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CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI CIMITERIALI – TRIENNIO 2021/2023 

 
 

Art. 1 - OGGETTO 

Il presente capitolato ha per oggetto l’appalto dei servizi cimiteriali, meglio descritti nell’articolo 10, 
da svolgersi nei cimiteri comunali di Lanciano (siti in Via della Pace e Contrada Madonna del Carmine) 
attualmente gestiti dall'Anxanum Multiservizi Intercomunali S.p.A. (di seguito Anxam S.p.A.). 
 

Art. 1.1 – CIG e CPV 

Alla presente procedura è stato assegnato il seguente: 
CIG Ordinario: 85563126C05 

Numero di gara: 7983875 

CPV: 98371110-8 Servizi Cimiteriali 
Luogo di esecuzione dei servizi: comune di Lanciano, Chieti 
Codice Istat: 069046 

Codice catastale: E435 

 
ART. 1.2 – PROCEDURA RISERVATA 

Ai sensi dell’art. 112, comma 1 del Codice dei Contratti la presente procedura di gara è riservata 
operatori economici e a cooperative sociali e loro consorzi il cui scopo principale sia l'integrazione 
sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate. 
Sono ammessi i soggetti indicati al successivo art. 6 “Soggetti ammessi alla procedura”. 
 

Art. 2 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell’art. 31 del Codice il RUP della presente procedura è il dott. Claudio Di Meco, attuale 
Direttore della Società il quale assumerà anche la funzione di Direttore Esecutivo come previsto dal 
DPR 207/2010 e dal Codice dei Contratti. 
Per tutte le questioni che attengono agli aspetti di carattere tecnico ed esecutivo il RUP potrà essere 
contattato alla seguente mail: direzione@farmanxa.com. 
Non sono ammesse le richieste telefoniche di chiarimenti. 
 

Art. 3 – IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo posto a base di gara è pari a euro 391.200,00 oltre IVA (se dovuta e nella misura prevista 
per legge) di cui euro 1.200,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 
 
Tale importo è determinato moltiplicando il costo del servizio posto a base di gara per un anno, pari 
a euro 130.000,00 per i tre anni dell’affidamento, pari a euro 390.000,00. 
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Si precisa che l’importo posto a base di gara è stato determinato sulla base del numero delle 
operazioni svolte negli anni passati ed effettuando una media di tali operazioni, come indicato 
dettagliatamente all’art. 10. 
Ai sensi dell’art. 35, co. 8 del Codice dei Contratti la base d’asta è stata determinata tenendo conto 
di tutte le attività, indicate all’art. 10 del presente Capitolato, e delle medie annue di ogni singola 
operazione moltiplicate per le somme indicate. 
In relazione alla complessità del servizio si è scelto di optare per una gara triennale grazie alla quale 
poter contare, per un triennio, sul medesimo soggetto erogatore oltre ad esse certi che, porre in 
essere una procedura per un periodo così lungo, porterà delle economie di scala. Questa scelta, 
inoltre, permetterà all’operatore economico di poter contare per un lungo periodo di tempo sulla 
commessa a garantire al tempo stesso una certa stabilità ai dipendenti. 
In base alle nuove soglie determinate dell’UE ed in vigore dal 1 gennaio 2020 la presente procedura 
risulta essere superiore alle soglie di cui 35, comma 1, lett. c). 

 
Art. 4 – PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Ai fini dell’individuazione del soggetto cui affidare l’insieme dei servizi, tenuto conto del fatto che 
l’importo è superiore alle soglie di cui all’art. 35, si fa ricorso ad una procedura è aperta come 
previsto all’art. 60 del Codice dei Contratti D.lgs 50/2016 ma riservata alle sole cooperative di tipo B 
come previsto all’art. 112 del Codice e all’art. 5, comma 1 della Legge n. 381, 8 novembre 1981. 
Dalla procedura comparativa, sulla base delle risultanze della stessa, verrà individuata la Cooperativa 
con la quale la società stipulerà, oltre che il contratto di affidamento previsto dal Codice dei Contratti, 
una Convenzione come previsto ai commi 1 e 2 dell’art. 5 della 381/81. La cooperativa aggiudicataria 
dovrà risultare regolarmente iscritta nell’Albo Regionale delle Cooperative di tipo B come previsto al 
comma 3 del medesimo articolo della citata norma. 
Il criterio per la valutazione delle offerte presentate dalle Cooperative che parteciperanno è quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa di cui all’art. 95, comma 2 mentre per la valutazione 
delle offerte anomale, ove presenti, si farà riferimento all’art. 97, comma 3. 
Per quanto riguarda i criteri di aggiudicazione si rimanda all’allegato “Elementi di Valutazione e 
Formule” il quale forma parte integrante del presente Capitolato Prestazionale. 
Per quanto qui di competenza si precisa che il punteggio assegnato alle offerte sarà così assegnato: 
 

Categoria Punteggio massimo Modalità di assegnazione dei 
punteggi 

Offerta tecnica 80 Formula e metodo on/off 

Offerta economica 20 Formula 

 
 

Art. 5 – DURATA DELL’APPALTO, OPZIONI E OPZIONI 
L’appalto avrà una durata di 3 (tre) anni dalla data di sottoscrizione del contratto e della 
Convenzione. 
Come previsto all’art. 106, co. 11 del Codice, nel quale è prevista la “Proroga Tecnica” 
l’aggiudicatario, ove richiesto dalla Società a mezzo di PEC, l’aggiudicatario dovrà proseguire, alle 
medesime condizioni, l’erogazione dei servizi qualora alla data della scadenza della Convezione la 
Società non abbia ancora concluso la procedura per il nuovo affidamento. 
 

Art. 6 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le Cooperative sociali che svolgono attività di 
cui all’art. 1, comma 1, lett. b) della legge 381/1991 ed iscritte nella Sezione “B” degli Albi Regionali 
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delle Cooperative e dei Consorzi di Cooperative Sociali istituiti secondo quanto previsto dall’art. 9, 
comma 1 della legge citata, e analoghi organismi aventi sede negli altri Stati membri della Comunità 
europea in possesso di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l’iscrizione agli Albi Regionali e 
risultare iscritti nelle liste regionali di cui all’art. 5, comma 3, L. 381/1991, o dare dimostrazione con 
idonea documentazione del possesso dei requisiti stessi. 
 

