
Città Metropolitana di Bologna

COMUNE DI MONGHIDORO

DETERMINAZIONE N. 213 DEL 28/06/2017

AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA

Assunta il giorno VENTOTTO del mese di GIUGNO dell'anno DUEMILADICIASSETTE da Teglia 
Cristina Responsabile dell'area amministrativa e servizi alla persona

OGGETTO

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA ME.PA. 
PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE NEL COMUNE DI MONGHIDORO DAL 
01/09/2017 AL 31/08/2020 - DETERMINA A CONTRARRE.

Si attesta la regolarità contabile  e la copertura finanziaria, bilancio 2017, ai sensi dell'art. 151 comma 4 
del D.Lgs. 267/2000.

F.to  MAESTRAMI GIOVANNI

Il Responsabile Servizi FinanziariLì 30/06/2017

La presente determinazione viene pubblicata in elenco, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della Legge n. 
69/2009, all'Albo Pretorio del Comune in data odierna per quindici giorni consecutivi.

Monghidoro, lì 01/07/2017 Il Responsabile Servizio

Baldini Chiara

Il Responsabile della I^ Area a ciò delegato dal Segretario Comunale con prot. 1440/07, attesta che il 
presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per il periodo sopra indicato.

Cristina Teglia

Responsabile della I^ Area
Monghidoro, lì 17/07/2017



DETERMINAZIONE NR. 213 DEL 28/06/2017 
 

OGGETTO: 

PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU PIATTAFORMA 

ME.PA. PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE NEL COMUNE DI 

MONGHIDORO DAL 01/09/2017 AL 31/08/2020 - DETERMINA A CONTRARRE. 

 

LA RESPONSABILE DELLA 1^AREA 

AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 

 

RICHIAMATI gli artt. 107 - 109 del TUEL, in forza dei quali le prerogative gestionali competono 
ai Responsabili di Area, previa nomina sindacale; 
 

DATO ATTO che l’Amministrazione Comunale di Monghidoro ha ritenuto necessario e opportuno, 
al fine di superare l’attuale sistema di frammentazione degli appalti pubblici, favorire strutture a 
più elevata specializzazione e contenere i costi di gestione procedendo a trasferire all’Unione  dei 
Comuni Savena-Idice costituita dai Comuni di Loiano, Monghidoro, Monterenzio, Pianoro e Ozzano 
dell’Emilia la delega  per la costituzione associata della Stazione Unica Appaltante e Centrale di 
Committenza; 
 

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 02/092015 esecutiva ai sensi di 
legge, ad oggetto: “Approvazione della convenzione per il conferimento all'Unione dei Comuni 
Savena-Idice da parte dei Comuni di Loiano, Monterenzio, Monghidoro, Pianoro, Ozzano dell'Emilia 
della stazione appaltante unica e centrale di committenza” con cui si approvava la convenzione 
per la gestione in forma associata della stazione appaltante unica e centrale di committenza, 
indicata come SUA; 
 

ATTESO: 

� che l’ambito di operatività della SUA (Stazione Unica Appaltante) è la gestione delle procedure 
per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture e che ai sensi dell’art. 7 dello Statuto dell’Unione 
e dell’art 11 della Legge Regionale n. 10/08 il conferimento all’Unione delle funzioni comunali 
è integrale, senza che residuino in capo al Comune attività amministrative e compiti riferibili 
alla stessa funzione, fatta eccezione per le procedure di affidamento diretto di lavori pubblici 
ai sensi della normativa vigente e delle spese del  servizio di economato; 

� che il trasferimento delle funzioni comunali nella materia di cui all’oggetto della Convenzione è 
integrale, a tempo indeterminato e decorre dal 1° aprile 2013; 

� che da tale data l’Unione assume tutte le competenze e svolge le funzioni previste dalla 
Convenzione de qua qualora non siano già stati pubblicati bandi o inviate lettere d’invito; 

� che con la deliberazione di cui sopra si dà mandato ai Responsabili di Area di questo Comune 
di adottare ogni atto di competenza connesso e conseguente a quanto previsto e dettagliato 
nella Convenzione ad essa allegata; 

 
DATO ATTO che, ai sensi dell’articolo 80, comma 1, del D.Lgs. n. 118/2011, dal 1° gennaio 2015 
trovano applicazione le disposizioni inerenti il nuovo ordinamento contabile, laddove non 
diversamente disposto; 
 

RICHIAMATE: 

� la delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 04/03/2017 con cui è stato approvato il bilancio di 
previsione 2017-2019; 

