche se l’impresa non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale  o 

artigiana, dalla struttura e dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica e 

sindacale. 

In caso di inottemperanza accertata dalla Amministrazione comunale o ad essa segnalata 

dall’Ispettorato del Lavoro il Comune comunicherà all’Appaltatore e, se del caso, anche 

all’Ispettorato del Lavoro, l’inadempienza accertata e sequestrerà la eventuale cauzione e le ritenute 

di garanzia fino a quando l’Ispettorato del Lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti sono 

stati integralmente adempiuti. 

 

Art. 14 

OBBLIGHI ASSICURATIVI 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali e previdenziali e contro gli infortuni sul lavoro 

sono a carico dell’Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile, anche in deroga alle norme che 

disponessero l’obbligo del pagamento o l’onere a carico del Comune o in solido con il Comune, con 

esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo, e di ogni indennizzo. 

 

Art. 15 

RESPONSABILITA’ 

L’Appaltatore è direttamente responsabile verso il Comune ed i terzi dei servizi avuti in appalto con 

l’organizzazione dei mezzi necessari e con la gestione a totale proprio rischio. 

 

Art. 16 

INFORTUNI E DANNI 

L’Appaltatore risponde direttamente dei danni alle persone e alle cose provocati nello svolgimento 

del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa 



o a compensi da parte del Comune, salvi gli interventi a favore dell’Appaltatore da parte di Società 

assicuratrici. 

L’Amministrazione comunale declina ogni responsabilità per incidenti alle persone o cose, che 

dovessero venire provocati dall’Appaltatore nel corso della durata del contratto.   

 

Art. 17 

SUBAPPALTO 

Non è ammesso il subappalto, neppure parziale, delle prestazioni dedotte in contratto, pena 

l’immediata risoluzione del contratto e la sospensione dei corrispettivi dovuti. 

 

 

 

Art. 18 

SPESE E IMPOSTE 

Ogni spesa inerente e conseguente il contratto sarà posta a carico dell’appaltatore. 

Il contratto sarà soggetto a registrazione solo in caso d’uso. 

 

 

Art. 19 

ASSICURAZIONE RCT 

Per le responsabilità inerenti all’esecuzione del servizio disciplinato dal presente Capitolato, il 

manutentore dovrà essere titolare di una polizza assicurativa (anche generale) che copra i danni subiti 

dal Comune a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di qualsiasi elemento 

presente all’interno dei Cimiteri, opere e strutture, avente la stessa durata del contratto, con 

massimale non inferiore a € 1.000.000,00, sollevando il Comune da ogni e qualunque responsabilità. 

 