Art. 6.1 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti che vorranno partecipare alla presente procedura oltre a dover dimostrare di non incorrere 
in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del Codice dovranno dimostrare: 

1. di essere iscritti al Registro della C.C.I.A.A. avente come “attività prevalente” quella identica 
al complesso dei servizi richiesti dalla presente procedura “Servizi cimiteriali” oltre che per 
attività corrispondenti a servizi oggetto dell’appalto in favore di soggetti svantaggiati; 

2. di essere iscritto all’Albo delle società cooperative istituito presso il Ministero delle attività 
produttive, ai sensi del D.M.23/06/04; 

3. di essere iscritto all’Albo regionale delle cooperative sociali di tipo B ai sensi art.1, comma 1 
lettera b), della Legge 381/1991; 

4. di avere un fatturato globale aziendale nel triennio precedente (2017/2019) almeno pari alla 
somma posta a base di gara; 

5. di avere un fatturato nello specifico ambito dei servizi posti a base di gare, “Servizi 
cimiteriali”, nel triennio antecedente la presente procedura (2017/2019) almeno pari alla 
somma posta a base di gara; 

6. di aver svolto regolarmente e senza interruzioni e contestazioni scritte da parte della 
committenza, pubblica o privata, nel triennio precedente la presente procedura (2017/2019) 
fatture pari ad almeno la somma posta a base di gara. 

7. dimostrare, allegando alla domanda di partecipazione un elenco dettagliato dei mezzi e delle 
attrezzature disponibili tali da garantire, di poter svolgere senza problemi tutti i servizi 
oggetto della prestazione; 

8. che, ove aggiudicataria, la società disporrà degli addetti, in possesso di adeguata qualifica, in 
misura sufficiente a svolgere il complesso delle attività con regolarità e nel rispetto delle 
diverse norme di sicurezza e del settore; 

 
Art. 7 – POLIZZE 

Il concorrente dovrà in fase di gara e successivamente, ove dovesse risultare aggiudicatario, 
provvedere ad allegare alla documentazione di gara e del contratto le polizze previste dal Codice dei 
Contratti di cui agli articoli 93 e 103. 
Ove ne ricorrano i presupposti potrà, dimostrandone la fondatezza a mezzo di prove documentali, 
praticare le riduzioni previste all’art. 93 del Codice. 
 

Art. 8 – AVVALIMENTO E SUBAPPALTO 

In merito all’avvalimento di cui all’art. 89 e al subappalto di cui all’art. 105 verranno applicate le 
norme del Codice che ne regolamentano il ricorso all’uso e i limiti. 
Si rammenta che in caso di ricorso all’avvalimento o al subappalto i soggetti che partecipano 
all’esecuzione dei servizi devono essere in possesso dei medesimi requisiti del concorrente e 
dimostrare di non incorrere in nessuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 
 

Art. 9 – SOPRALUOGO 

In merito al sopraluogo, pur non risultando obbligatorio e dunque motivo di esclusione, in relazione 
alla natura dei luoghi ove dovranno essere eseguiti i servizi, si consiglia vivamente i concorrenti di 
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effettuare un sopraluogo che potrà essere effettuato concordando una visita con il RUP fino a 5 giorni 
prima della scadenza fissata per la presentazione delle proprie offerte. 
 
 

 
Art. 10 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI 

La ditta affidataria s’impegna a garantire, con mezzi, attrezzature e personale necessario, la fornitura 
dei seguenti servizi cimiteriali. 
 

A) Tumulazione di salma in loculo 

Sono compresi in tale voce: l’apertura del loculo, sia esso in muratura che in lastra di cemento, 
compresi gli oneri per il montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori; 

 la pulizia dell’interno del loculo, avvio dei rottami e calcinacci ad adeguato smaltimento a norma 
di legge presso il luogo idoneo; 

 l’assistenza al trasporto del feretro con carrello porta bare dall’ingresso del cimitero al luogo di 
tumulazione, compresa l’eventuale sosta per la funzione religiosa o civile; 

 la tumulazione nel loculo, chiusura del loculo secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni 
di legge in materia, posa in opera di lapide. 

 l’intonacatura della chiusura di mattoni pieni o stuccatura della lastra in cemento; 

 la pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione. 
 
B) Inumazione di salma in campo comune: 
Sono compresi in tale voce: lo scavo della fossa delle dimensioni previste dal Regolamento di Polizia 
Mortuaria con idoneo mezzo meccanico  (escavatore); il trasporto del feretro dall’ingresso del 
cimitero o dalla sala mortuaria al luogo di inumazione, compresa l’eventuale sosta per la funzione 
religiosa o civile; la deposizione accurata del feretro; la chiusura e riempimento della fossa eseguita 
con terra di risulta dello scavo; il trasporto del terreno eccedente in luogo idoneo; la risistemazione 
del terreno, prima della definitiva sistemazione di lapide; la pulizia dell’area circostante il luogo di 
inumazione e riordino del campo. 
 

C) Estumulazione ordinaria e straordinaria di salma da loculo ed eventuale tumulazione in diversa 
sepoltura all’interno del cimitero stesso 

Sono compresi in tale voce: 

 l’apertura del loculo sia esso in muratura che in lastra di cemento, compresi gli oneri per il 
montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori; 

 la pulizia dell’interno del loculo, avvio dei rottami e calcinacci ed adeguato smaltimento a norma 
di legge presso il luogo idoneo; 

 l’estumulazione del feretro e trasporto dello stesso sino alla camera mortuaria all’interno del 
cimitero; 

 l’apertura del feretro ed esecuzione di una delle seguenti operazioni: 

 a) raccolta dei resti mortali ossei, in caso di completa mineralizzazione della salma, e trasporto 
degli stessi in ossario comune o in altra sepoltura nello stesso cimitero o fino all’uscita del cimitero, 
in questi due ultimi casi previa collocazione dei resti in cassetta di zinco o altro contenitore idoneo 
e apposizione di sigilli e targa anagrafica; 

 b) ricollocazione degli esiti dei fenomeni cadaverici in idonea cassa, o ripristino delle condizioni 
di impermeabilità del feretro (come previsto dalla circolare del Ministero della Sanità n. 10 del 31 
luglio 1998) e relativo trasporto fino all’uscita dal cimitero o ad altra sepoltura nell’ambito del 
cimitero stesso; 
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 la raccolta in appositi contenitori e trasporto presso un luogo idoneo dei materiali lignei, 
metallici ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso delle operazioni, previo scrupoloso 
sminuzzamento delle tavole di legno; 

 la pulizia, disinfezione e chiusura del loculo vuoto; 

 la pulizia della zona circostante il luogo di estumulazione; 

 nel caso in cui i resti mortali o gli esiti dei fenomeni cadaverici dovranno essere trasferiti in 
ossario o loculo all’interno dello stesso cimitero, le operazioni saranno le stesse della tumulazione 
della lettera A. 
 