� la delibera di Giunta Comunale n. 19 del 04/03/2017 con la quale è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione relativo al Bilancio 2017-2019 - esercizio 2017; 

 

PREMESSO: 
� che con deliberazione n. 49 del 20/07/2016 la Giunta Comunale ha impartito gli indirizzi per 

l’affidamento della gestione dei servizi cimiteriali considerando nella gestione di tali servizi 
solamente la gestione delle operazioni da effettuarsi nei cimiteri (tumulazione, inumazione, 
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esumazione, estumulazione, traslazioni, ecc.) e che le rimanenti operazioni “amministrative” 
sarebbero state gestite con altre modalità; 

� che è stato predisposto dalla sottoscritta il progetto per l’affidamento del servizio in oggetto, 
costituito dagli elaborati tecnico-amministrativi così composti: 

� il capitolato speciale d’appalto (allegato 1); 
� elenco prezzi (allegato 2) 
� relazione tecnico illustrativa e quadro economico complessivo (allegato 3); 
� DUVRI (allegato 4) 
 
PRESO ATTO: 
� che l'art. 1 comma 450 della L. 296/2006 prevede che le Amministrazioni Pubbliche di cui 

all'art. 1 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore 
alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione, ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di 
riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;  

� ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., il Ministero dell’Economia e 
delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il 
Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni nel quale si può procedere attraverso 
ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO) ;  

� che CONSIP S.p.A., società del Ministero dell'Economia e delle Finanze che gestisce il 
Programma di razionalizzazione degli acquisti nella P.A. ha attivo sul MEPA  il bando “beni e 
servizi cimiteriali e funebri” per il servizio oggetto di affidamento e pertanto si procederà con 
affidamento mediante RDO;  

 
RITENUTO altresì di assumere quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor 
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in quanto 
trattasi di servizi con caratteristiche standardizzate;   
 

VISTO l’articolo 32 (fasi delle procedure di affidamento), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 
50 , il quale dispone che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le 
amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri 
ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte”; 
 
VISTO l’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il quale dispone che “la 
stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del 
procedimento di spesa indicante: 
a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di 
contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base”; 
 
RILEVATO l’importo complessivo dell'appalto stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 
50/2016, cioè comprensivo della proroga di sei mesi (art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016) e 
della opzione di variazione di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, ammonta ad € 

123.459,20 (al netto dell’I.V.A.) di cui € 1.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. 
 

 

QUADRO ECONOMICO DEL SERVIZIO CIMITERIALE TECNICO 

 
A Esecuzione operazioni cimiteriali (€ 14.200,00 x 3) € 42.600,00 
B Servizio spalatura neve (€ 200,00 x 3) € 600,00 
C Operazioni cimiteriali cumulative 2018-2019-2020 € 44.200,00 
D SOMMANO € 87.400,00 

E Proroga sei mesi (art. 106, comma 11 del D. Lgs € 14.566,00 
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50/2016) 
F Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza € 1.100,00  
G Opzione aumento del 20% su D+E (art. 106, comma 12 

del D. Lgs 50/2016) 
€ 20.393,20 

H TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (IVA esclusa) Circa € 123.459,20 

I 

Somme a disposizione dell’Amministrazione (previste nei 
bilanci anno 2017 € 32.300,00 – anno 2018 € 36.000,00 
– anno 2019 € 36.000,00). 

€ 104.300,00 

L 

Somme che dovranno essere previste 
dall’Amministrazione sino a febbraio 2021 senza la 
previsioni di operazioni cumulative (anno 2020 sino ad 
agosto 2020 e sei mesi di eventuale proroga) 

 
€ 39.000,00 

 

 

RILEVATO, inoltre, 
� che in relazione all’appalto è stato predisposto, ai sensi dell’art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 

81/2008, il documento unico di valutazione dei rischi interferenziali (DUVRI); 
� che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione dell’appalto, definiti in base a quanto previsto 

dall’art. 26, comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008 e in base al D.lgs. n. 50/2016, ammontano ad € 
1.100,00;  

� che in relazione al presente appalto è stato verificato il rispetto della programmazione dei 
pagamenti, secondo quanto previsto dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009; 

 
DATO ATTO che il codice di identificazione del procedimento di scelta del contraente (CIG) sarà 
richiesto al SIMOG dell’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici da parte della stazione unica 
appaltante; 
 