 
 

 
D) Esumazione ordinaria e straordinaria di salma da campo comune ed eventuale tumulazione in 
diversa sepoltura all’interno del cimitero stesso: 
Sono compresi in tale voce: la rimozione di lapidi, steli, contorni marmorei ed altro, da trasportare 
presso adeguato centro di smaltimento a norma di legge; lo scavo di fossa, eseguito a mano o con 
idoneo mezzo meccanico e l’esecuzione di una delle seguenti operazioni: 

 raccolta dei resti mortali ossei e trasporto degli stessi in ossario comune o in altra sepoltura 
nello stesso cimitero, in quest’ultimo caso previa collocazione dei resti in idonea cassetta; 

 raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici e loro collocazione in idonea cassa di zinco, 
apposizione dei sigilli e della targa anagrafica o scritta con pennarello, e trasporto fino all’uscita dal 
cimitero o ad altra sepoltura nell’ambito del cimitero stesso; 

 raccolta in appositi contenitori e trasporto presso un luogo idoneo dei materiali lignei, metallici 
ed avanzi di indumenti, rinvenuti nel corso delle operazioni, previo scrupoloso sminuzzamento delle 
tavole di legno; 

 chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo ovvero utilizzando il 
terreno di recupero di altre operazioni cimiteriali in deposito nel cimitero stesso; 

 pulizia della zona circostante il luogo di esumazione e ripristino manto erboso; 

 effettuazione delle operazioni di tumulazione nel caso in cui i resti mortali debbano essere 
trasferiti in ossario o loculo all’interno dello stesso cimitero, e pertanto sommariamente: rimozione 
di lapidi, apertura del loculo o dell’ossario, tumulazione del feretro o dei resti mortali, chiusura 
loculo, intonacatura, posa in opera di lapide e pulizia. 
 
E) Estumulazione di salma da loculo o da tomba di famiglia con successiva inumazione in campo 
comune per il completamento del processo di mineralizzazione 

Sono compresi in tale voce: 

 l’apertura del loculo sia esso in muratura che in lastra di cemento, compresi gli oneri per il 
montaggio e smontaggio dei necessari ponteggi o elevatori, pulizia dell’interno del loculo, trasporto 
dei rottami e calcinacci presso idoneo  centro di smaltimento a norma di legge; 

 l’estumulazione del feretro e trasporto dello stesso sino alla camera mortuaria del cimitero; 

 l’apertura del feretro per verifica dell’avvenuta mineralizzazione della salma alla presenza del 
coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale solo nei casi previsti dalla normativa vigente; 

 la richiusura del feretro, dopo la constatazione della non avvenuta mineralizzazione, previa 
eliminazione del coperchio metallico ed esecuzione di quattro fori nella cassa metallica; 

 lo scavo della fossa in campo comune, eseguito a mano o con idoneo mezzo meccanico, delle 
dimensioni previste dal Regolamento di Polizia Mortuaria; 

 il trasporto del feretro al luogo di inumazione; 

 la deposizione accurata del feretro; 
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 la chiusura e riempimento della fossa eseguita con terra di risulta dello scavo; 

 il trasporto del terreno eccedente a deposito presso il luogo idoneo indicato dall’addetto 
all’Ufficio servizi cimiteriali del Comune; 

 la pulizia dell’area circostante il luogo di inumazione e riordino del campo. 
 
F) Traslazione di salma o di resti mortali all’interno dello stesso cimitero (da loculo ad altro) 

Sono compresi in tale voce: 

 la rimozione della lapide, apertura del loculo, rimozione del feretro o dei resti mortali e trasporto 
dello stesso o degli stessi per la tumulazione in altro avello o celletta dello stesso cimitero, previe le 
stesse operazioni di cui al punto A. 
 

G) Tumulazione di resti mortali o urne cinerarie in celletta 

Le operazioni comprese in tale voce sono le stesse del punto A, con la differenza che si procede a 
tumulare non un feretro, ma una cassettina-ossario o un’urna cineraria. 
 

H) Apertura e chiusura di loculo per ingresso di resti mortali o urne cinerarie 

Si tratta di rimuovere la lapide di un avello già occupato, aprire parzialmente la muratura del loculo 
e tumulare i resti mortali o le ceneri nel loculo, quindi richiudere la parte in muratura. 
 
Nota alle precedenti lettere dalla A alle G- In relazione alle operazioni di cui ai precedenti punti si 
precisa che negli anni 2018/2019 sono state effettuate le seguenti operazioni (i valori di seguito 
indicati sono una media annua delle stesse): 
Tumulazioni – n. 350; 
Inumazioni – n.30; 
Esumazioni – n.30; 
Traslazioni – n.30; in merito a questo dato, contabilizzato al fine dell’individuazione del valore 
dell’appalto, si precisa che il numero delle operazioni potrebbe subire delle flessioni in relazione al 
fatto che completata la fase delle traslazioni delle salme verso il Blocco 2.bis tali operazioni 
tenderanno allo zero. 
 
IMPORTANTE Disposizione di Servizio - Si fa presente che tutte le operazioni cimiteriali descritte 
nelle lettere dalla a) alla h) vengono effettuate nelle ore mattutine salvo diversa indicazione della 
Società. 
 
I) Raccolta rifiuti speciali cimiteriali 
Si tratta della raccolta, riduzione e conferimento di rifiuti provenienti dall'attività specifica 

cimiteriale svolta presso i cimiteri comunali, in particolare si tratta dei rifiuti derivanti dalle 

operazioni di esumazione ed estumulazione. 
 
L'attività comprende le seguenti operazioni: 
a. Raccolta dei rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni cimiteriali (avanzi di casse, indumenti 
e zinco) e dei rifiuti inerti speciali e loro deposito temporaneo all’interno del cimitero nei limiti 
normativamente concessi (TTUU Ambiente 152/06); 
b. Separazione del materiale metallico da riciclare e disinfezione del medesimo; 
c. Riduzione e ed inserimento in appositi contenitori (vedi DPR 254 del 15/7/2003); 
d. Stoccaggio in apposito contenitore per il periodo previsto dalla legge e successivo periodico 

smaltimento nelle forme di legge. 
e. Manutenzione del luogo di stoccaggio. 
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Alla Ditta Appaltatrice, che le accetta, sono attribuite le responsabilità degli adempimenti di cui 
all'art. 17 del "Regolamento recante la disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 
24 della legge 31 luglio 2002 n° 179" e anche ai sensi del “TTUU Ambientale d. lgs. n. 152/06”, 
viste le evoluzioni normative intervenute. 
Sono a carico della Ditta appaltatrice: tutti gli oneri, diretti e indiretti, necessari per eseguire le 

operazioni di raccolta e stoccaggio dei rifiuti che si genereranno dalle attività svolte ivi compresi i 
rifiuti derivanti da operazioni di pulizia e svuotamento dei cestini posti nei vialetti dei cimiteri o 
dalla raccolta del fogliame; 
Sono a carico di Anxam S.p.a: le spese dello smaltimento dei rifiuti speciali cimiteriali in conformità 
alle disposizioni di legge in materia; 
 