DATO ATTO ALTRESI’ che la presente determinazione e i relativi allegati saranno inviati al 
Direttore dell’Unione dei Comuni Savena-Idice quale stazione unica appaltante affinché proceda 
con la predisposizione e adozione degli atti necessari e susseguenti per l’effettuazione dell’RDO sul 
MEPA; 
 
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del 
Procedimento per l’appalto del servizio cimiteriale nel Comune di Monghidoro, indetto con la 
presente determinazione è stato individuato nella Responsabile della 1^ Area – Amministrativa e 
Servizi alla Persona – Cristina Teglia; 
 
CONSIDERATO che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i 
seguenti: 
1. il fine che con il contratto si intende perseguire è di affidare la gestione dei servizi cimiteriali 

(tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione, traslazioni, ecc.) relativamente ai 
Cimiteri del Comune di Monghidoro;     

2. l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio cimiteriale (tumulazione, inumazione, 
esumazione, estumulazione, traslazioni, ecc.) presso i cimiteri del Comune di Monghidoro;   

3. il contratto sarà stipulato oltre che sul MEPA, in forma pubblica amministrativa e sarà redatto e 
sottoscritto in modalità elettronica; 

 

PRESO ATTO che, ai sensi all’art. 51, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l’acquisizione oggetto di 
affidamento non può essere ulteriormente scomposto in lotti funzionali o prestazionali in quanto 
costituenti un lotto funzionale unitario non frazionabile o ulteriormente suddivisibile in termini fisici 
o prestazionali senza compromettere l’efficacia complessiva del servizio da espletare (impossibilità 
oggettiva); 
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RITENUTO necessario prenotare la spesa presunta di € 104.300,00, comprensiva degli oneri 
fiscali, imputandola ai seguenti capitoli del Bilancio come di seguito indicato, dando atto che la 
somma verrà formalmente impegnata con il provvedimento di affidamento; 
� quanto ad € 32.300,00 al capitolo 10531.120 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.15.999 “Gestione 

servizi cimiteriali” anno 2017, 
� quanto ad € 36.000,00 al capitolo 10531.120 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.15.999 “Gestione 

servizi cimiteriali” anno 2018, 
� quanto ad € 36.000,00 al capitolo 10531.120 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.15.999 “Gestione 

servizi cimiteriali” anno 2019; 
 

DI DARE ATTO che nel bilancio relativo agli esercizi finanziari 2020 e 2021 verranno inseriti i 
seguenti importi: 
� quanto ad € 36.000,00 al capitolo 10531.120 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.15.999 “Gestione 

servizi cimiteriali” anno 2020, 
� quanto ad € 3.000,00 al capitolo 10531.120 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.15.999 “Gestione 

servizi cimiteriali” anno 2021; 
 
PRESO ATTO che in base all’importo dei lavori oggetto di affidamento, la Stazione Appaltante è 
tenuta al pagamento di € 30,00, quale quota contributiva a favore dell'Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 
dicembre 2005, n. 266; 
 

VISTI: 
� il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i.; 
� il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
� il D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 56; 
� il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 s.m.i. nella parte ancora in vigore ; 
� il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore; 
� il Regolamento comunale di contabilità; 
� le linee guida ANAC approvate; 
 

DETERMINA 

 
DI APPROVARE le premesse della presente determinazione. 
 

DI INDIRE  procedura di gara per l'affidamento della gestione dei servizi cimiteriali mediante 
ricorso al MEPA con formulazione di RdO rivolta ai soggetti abilitai sul bando “Beni e servizi 
cimiteriali funebri”, in possesso dei seguenti requisiti: 

� iscrizione al registro delle imprese CCIAA con oggetto sociale idoneo ad eseguire le attività oggetto 

del contratto; 

� esperienza almeno triennale nella gestione dei sevizi oggetto del contratto prestata a favore di 

Amministrazioni pubbliche, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze con un 

fatturato complessivo di almeno € 130.000,00 nell’ultimo triennio; 

 
DI ASSUMERE quale criterio di selezione delle offerte quello del criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’articolo 95, comma 4 lett. b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i, in quanto trattasi di 
servizi con caratteristiche standardizzate. 
 
DI APPROVARE la seguente documentazione di gara, allegata alla presente determinazione per 
costituirne parte integrante e sostanziale: 
� il capitolato speciale d’appalto (allegato 1), 
� elenco prezzi (allegato 2), 
� relazione tecnico illustrativa e quadro economico complessivo (allegato 3), 
� DUVRI (allegato 4). 
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DI DARE ATTO che l’elenco dei nominativi delle imprese concorrenti da invitare alla gara, per la 
fornitura in oggetto, redatto nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, il 
quale non viene pubblicato ed il cui accesso agli atti è differito fino alla scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte ai sensi dell’art. 53 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. 
 
DI STABILIRE che il servizio verrà aggiudicato alla Ditta che avrà presentato l’offerta economica 
più bassa e che a parità di ribasso si procederà mediante sorteggio; 
 
DI DARE ATTO che al finanziamento della spesa si provvede mediante imputazione della spesa al 

capitolo al capitolo 10531.120 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.15.999 “Gestione servizi cimiteriali” 

degli anni 2017, 2018 e 2019. 

 

DI STABILIRE che, in ragione di quanto disposto dall’articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 
agosto 2000, n. 267, gli elementi indicativi del contratto e della procedura contrattuale sono i 
seguenti: 
1. il fine che con il contratto si intende perseguire è la gestione del servizio cimiteriale 

(tumulazione, inumazione, esumazione, estumulazione, traslazioni, ecc.) relativamente ai 
Cimiteri del Comune di Monghidoro; 

2. l’oggetto del contratto è l’espletamento del servizio cimiteriale (tumulazione, inumazione, 
esumazione, estumulazione, traslazioni, ecc.) presso i cimiteri del Comune di Monghidoro;   

3. il contratto sarà stipulato oltre che sul MEPA, in forma pubblica amministrativa e sarà redatto e 
sottoscritto in modalità elettronica; 

4.  ai sensi di quanto previsto dall’articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le clausole 
essenziali sono evincibili dal capitolato prestazionale. 
 

DI DARE ATTO che in relazione al presente appalto il Responsabile del Servizio/Settore 
competente ha verificato il rispetto della programmazione dei pagamenti, secondo quanto previsto 
dall’art. 9, comma 2 della legge n. 102/2009. 
 
DI PRENOTARE, ai sensi dell’articolo 183, comma 2, lett. c), del d.Lgs. n. 267/2000 la seguente 
somma relativa al contratto d’appalto in oggetto dando atto che la medesima verrà formalmente 
impegnata con il provvedimento di aggiudicazione definitivo: 
� quanto ad € 32.300,00 al capitolo 10531.120 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.15.999 “Gestione 

servizi cimiteriali” anno 2017, 
� quanto ad € 36.000,00 al capitolo 10531.120 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.15.999 “Gestione 

servizi cimiteriali” anno 2018, 
� quanto ad € 36.000,00 al capitolo 10531.120 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.15.999 “Gestione 

servizi cimiteriali” anno 2019. 
 
DI DARE ATTO che nel bilancio relativo agli esercizi finanziari 2020 e 2021 verranno inseriti i 
seguenti importi: 
� quanto ad € 36.000,00 al capitolo 10531.120 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.15.999 “Gestione 

servizi cimiteriali” anno 2020, 
� quanto ad € 3.000,00 al capitolo 10531.120 Cod. 12.09.1 Pdc U.1.03.02.15.999 “Gestione 

servizi cimiteriali” anno 2021. 
 
DI RIMBORSARE all’Unione dei Comuni Valli Savena-Idice la somma di € 30,00 relativa al 
contributo di  gara all’ANAC. 
 
DI ACCERTARE, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui 
all’articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente 
provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell’azione amministrativa, il cui 
parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del 
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responsabile del servizio. 
 
DI DARE ATTO, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 
n. 267/2000 il presente provvedimento, oltre alla prenotazione di impegno di cui sopra sarà 
sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi 
mediante apposizione del visto di regolarità contabile. 
 
DI DARE ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento è la Responsabile della 1^ Area – 
Amministrativa e Servizi alla Persona – Cristina Teglia. 
 
DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 26, comma 3-ter del D.Lgs. n. 81/2008 è stato predisposto 
il DUVRI, che costituisce parte integrante del progetto dell’appalto. 
 
DI DARE ATTO che i costi per la sicurezza relativi all’esecuzione delle prestazioni oggetto 
dell’appalto, ammontanti ad € 1.100,00, sono stati definiti in base a quanto previsto dall’art. 26, 
comma 5 del D.Lgs. n. 81/2008; 
 
DI TRASMETTERE i suddetti atti al Direttore dell’Unione dei Comuni Savena-Idice quale stazione 
unica appaltante affinché proceda con la predisposizione e adozione degli atti necessari e 
susseguenti per avviare la procedura di gara. 
 