L) Servizio di scerbatura aiuole e viali cimiteriali 
Consiste in interventi di manutenzione del tappeto erboso esistente all'interno del Cimitero 
eseguendo, quando necessario, le falciature in modo da mantenerlo sempre ad un'altezza oscillante 
tra un minimo di cm. 2,5 ad un massimo di cm. 10 . 
L'operazione dovrà essere eseguita con attrezzature professionali adatte all'andamento del terreno 
ed alla disponibilità di spazio. Per tali lavori di manutenzione si intendono: 

 manutenzione di tutti i tappeti erbosi esistenti all'interno dei cimiteri ed in adiacenza agli 
accessi, compresi i campi destinati alle inumazioni, comprendente la falciatura in tempi opportuni 
per mantenere i tappeti erbosi in uno stato decoroso confacente all'ambiente, compresa la raccolta 
dell'erba e la pulizia delle aree; 

 sfalcio dell’erba nelle aree di parcheggio esterne, nelle aree verdi esterne e di pertinenza dei 
cimiteri e lungo le mura perimetrali esterne dei cimiteri; 

 manutenzione delle aiuole, delle siepi e delle piante all'interno del cimitero ed in prossimità 
dei parcheggi, viali d'accesso, mura perimetrali e zone di pertinenza del cimitero, comprendente la 
tosatura delle siepi a regola d'arte, estirpazione delle erbe infestanti, zappatura del terreno 
circostante, la potatura di tutte le piante soggette alla stessa per mantenere un assetto vegetativo 
uniforme, due volte l'anno nei periodi marzo-aprile e settembre-ottobre; 

 innaffiamento delle nuove piante messe a dimora secondo la necessità; 

 manutenzione dei viali di accesso al cimitero, comprendente il taglio dell'erba ed arbusti lungo 
le scarpate e nelle zone limitrofe ai muri perimetrali del cimitero, eventuale potatura degli alberi, 
inghiaiatura delle banchine, ed ogni altro onere al fine del perfetto decoro delle zone una volta al 
mese; 

 raccolta, pulizia dei residui organici derivanti da tosature, sfalci e potature e conferimento in 
discarica autorizzata, secondo le norme vigenti in materia. 
 
ATTIVITA’ EXTRA Ricomprese nei servizi di cui alla presente fornitura: La Ditta Appaltatrice si 
impegna ad eseguire 1 (uno) intervento straordinario di manutenzione, a proprie spese, in occasione 
della festività de “La Squilla” (23 dicembre) consistente, in via generale e non esaustiva, 
nell’eventuale piantumazione di fiori e piante stagionali, pulizia generale e piccoli interventi di 
manutenzione. 
 
M) Pulizia 

 Pulizia di tutte le strutture cimiteriali comunali (cadenza quotidiana); 

 Pulizia dei “vialetti” (cadenza quotidiana); 

 Pulizia dei bagni interni al Cimitero (cadenza quotidiana); 

 Pulizia degli ascensori (cadenza settimanale). 
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Nota alle precedenti lettere: I servizi di cui alle precedenti lettere B) Inumazione, D) Esumazione,     
I) Raccolta rifiuti cimiteriali, L) Servizio di scerbatura aiuole e viali cimiteriali e M) Pulizia verranno 
effettuati con mezzi ed attrezzature di proprietà dell’aggiudicatario. 
 
La ditta affidataria ha ampia facoltà di organizzare i servizi e le attività nel modo ritenuto più consono 
per una migliore fruizione degli stessi, nel rispetto di quanto previsto dal presente capitolato. Per le 
operazioni di ricevimento salme, inumazione, tumulazione, estumulazione e traslazione dovranno 
essere presenti unità in numero adeguato ad effettuare in efficienza e sicurezza le operazioni, tenuto 
conto dei mezzi meccanici eventualmente impiegati. 
 

 
N) INTERVENTI MANUTENTIVI. 
 

Gli interventi manutentivi consistono in: 
• manutenzione dei viali, degli stradelli interni, delle aree di ingresso e degli spazi di 

camminamento a garanzia della sicurezza delle persone che vi transitano.  
• Piccoli rappezzi degli intonaci compresa eventuale tinteggiatura, riparazione dei 

rivestimenti e delle pavimentazioni delle strutture cimiteriali. 
• Manutenzione e sostituzione lampade votive. 
• Manutenzione serramenti. 
 

 
 Dette operazioni di manutenzione devono essere concordate preventivamente con la Società 
Anxam  S.p,A.,  la quale si farà carico dei materiali necessari. 
 
O) SERVIZIO DI VIGILANZA A SUPPORTO DELLA ANXAM S.P.A. 
 

Consiste nella vigilanza diurna del cimitero, a supporto del personale della Anxam S.p.A. adibito alla 
custodia del cimitero, con l’espletamento delle seguenti mansioni: 
• apertura e chiusura dei cancelli d’ingresso secondo l’orario di apertura al pubblico 
prestabilito (orario dal lunedì al sabato: invernale  08.00 -17.30 e estivo 08.00 – 19.00  le domeniche 
e i festivi estivo 09.00-13.00 e 16.00-19.00, invernale 09.00-13.00 e 14.30-17.30 ); 
 
• vigilare l’ingresso del cimitero, durante l’apertura dello stesso, impedendo l’introduzione di 
veicoli non autorizzati e oggetti estranei al servizio; 
• ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro 
esatta destinazione; 
• fornire, su richiesta dai visitatori, tutte le informazioni utili loro possibili; 
• vigilare affinché chiunque frequenti il cimitero tenga un contegno corretto quale si addice al 
carattere del luogo; 
• vigilare affinché tutto ciò che è posto ad ornamento delle sepolture non venga manomesso, 
asportato o rovinato; 
• vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi; 
• vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque 
tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione e che gli stessi siano conformi a quanto 
autorizzato; 
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• supplire il personale della Anxam S.p.A. nell’eventuale ipotesi di assenza o impedimento, 
provvedendo in tal caso, in via eccezionale e secondo le indicazioni degli uffici competenti, ai relativi 
compiti, di seguito elencati in via esemplificativa: 
• ricevere o consegnare le salme ed adempiere a tutte le procedure amministrative collegate, 
quali ad esempio ritiro o consegna e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso 
di seppellimento – autorizzazione al trasporto – verbale di cremazione – comunicazioni) oltre alle 
annotazioni sui registri cimiteriali; 
• coadiuvare il personale dell’Impresa funebre, incaricato al trasporto, nello scaricare il feretro 
dall’auto funebre, trasporto del feretro al luogo di tumulazione o inumazione, compreso l’eventuale 
sosta nella chiesa del cimitero e/o deposito nella camera mortuaria, con mezzo idoneo autorizzato 
e riservato esclusivamente per detto servizio; 
• assistere a tutte le operazioni cimiteriali riguardanti cadaveri o resti di cadaveri, quali 
inumazioni, tumulazioni, ecc.; 
• attenersi scrupolosamente alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria; 
• fare immediato rapporto per iscritto alla Anxam S.p.A. di qualsiasi incidente avvenga nel 
cimitero e delle infrazioni al presente capitolato che fossero compiute da privati, dai visitatori e dai 
concessionari; 
• avvertire la Anxam S.p.A. delle riparazioni straordinarie occorrenti ai manufatti del cimitero 
e i responsabili della Cooperativa per le riparazioni di competenza di questa; 
• assicurare la custodia delle chiavi dell’ingresso del cimitero, delle cappelle, degli uffici e 
magazzini, della camera mortuaria, dell’obitorio e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero 
stesso. 
 