 

 

 

1^ Area - Amministrativa e Servizi alla Persona 
La Responsabile – Cristina Teglia 

 



 

 
COMUNE DI MONGHIDORO 

Città Metropolitana di Bologna 
Via Matteotti n.1 - 40063 Monghidoro (BO) Tel. 051 655 56 39 – Fax 051 655 55 20 

E-mail: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it 
 

 
ALLEGATO 1 

 
 

 
 
 

APPALTO SERVIZI CIMITERIALI 

 
 PERIODO 01.09.2017-31.08.2020 

 
 
 
 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 
 



INDICE 
 

 

 

Art.  1 Oggetto 
Art.  2 Luogo di esecuzione 
Art.   3 Durata 
Art.  4 Importo contrattuale 
Art.  5 Modalità di esecuzione del servizio 
Art.  6 Locali, macchine e attrezzature 
Art.  7 Campi di inumazione 
Art.  8 Operazioni cimiteriali 
Art.  9 Servizio sgombero neve e salatura 
Art.  10 Gestione dei rifiuti cimiteriali 
Art. 11 Variazione dell’entità dell’appalto 
Art. 12 Proroga 
Art. 13 Obblighi dell’affidatario in materia di lavoro dipendente 
Art. 14 Obblighi in materia di sicurezza 
Art. 15 Pagamenti 
Art. 16 Utenze 
Art. 17 Clausola sociale 
Art. 18 Divieti speciali 
Art. 19 Divieto di cessione 
Art.  20 Subappalto 
Art. 21 Specifiche particolari 
Art. 22 Direzione dell’esecuzione del contratto 
Art.  23 Servizio pubblico 
Art. 24 Domicilio 
Art. 25 Ufficio di recapito e reperibilità 
Art. 26 Cauzione definitiva 
Art.  27 Responsabilità e obbligo di assicurazione 
Art. 28 Controlli e penalità 
Art. 29 Risoluzione del contratto 
Art.  30 Tracciabilità dei flussi finanziari 
Art.  31 Controversie 
Art.  32 Accordo bonario 
Art. 33 Responsabile del procedimento 
Art. 34 Trattamento dati personali nell’esecuzione del contratto 
Art.  35 Trattamento dati personali 
Art.  36 Rinvio normativo 



 

ARTICOLO 1 – OGGETTO 
 

Oggetto del presente appalto è la gestione dei servizi cimiteriali, come dettagliati nel successivo art. 5. 

 
 

ART. 2 – LUOGO DI ESECUZIONE 
 

L’appalto si svolge nei n. 9 (nove) cimiteri comunali sotto indicati: 
 Cimitero del Capoluogo 

 Cimitero di Campeggio 

 Cimitero di Gragnano 
 Cimitero di Fradusto 

 Cimitero di Vergiano 
 Cimitero di Stiolo  

 Cimitero di Sant’Andrea 

 Cimitero di Valgattara 
 Cimitero di Lognola 

negli orari previsti dal Decreto del Sindaco n. 2 del 20 gennaio 2006. 
 

Con la presa visione del presente capitolato e con l’effettuazione del sopralluogo obbligatorio e la presa 

visione dei cimiteri, l’impresa concorrente dichiara implicitamente di accettare lo stato e la consistenza dei 
luoghi in cui dovrà essere svolto il servizio, non potendo formulare successivamente alcuna eccezione o 

contestazione in ordine alle prestazioni ed adempimenti richiesti. 
 

 
ART. 3 – DURATA 

 

L’affidamento del servizio avrà la durata di anni 3 (tre), per il periodo dal 01/09/2017 al 31/08/2020. 
 

 
ART. 4 – IMPORTO CONTRATTUALE 

 

Il valore netto dell’appalto stimato a base d’asta è pari a € 123.459,20 per l’intera durata dell’appalto (IVA 
nella misura di legge esclusa), di cui € 1.100,00 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso. 

L’importo complessivo dell'appalto stimato ai sensi dell'art. 35 comma 4 del D. Lgs. 50/2016, cioè 
comprensivo della proroga di sei mesi (art. 106, comma 11 del D.Lgs 50/2016) e della opzione di variazione 

di cui all’art. 106, comma 12, del D.Lgs 50/2016, ammonta ad euro 106.912,50 oltre a I.V.A. nella misura di 
legge. 