ART. 10.1 – RACCOLTA DEI RIFIUTI 
L’impresa, anche tenendo conto di quanto indicato alla lettera I) Raccolta rifiuti speciali cimiteriali, 
dovrà provvedere alla raccolta dell’immondizia con il criterio differenziato in uso, secondo le 
indicazioni che saranno impartite dal RUP / Direttore dell’Esecuzione predisponendo quanto 
necessario per la raccolta differenziata dei rifiuti. I sacchi e gli altri dispositivi per la raccolta dei rifiuti, 
necessari per la raccolta differenziata sono a carico dell’aggiudicatario. 
I rifiuti raccolti dovranno essere obbligatoriamente conferiti nei contenitori posti all’esterno dei 
cimiteri di via della Pace e di contrada Madonna del Carmine forniti dalla Società E.CO.LAN. S.p.a.. 
In nessun caso i rifiuti prodotti potranno venire abbandonati all'interno dei locali comunali. 
 

ART. 11 -  DOVERI GENERALI DEL PERSONALE ADDETTO AL CIMITERO 

Il personale addetto al cimitero, oltre ai compiti attinenti alle proprie specifiche attribuzioni e alla 
collaborazione generale per il buon andamento del servizio, deve sempre tenere un contegno 
confacente con il carattere del servizio e del luogo in cui si svolge. 
In particolare deve: 

 Presentarsi in perfetto ordine, con la barba rasa o curata, i capelli pettinati e pulito nella persona; 

 Astenersi, mentre è in servizio, dal fumare all’interno dei locali chiusi e durante le cerimonie 
funebri; 

 Osservare la dovuta diligenza nell’utilizzo delle attrezzature, delle strutture e dei servizi del 
cimitero comunale. 
 
Allo stesso personale è altresì fatto rigoroso divieto di: 
 

 Eseguire all’interno del cimitero attività di qualsiasi tipo, a qualunque titolo, per conto di privati 
o imprese, sia in orario di lavoro sia al di fuori di esso; 
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 Ricevere dal pubblico o da imprese compensi o altri emolumenti non dovuti per l’effettuazione 
di prestazioni rientranti nei propri doveri d’ufficio; 

 Esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente 
all’attività cimiteriale, sia all’interno del cimitero che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento; 

 Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero. 
 

ART.12 – PERIODI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI 
Tutte le operazioni previste al precedente art. 10, ai punti dalla lettera “A” alla Lettera “O”, di norma 
dovranno essere effettuate nei giorni e durante le ore di apertura dei cimiteri comunali. Potranno 
essere eccezionalmente proposti dalla ditta aggiudicataria orari differenti, previa richiesta al 
responsabile dei servizi cimiteriali, con un anticipo di almeno 24 ore. In caso di salme in transito o in 
deposito presso il cimitero o, comunque, in casi eccezionali, la ditta è tenuta a prestare il servizio 
anche in orari diversi da quelli normalmente praticati. Le operazioni dovranno essere effettuate con 
qualsiasi tempo atmosferico, salvo autorizzazione in deroga rilasciata dalla Anxam S.p.A. 
Le attività indicate alle precedenti lettere “L”, “M”, “N” ed “O”, dovranno essere garantite tutti i 
giorni, e comunque secondo la specifica per essi prevista, con esclusione delle giornate nelle quali 
sono programmate e si svolgano effettivamente le operazioni di cui alle precedenti lettere da “A” ad 
“I”. 

ART. 13 - CARATTERE DEI SERVIZI 
Tutti i servizi e i lavori oggetto dell’appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse 
e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, anche nelle ipotesi di sciopero del 
personale dipendente della Cooperativa ad essi assegnato. In tali ipotesi la ditta affidataria si atterrà 
a quanto stabilito dalla Legge n. 146 del 12.06.1990 e dal D.P.R. n. 333 del 03.08.1990, 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, il Comune potrà sostituirsi 
all’appaltatore per l’esecuzione d’ufficio a spese dell’inadempiente, oltre ad applicare le penalità 
previste al successivo art. 11. 
 

ART. 14 – COSTO DEL SERVIZIO 

Essendo il corrispettivo delle prestazioni previsto “A CORPO”, la Cooperativa è tenuta, dietro 
erogazione del corrispettivo, a rendere le prestazioni in conformità alle specifiche contenute nel 
presente Capitolato, senza avere null’altro a pretendere che non sia ivi previsto e quale che sia 
l’effettiva consistenza delle prestazioni eseguite e degli oneri necessari per dare il servizio completo. 
  
L’importo a corpo dei servizi compresi nel presente Capitolato Prestazionale posto a base d'asta 
ammonta € 391.200,00 come di seguito descritto nel dettaglio: 
€ 390.000,00 (importo da ribassare) 
€      1.200/00 (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso) 
€ 391.200,00 Totale 
  
Si precisa che al soggetto aggiudicatario della gara verrà corrisposta la somma dallo stesso indicata 
in fase di predisposizione della sua offerta economica indipendentemente dal numero di 
operazioni cimiteriali che egli dovrà eseguire nel triennio. 
 
Tale importo è onnicomprensivo, tutto incluso e niente escluso e la Cooperativa non potrà avanzare 
richiesta di revisione in aumento del prezzo dell’appalto, anche in caso d’incremento del costo del 
lavoro per effetto di rinnovi contrattuali dei Contratti Nazionali Collettivi di Lavoro. La quantità delle 
operazioni indicate nel presente Capitolato presenta comunque un obbligo per la 
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Cooperativa/Impresa, che dovrà attrezzarsi in modo da garantire le prestazioni richieste per tutta la 
durata dell’appalto. 
La Anxam S.p.A. si riserva, sempre a suo insindacabile giudizio, il diritto di fare eseguire 
all’Impresa/Cooperativa, a prezzi da concordarsi preventivamente, lavori, servizi complementari ed 
accessori a quelli oggetto del capitolato o comunque ritenuti necessari ed indispensabili dalla 
Società. 
In merito alle modifiche, cosi come previste dall'art.106, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, le 
ulteriori prestazioni non supereranno il 10% del valore contrattuale e verranno di volta in volta 
concordate con l'aggiudicatario in merito alla loro esecuzione/erogazione ed in merito al costo delle 
singole prestazioni. 

ART. 15 -  PAGAMENTI 
L’importo contrattuale verrà liquidato da Anxam S.p.A. mensilmente su presentazione di regolare 
fattura. Il pagamento dei corrispettivi avverrà in base alle singole fatture a scadenza mensile che 
saranno emesse dalla ditta affidataria e previa attestazione di regolarità e conferma delle operazioni 
eseguite da parte del Direttore Responsabile dell'Anxam S.p.A., entro 30 gg. dal ricevimento delle 
fatture alla sede della Società. Si stabilisce sin d’ora che la Anxam S.p.A., per ottenere la rifusione di 
eventuali danni debitamente contestati, potrà rivalersi sulla Cooperativa affidataria, attraverso 
applicazione di penalità da pagarsi mediante ritenuta effettuata sui corrispettivi di cui sopra. 
Condizione necessaria per l’ottenimento dei pagamenti dei corrispettivi previsti nel presente appalto 
è il corretto assolvimento degli obblighi fiscali e previdenziali verso i propri dipendenti ed il personale 
di cui, a qualunque titolo, si avvalga nella diretta gestione del presente appalto. 
L'Impresa esecutrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della 
Legge n.136/2010 e s.m.i.   
 

ART. 16 -  PERSONALE – REQUISITI E COMPORTAMENTO 

La Cooperativa espleterà i servizi oggetto del presente appalto con proprio personale, garantendo la 
contemporanea presenza di un numero adeguato di operatori nel rispetto della normativa e dei 
regolamenti. Il personale impiegato per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto, deve 
possedere tutti i requisiti necessari, in particolare dovrà essere personale adeguatamente preparato 
ed in numero adeguato ad assicurare l’espletamento di tutti gli interventi a regola d’arte. La ditta 
affidataria deve fornire all’inizio del servizio i nominativi del personale adibito ai servizi e i nominativi 
di eventuali sostituti in caso di ferie e malattie. Inoltre l’impresa affidataria, sempre all’inizio del 
servizio dovrà comunicare le seguenti informazioni: il nominativo del responsabile della sicurezza, il 
nominativo e riferimento telefonico di un referente della ditta, da contattare anche in forma urgente. 
L’Impresa affidataria mantiene la disciplina nel servizio e ha l’obbligo di osservare e di fare osservare 
ai suoi dipendenti le leggi, i regolamenti e le prescrizioni del Responsabile dei Servizi cimiteriali della 
Anxam S.p.A., nonché un contegno e comportamento adeguato, serio e decoroso, come si conviene 
alla natura e alle circostanze in cui si svolge il servizio e quindi astenersi dal fumare, mangiare, bere 
alcolici, parlare ad alta voce e, se in possesso di telefono cellulare, spegnere il ricevitore. Durante il 
servizio il personale dovrà indossare abbigliamento idoneo alla circostanza e tale da essere 
immediatamente riconoscibile dagli utenti, eventuali dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in 
ottemperanza del D.lgs 81/2008. Dovrà inoltre portare bene in vista una tessera di riconoscimento 
contenente il proprio nominativo e quello della Cooperativa appaltatrice. La Cooperativa si impegna 
a richiamare, multare e, se necessario, sostituire i dipendenti che non osservano una condotta 
irreprensibile. Le segnalazioni e le richieste della Anxam S.p.A. in tal senso saranno impegnative per 
la Cooperativa affidataria. La Cooperativa è obbligata al rispetto di tutti gli obblighi connessi alle 
disposizioni in materia di sicurezza e di protezione dei lavoratori. La Cooperativa si obbliga ad 
applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a 
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quelle previste nei contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili alla categoria ed alla zona in cui 
si svolgono i servizi oggetto dell’appalto. I suddetti obblighi vincolano la Cooperativa, in caso di 
inottemperanza agli obblighi previsti nel presente articolo, accertata dall’Ente o ad essa segnalata 
dagli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale, la Anxam S.p.A. 
comunicherà alla Cooperativa e, se del caso, anche agli organi di vigilanza suddetti, l’inadempienza 
accertata e procederà alla sospensione dei pagamenti fino alla definizione degli obblighi previsti 
dalla vigente normativa in materia contributiva e di sicurezza. 
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'aggiudicatario la sostituzione di personale 
che a suo giudizio non risponda ai requisiti richiesti per lo svolgimento del servizio. La richiesta dovrà 
essere adeguatamente motivata ed inoltrata per iscritto. 
 

ART. 16.1 -  SICUREZZA DEI LUOGHI E DEI LAVORATORI - DUVRI 
Il DUVRI preliminare è predisposto preventivamente all’affidamento del servizio in ottemperanza a 
quanto disposto dall’art. 26 comma 3 del D. Lgs. 81/2008. 
Il DUVRI definitivo verrà compilato successivamente all’aggiudicazione, preliminarmente alla stipula 
del contratto e, comunque, prima del concreto inizio delle attività in appalto. 
In particolare, esso costituisce lo strumento del Datore di Lavoro dell’Amministrazione appaltante 
finalizzato a promuovere la cooperazione ed il coordinamento per: 

 l’individuazione e l’attuazione delle misure di protezione e prevenzione dai rischi sul lavoro 
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto; 

 il coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i 
lavoratori; l’informazione reciproca in merito a tali misure; 

 al fine di eliminare o, ove non possibile, ridurre al minimo i rischi dovuti alle interferenze 
nelle prestazioni oggetto dell’appalto 

 
Trattasi, quindi, di un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri delle 
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori (già valutati all’interno del documento di valutazione dei 
rischi proprio dell’appaltatore), che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti gli obblighi formali e 
sostanziali previsti dal D. Lgs. 81/2008 per i datori di lavoro. 
 

ART. 16.2 -  PERSONALE ATTUALMENTE IN SERVIZIO 

Al fine di permettere a tutti i soggetti che vorranno presentare una loro proposta tecnico/economica 
che tega conto delle attuali professionalità viene elencato nel “Allegato A – personale addetto” il 
numero di addetti con le relative qualifiche. 
 

ART. 17 - OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA AFFIDATARIA 

La Cooperativa affidataria è tenuta a: 

 rispettare ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni contenute nel presente Capitolato 
nell’esecuzione dei servizi e dei lavori ivi previsti; per quanto non espressamente sancito, valgono le 
indicazioni dei regolamenti nazionale e comunale di polizia mortuaria; 

 assumersi tutti gli oneri derivanti dall’assunzione, formazione ed amministrazione del 
personale; 

 farsi carico del corretto impiego dei mezzi e delle attrezzature presenti nel cimitero comunale; 

 assumersi la responsabilità per eventuali danni arrecati a terzi o alle strutture comunali durante 
l’esecuzione dei servizi; 

 dovrà essere in possesso del documento di valutazione del rischio DUVRI ai sensi del D.L.g. n. 
81/2008 e successive modifiche e integrazioni, e metterlo a disposizione della Società, a sua 
semplice richiesta; 
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 dovrà sostenere tutte le spese e gli oneri dipendenti dalla stipulazione e dall’esecuzione del 
contratto, anche se di natura accessoria all’oggetto principale dell’appalto. 
Tutte le operazioni di cui al presente capitolato dovranno essere eseguite con idonee attrezzature e 
nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonchè dei 
regolamenti comunali. La Cooperativa affidataria dovrà garantire la disponibilità delle attrezzature 
ordinariamente necessarie per l’espletamento dei servizi oggetto dell’appalto. Tutte le attrezzature 
acquistate a tal fine rimarranno di proprietà della stessa. Tutte le spese di manutenzione ordinaria e 
straordinaria finalizzate alla costante efficienza di tali attrezzature sono a carico della stessa 
Cooperativa affidataria. E’ fatto obbligo all’affidataria di adottare, nell’esecuzione dei servizi oggetto 
del presente affidamento, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l’incolumità 
degli addetti e dei terzi, avendo altresì cura di evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni più ampia 
responsabilità nel caso di infortuni e danneggiamenti ricadrà pertanto sull’affidataria, restando la 
stazione appaltante esonerata da ogni responsabilità e onere. L’affidataria s’impegna inoltre: 

 a segnalare al Comune eventuali esigenze di interventi di manutenzione straordinaria delle 
strutture laddove ciò sia necessario per il decoro e la sicurezza del cimitero; 

 a rendersi disponibile a coordinare l’erogazione dei propri servizi con quelli di altre ditte 
incaricate dal Comune, valutandone, se richiesto, le modalità di intervento 

 ad essere disponibile ad effettuare, senza alcun onere aggiuntivo per l’Ente, incontri con l’Ufficio 
Servizi cimiteriali, che si rendessero necessari, e per quanto non previsto nel presente capitolato. 
 