 

 

 

QUADRO ECONOMICVO DEL SERVIZIO CIMITERIALE TECNICO 

 

A Esecuzione operazioni cimiteriali (€ 14.200,00 x 3) € 42.600,00 

B Servizio spalatura neve (€ 200,00 x 3) € 600,00 

C Operazioni cimiteriali cumulative 2018-2019-2020 € 44.200,00 

D SOMMANO € 87.400,00 

E Proroga sei mesi (art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016) € 14.566,00 

F Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza € 1.100,00  

G Opzione aumento del 20% su D+E (art. 106, comma 12 del D. 
Lgs 50/2016) 

€ 20.393,20 

H TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (IVA esclusa) Circa € 123.459,20 

I 

Somme a disposizione dell’Amministrazione (previste nei bilanci 

anno 2017 € 32.300,00 – anno 2018 € 36.000,00 – anno 2019 € 
36.000,00). 

€ 104.300,00 

L 
Somme che dovranno essere previste dall’Amministrazione sino a 
febbraio 2021 senza la previsioni di operazioni cumulative (anno 

2020 sino ad agosto 2020 e sei mesi di eventuale proroga) 

 
€ 39.000,00 

 
 

 



ART. 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

 
L’affidatario si obbliga, con personale, materiali, prodotti e mezzi propri, di cui dovrà accollarsi l’intero costo, 

ad eseguire i servizi oggetto del presente capitolato, in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. delle 
Leggi sanitarie approvate con R.D. del 27/07/1934 n. 1265, nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato 

con D.P.R. 285/90 e successive modifiche, nella L.R. 19/2004, nel Regolamento Comunale di polizia 
mortuaria, vigenti. 

 

 
DESCRIZIONE GENERALE DELL’APPALTO 

 
Il servizio cimiteriale necroforo e mortuario si configura nella realizzazione di: 

A) Inumazioni a terra: 

- di salma, resti mortali o ceneri 
- di salma, resti mortali o ceneri in conseguenza di mancata riduzione in resti su operazioni 

straordinarie o ordinarie; 
B) Tumulazioni: 

- di salma resti o ceneri  in loculo o ossario ad apertura frontale; 
- di salma in tombe di famiglia ad apertura frontale, superiore, e/o laterale, ipogee, in loculo ad 

apertura frontale e/o laterale per immissione di salma, cassette con resti mortali o urne cinerarie; 

C) Estumulazioni: 
- ordinarie e straordinarie da loculo ad apertura frontale; 

- ordinaria e straordinaria da tombe di famiglia ad apertura frontale, superiore e/o laterale o ipogee. 
D) Esumazioni: 

ordinarie da campo comune di inumazione, incluso lo spostamento di lapide copri-tomba con 

posizionamento della stessa all’interno dell’area cimiteriale. 
E) Dispersione ceneri. 

F) Traslazione di salma ceneri o resti. 
G) Altre operazioni cimiteriali previste dal vigente regolamento di Polizia Mortuaria. 

H) Servizio sgombero neve e salatura. 
I) Tempestiva segnalazione all’Ufficio Tecnico Comunale di ogni e qualsiasi anomalia inerente la 

gestione dei servizi cimiteriali, di eventuali danni materiali alle costruzioni e cose presenti nei cimiteri 

(ad esempio crepe ai muri, guasti ai servizi igienici, guasti ai servizi idraulici ed elettrici etc.), nonché 
di ogni e qualsiasi violazione da parte dell’utenza alle disposizioni normative e regolamentari vigenti, 

in particolare quelle relative alla costruzione delle tombe e delle lapidi. 
 

 

Il Decreto del Sindaco n. 2 in data 20 gennaio 2006, prevede che i funerali si svolgano secondo i seguenti 
criteri: 

- tutti i giorni feriali; 

- nel secondo giorno festivo consecutivo solo se la salma si trova in un’abitazione privata; 

- nei mesi di novembre, dicembre e gennaio i trasporti sono consentiti dalle 9,30 alle 15,30; 

- negli altri mesi dalle 9,30 alle 18,00.  
 

Gli orari indicati si riferiscono all'arrivo del feretro al cimitero. 

 
L ’Affidatario è tenuto a: 

-  garantire la presenza di tutto il personale necessario alla esecuzione delle opere con congruo anticipo 
rispetto all’inizio dei lavori, avendo cura che all’arrivo del feretro si sia già provveduto alla organizzazione 

del lavoro da compiersi (approntamento delle risorse necessarie, agli allestimenti vari, etc); 
-  fornire al Committente, precedentemente all’esecuzione di servizi e interventi  di sepoltura e/o di 

dissepoltura in sepolcri pericolosi e dannosi all’incolumità dei lavoratori e dell’utenza e del patrimonio, 

opportuno piano di lavoro; 
- adottare in occasione delle cerimonie funebri comportamenti idonei alla delicatezza delle circostanze in 

termini di professionalità del personale impiegato e decoro in ordine all’abbigliamento utilizzato: il 
vestiario del personale dovrà essere sobrio decoroso mantenuto pulito, in ottimo stato e sostituito 

immediatamente qualora si evidenzino segni di deterioramento e nel qual caso questi si identificasse 

anche come DPI, dovrà essere rispettoso dei disposti del D.Lgs.n.81/2008; 
- comunicare al Comune le generalità del referente responsabile dell’appalto, del suo vicario e dei referenti 

operativi, complete di numero telefonico mobile, indirizzo PEC e PEO. 
 

 



DETTAGLI DELL’APPALTO E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO 

 
L’Aggiudicatario dovrà prestare la propria opera per il compimento di tutte le attività cimiteriali in genere 

iscritte giornalmente nel programma lavori fornito dall’Ufficio Servizi Cimiteriali. 
Il “Programma dei Lavori” verrà stilato dall’Ufficio servizi cimiteriali del Comune e sarà consegnato il giorno 

prima per il giorno dopo. Il “Programma Lavori” è insindacabile salvo che per ragguagli, informazioni e 
coordinamento che si rendessero necessari per tempi di attesa, segnalazioni di rito fra esecutore e 

Committente. Le operazioni cimiteriali distinte nel programma lavori dovranno essere tutte espletate nell’arco 

della giornata, con preciso rispetto dei tempi, delle prenotazioni, delle aspettative dell’utenza, dei luoghi e 
delle certificazioni rilasciate. 

 
L’Aggiudicatario dovrà provvedere all’espletamento del servizio mediante squadra di operatori adeguata, 

composta da almeno due persone, incrementata in ragione del tipo di operazione da svolgere, organizzata 

per orario, turni di lavoro, opera da compiere. E’ ammessa la presenza di un solo operatore esclusivamente 
per le operazioni di tumulazione di resti mortali o urna cineraria. 

 
Il servizio in oggetto prevede in particolare: 

- organizzazione e coordinamento della/e squadra/e preposta/e ai servizi oggetto dell’affidamento; 
- collegamento quotidiano con il servizio cimiteriale del Committente direttamente presso gli uffici o per 

via telematica, telefonica, fax ,etc.; 

- organizzazione delle operazioni preliminari da effettuarsi per i funerali ed altre prestazioni in 
prenotazione, controllo attività collegate ai servizi oggetto dell’affidamento (osservanza delle 

autorizzazioni di sepoltura – di trasporto – di cremazione); 
- monitoraggio delle operazioni e relazione circa l’esito delle operazioni realizzate, controllo e gestione 

delle risorse impiegate, segnalazione delle problematiche emerse o da risolvere, idem per quanto 

riguarda lo stato dei luoghi, passaggio di tutte le informazioni e segnalazioni di rilievo (ad esempio: 
status statico dei sepolcri ove è richiesta l’operazione cimiteriale, pericolosità riscontrate, inadeguatezza 

o sofferenza degli ambienti cimiteriali visitati, come per allagamento, miasmi, presenza di nidi di insetti, 
etc); 

- programmazione del lavoro, sviluppo ed attuazione dei piani di lavoro e di sicurezza da adottare; 
- predisposizione giornaliera del necessario per provviste (calce, mattoni, collante), delle attrezzature 

(macchine, utensili, etc), opere provvisionali e di sicurezza (by-pass, ponteggi, sbadacchiature, 

protezioni di vario genere) per la realizzazione a perfetta regola d’arte delle operazioni in programma per 
la giornata; 

- gestione oculata delle risorse prestate per le quali è stato stipulato contratto di comodato (vedi 
attrezzature,  macchine). 

 

 
ART. 6 – LOCALI, MACCHINE E ATTREZZATURE 

 
L'amministrazione concede all’aggiudicatario, per il periodo di durata del presente appalto e a titolo gratuito, 

l'uso, dei locali esistenti nei singoli cimiteri, nello stato in cui si trovano, per il ricovero degli attrezzi. 

I locali saranno individuati nell’apposito verbale di consegna. 
L’aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere in buono stato di manutenzione e pulizia i locali e le attrezzature 

di cui sopra e di riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stato in cui li aveva ricevuti, salvo 
deterioramento d'uso. 