ART. 18 - PRESCRIZIONI TECNICHE 

Tutti i materiali edili necessari per le operazioni cimiteriali e quelli relativi alle operazioni di pulizia (i 
detersivi, i disinfettanti, la segatura ecc) indispensabili per il corretto svolgimento delle operazioni 
cimiteriali stesse, sono a carico della Società, che provvederà alle relative forniture secondo 
necessità, su indicazione dell’U.T.C.. All’esecuzione delle operazioni cimiteriali possono assistere sia 
i familiari richiedenti, sia il coordinatore sanitario dell’unità sanitaria locale, se previsto, sia 
l’incaricato onoranze funebri, sia l’addetto ai servizi cimiteriali dell’Ente. Durante l’esecuzione dei 
servizi, inoltre, dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per prevenire danni alle 
sepolture circostanti, che comunque dovranno essere ripulite da eventuali residui di polvere o 
calcinacci. Tutti gli oggetti rinvenuti nel corso delle esumazioni saranno consegnati ai familiari e, in 
assenza di questi, agli addetti al servizio cimiteriale per la restituzione alle famiglie. Il referente 
tecnico responsabile della ditta affidataria o, in sua assenza, gli addetti all’esecuzione dei servizi sono 
tenuti a segnalare tempestivamente al Responsabile dei servizi cimiteriali qualsiasi problema, 
contrattempo, inconveniente che dovesse manifestarsi nel corso dei lavori. Nel caso di operazioni 
cimiteriali, quando le condizioni di emergenza ed i tempi non lo consentano, il personale addetto 
dovrà essere in grado di porvi rimedio immediatamente, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, 
del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e della volontà dei familiari, segnalando 
successivamente la prestazione effettuata. 
 

ART. 19 - PENALITÀ 

l’inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato e qualunque infrazione alle 
disposizioni normative vigenti, nonché agli ordini ed alle prescrizioni dell’addetto ai servizi 
cimiteriali, rendono passibile la Cooperativa affidataria di una penale da applicarsi discrezionalmente 
dalla Società da Euro 100,00 a Euro 500,00, secondo la gravità della mancanza accertata. L’importo 
della penale sarà trattenuto sulle fatture in corso di liquidazione. Sono fatti salvi i casi di forza 
maggiore, la riprova dei quali è a carico della Cooperativa affidataria. L’applicazione della penale, è 
comunicata a mezzo PEC all’operatore economico, ed è inflitta a mezzo di lettera motivata da parte 
del RUP da cui dipende l’Ufficio servizi cimiteriali, con invito a produrre le controdeduzioni entro 
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cinque giorni a mezzo di PEC. Il RUP valuterà le controdeduzioni inviate e se le riterrà valide a 
giustificare l’erronea/tardiva esecuzione del servizio non applicherà la pena in caso contrario ne 
comunica l’esito e la applica nella fattura successiva. La rivalsa sulle fatture in corso di liquidazione 
può avvenire senza che sia necessario alcun intervento giudiziario, ma con semplice notifica 
amministrativa dell’addebito. 
 

ART. 20 - RESPONSABILITÀ PER DANNI E CONTROVERSIE 

La Cooperativa appaltatrice è direttamente responsabile di fronte a terzi, nonché di fronte alla 
Anxam S.p.A., dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, che possono derivare alla Anxam  
S.p.A. e/o a terzi per fatto suo o dei suoi dipendenti nell’espletamento del servizio, e che per ciò 
stesso sono ad essa imputabili. Al riguardo, la Anxam  S.p.A. declina ogni responsabilità, sia penale 
che civile, come pure per danni o sinistri che dovessero subire i materiali e il personale dell’impresa , 
durante i servizi stessi. L’appaltatore dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese 
alla riparazione e alla sostituzione delle parti o oggetti danneggiati. L’impresa appaltatrice è in ogni 
caso tenuta a costituire idonea polizza assicurativa per la copertura dei danni di cui al presente 
articolo e comunque per la copertura di tutti i danni derivanti dal presente appalto, così come 
indicato nell’articolo seguente. Per ogni controversia sarà competente il Foro di Lanciano. 
 
 

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E MODALITA’ 
PER IL SUBAPPALTO 

Non è ammessa la cessione del contratto. 
L'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% del valore complessivo del contratto 
secondo quanto previsto dall’attuale formulazione dell’art. 105 del Codice dei Contratti al quale, in 
ogni caso si rinvia integralmente. 
L’eventuale subappalto potrà riguardare i servizi relativi alla pulizia e alla manutenzione del verde e 
dovrà essere dichiarato dal concorrente già in fase di partecipazione alla procedura di gara e 
successivamente autorizzato dalla stazione appaltante. 
 

ART. 22 - GARANZIE E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

L’appaltatore del servizio risponderà direttamente, senza riserve e/o eccezioni, dei danni di qualsiasi 
natura, a persone e/o cose, derivanti dall’espletamento di tutte le attività e servizi formanti oggetto 
dell’appalto, tenendo al riguardo sollevato l’Ente nonché gli amministratori, dipendenti e 
collaboratori della stessa da ogni eventuale pretesa risarcitoria avanzata da terzi o da prestatori 
d’opera a qualunque titolo impiegati dall’affidataria per l’esecuzione dell’appalto, senza diritto di 
rivalsa nei confronti dell’Ente appaltante, né di compenso alcuno da parte della medesima. A tale 
fine l’appaltatore è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione della Responsabilità Civile verso 
Terzi (RCT), per la copertura di eventuali danni arrecati a terzi nell’intero periodo di durata del 
servizio e derivanti dallo svolgimento del complesso delle attività formanti oggetto dell’appalto, 
comprese - quand’anche non espressamente menzionate - le attività preliminari, complementari ed 
accessorie, rispetto a quelle principali e prevalenti meglio precisate nel capitolato d’oneri. La 
predetta polizza dovrà essere comprensiva della sezione Responsabilità Civile verso i prestatori 
d’opera (RCO). L’anzidetta polizza dovrà prevedere massimali non inferiori a: 
1. euro 1.500.000,00 per persona (terzo o prestatore d’opera) che abbia subito danni per morte o 
lesioni; 
2. euro 1.000.000,00 per danni a cose; 
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L’appaltatore dovrà comprovare producendo all’Ente copia del contratto a semplice richiesta e 
comunque prima dell’inizio del servizio, l’avvenuta stipulazione dell’anzidetta assicurazione, la quale 
dovrà avere validità per tutta la durata dell’appalto. 
A tale proposito, al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, 
l’appaltatore si obbliga a produrre copia del documento attestante il rinnovo di validità dell’anzidetta 
assicurazione a ogni sua scadenza. Resta precisato che costituirà onere a carico dell’affidataria, il 
risarcimento dell’ammontare dei danni o di parte di essi non indennizzabili in relazione alla eventuale 
pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della stipula di assicurazioni 
insufficienti. 
Inoltre, la Cooperativa affidataria deve costituire prima della stipulazione del contratto la cauzione 
definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, secondo le modalità previste dall'art.103 del D.Lgs. 
n.50/2016 e s.m.i. 
Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e 
del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. 
Si rinvia comunque a quanto previsto dall'art.103 del D.Lg. 50/2016 e s.m.i. 
 

ART. 23 – STIPULA DEL CONTRATTO 

Il contratto di appalto viene stipulato, a cura del legale rappresentante, in una delle forme previste 
dall’art.32 – comma 14 – del D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni. Tutti gli oneri, le spese 
relative alla stipula e di registrazione del contratto di appalto sono a carico della Cooperativa 
aggiudicataria. Sono altresì a carico dell’impresa i diritti di segreteria nella misura prevista dalle 
normative vigenti. La Anxam S.p.A. si riserva di far iniziare il servizio alla Cooperativa aggiudicataria 
nelle more della stipulazione del contratto d’appalto, eventualità che con la partecipazione alla gara 
si accetta senza opporre riserve. 
 

ART. 24 – FORME DI CONTROLLO 

L'Anxam spa è autorizzato a svolgere i controlli di qualità, intesi a verificare la conformità dei risultati 
raggiunti con quanto richiesto per i servizi da svolgere; a tal fine, la Cooperativa affidataria s'impegna 
a fornire tutte le informazioni richieste e a consentire le verifiche, le ispezioni ed ogni altra 
operazione conoscitiva di carattere tecnico. 
 
 

ART. 25 - DIVIETO DI ATTIVITA’ COMMERCIALI 
Alla Cooperativa affidataria è vietato svolgere qualsiasi attività di tipo commerciale nel campo delle 
onoranze funebri e dei servizi funebri e/o di vendita di manufatti e/o accessori cimiteriali nel 
territorio comunale. 
 

ART. 26 - CLAUSOLA SOCIALE 

Si evidenzia che, in base al principio di promozione della stabilità occupazionale del personale 
impiegato, la Cooperativa affidataria  si impegna ad assorbire, nell'espletamento del servizio, i 
lavoratori, se disponibili, che già vi erano adibiti quali dipendenti del precedente affidatario, ai sensi 
dell'art.50 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
 

ART. 27 - CAUSE DI REVOCA E RISOLUZIONE ANTICIPATA DAL CONTRATTO 

La Società affidante si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad 
adempiere, ai sensi degli art.1453 e 1454 c.c. . 
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La stessa Società affidante può risolvere, inoltre, unilateralmente il contratto, indipendentemente 
dallo scadere dello stesso, in caso di grave inadempimento dell'appaltatore ai sensi dell'art.108 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
L'affidante, infine, ha diritto di recedere nelle forme e nei limiti previsti dall'art.109 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 
 

ART. 28 – RECESSO DEL CONTRATTO DA PARTE DELL’APPALTATORE 

Qualora la Cooperativa affidataria dovesse rescindere il contratto prima della scadenza prevista, la 
Anxam S.p.A. sarà tenuta a rivalersi sulla cauzione definitiva a titolo di risarcimento danno oltre gli 
eventuali maggiori danni riscontrati. 
 

ART.  29 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 

 E’ fatto assoluto divieto alla Cooperativa affidataria di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena 
di nullità della cessione stessa. In caso di inadempimento da parte della Cooperativa affidataria degli 
obblighi di cui al comma precedente, la Anxam S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del 
danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 

 
ART. 30 - AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e s. m. i. la Cooperativa affidataria 
autorizza al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi, per finalità 
annesse, connesse e conseguenti all’esecuzione dell’appalto. La Cooperativa affidataria s’impegna 
ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati, collaboratori, la più assoluta 
riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del 
servizio, a non divulgarli e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo 
consenso del Comune. 
 

ART. 31 – NORME E PRESCRIZIONI INTEGRANTI IL CAPITOLATO 

Oltre alle condizioni del presente capitolato, la Cooperativa affidataria è pure soggetta, in quanto 
possa occorrere e sia applicabile, al codice civile, alle disposizioni sulla contabilità generale dello 
stato, al regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R.10 settembre 1990, n.285, alla 
circolare del Ministero della Sanità de 24 giugno1993, n. 24, al Regolamento Comunale del servizio 
di Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 28/07/2005 
esecutiva, e successive modifiche ed integrazioni. 
 

ART. 32 – NORMATIVE DI RIFERIMENTO 

Le attività di cui al presente appalto devono essere condotte in conformità alle leggi e norme vigenti, 
nessuna esclusa, con particolare riferimento a: 

 le leggi e disposizioni vigenti in materia di appalti di servizi; 
 le leggi e disposizioni vigenti circa l’assistenza sociale, le assicurazioni dei lavoratori e la 

prevenzione infortuni; 
 le disposizioni vigenti sulle assunzioni obbligatorie; 
 le leggi, i patti e gli accordi sindacali; 
 le leggi e disposizioni vigenti sulla disciplina della circolazione stradale e sulla tutela e 

conservazione del suolo pubblico; 
 i regolamenti comunali, di edilizia pubblica e di Polizia Mortuaria; 
 le disposizioni vigenti in materia di prevenzione della criminalità mafiosa. o tutte le norme 

relative alla sicurezza ed alla prevenzione degli infortuni; 
 tutte le norme applicabili all'attività di manutenzione di beni e impianti applicabili al caso. 
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L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutte le norme di buona tecnica e di legge con particolare 
riferimento a: 

 Regio Decreto 27/07/34 n. 1265 (testo Unico Leggi Sanitarie) Titolo VI°; 
 D.P.R. 10/09/90 N. 285; 
 Circolari Ministero della Sanità n. 24/93, n. 10/98; 
 Il tempo per tempo vigente Regolamento Comunale Cimiteriale e di Polizia Mortuaria; 
 D. Lgs. 81/2008. 

 
ART. 33 - CONTROVERSIE E LORO RISOLUZIONE 

E' esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia, non attribuita alla giurisdizione 
amministrativa, il Foro competente è quello di Lanciano. 
 
Lanciano, 5.01.2021 

Il Presidente 

Avv. Camillo Colaiocco 