L’affidatario dovrà effettuare le operazione affidate mediante l’uso e l’impiego di proprie macchine ed 
attrezzature compatibilmente con la possibilità e i limiti insiti nella meccanizzazione dei lavori rispetto alle 

caratteristiche dei luoghi. 

I costi di acquisto, manutenzione e ricovero (compreso il costo di tasse di circolazione, di assicurazione, di 
carburante, di lubrificante ecc.) di tutte le macchine e attrezzature sono a carico dell’affidatario. 

Le macchine, necessariamente omologate secondo le normative vigenti, dovranno essere dotate di tutti gli 
accessori e dispositivi atti a proteggere e salvaguardare l’operatore ed i terzi da eventuali infortuni e danni. 

Tutte le attrezzature di proprietà dell’affidatario dovranno essere contraddistinte da apposita targhetta 

idonea a dimostrarne la proprietà stessa. 
Tutte le macchine ed attrezzature dovranno essere sempre rimosse al termine delle operazioni e custodite a 

carico dell’affidatario in luoghi e spazi idonei al fine di non intralciare o costituire ostacolo alcuno e di non 
arrecare danno a cose e persone, oltreché al decoro dei cimiteri. 

Il Comune dà in uso le scale per l’accesso ai manufatti da parte della cittadinanza. La ditta dovrà 
periodicamente controllare il buono stato delle scale. 

Il Comune dà altresì in uso all’appaltatore per l’esecuzione delle prestazioni due alzaferetri di cui uno marca 

F.lli Ferretti QUATTRO CASTELLA n. di fabbrica 1062 - matricola: RE E 437. 



La manutenzione obbligatoria dei mezzi di cui sopra è a carico dell'appaltatore per tutta la durata del 

contratto d'appalto, salvo esplicita dichiarazione, motivata, di rinuncia all'utilizzo degli stessi nel caso 
l'appaltatore intenda avvalersi di proprie attrezzature. 

 
 

ART. 7 - CAMPI DI INUMAZIONE 
 

L'affidatario si impegna ad eseguire le sepolture nei campi di inumazione solo su autorizzazione dell’Ufficio 

Servizi Cimiteriali ed esclusivamente nelle tombe dallo stesso indicate, nel rispetto delle seguenti 
disposizioni: 

- preliminare tracciamento del campo, sulla base delle indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico Comunale; 
- rigoroso rispetto delle distanze tra le tombe sia in direzione longitudinale che trasversale. Eventuali 

difformità delle misure reali rispetto a quelle di progetto dovranno essere risolte all'interno delle fasce 

perimetrali di risulta (a ridosso delle aiuole a verde e del percorso principale) e comunque 
preventivamente concordate con l'Ufficio Tecnico Comunale; 

- controllo delle attività di posa del monumento funebre finito da parte dei privati; 
 

 
ART. 8 – OPERAZIONI CIMITERIALI 

 

A) TUMULAZIONE IN LOCULO /OSSARIO/ TOMBA DI FAMIGLIA 
Trattasi di intervento di tumulazione feretro, resti ossei, urna cineraria nei loculi presenti presso i Cimiteri del 

Comune di Monghidoro, a qualunque altezza o in trincea, le cui operazioni sinteticamente possono essere: 
- allestimento ponteggi e/o predisposizione elevatori; 

- apertura botola o rimozione lastre di marmo o altro materiale di qualsiasi tipo e misura, se esistenti; 

- trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero al posto di tumulazione, con mezzo idoneo autorizzato; 
- esecuzione delle opere di tumulazione: inserimento del feretro, dei resti mortali o dell’urna cineraria nel 

sepolcro, con l’ausilio di tutte le attrezzature e/o macchine necessarie;  
- chiusura del loculo con lastra di cemento armato o con muratura di mattoni pieni ad una testa 

intonacata nella parte esterna o altro sistema preventivamente concordato con l’Ufficio Tecnico, avente 
le stesse caratteristiche di stabilità, resistenza meccanica e chiusura ermetica; 

- collocazione della lastra di marmo o altro materiale precedentemente rimossa; 

- smontaggio ponteggi e/o rimozione elevatori; 
- riposizionamento corretto dei cavi relativi all’illuminazione votiva; 

- pulizia dell'area di lavoro e di quella eventualmente sporcata per deposito materiali o traslazioni varie,  
compreso raccolta, trasporto e smaltimento dei materiali di risulta. 

 

B) TUMULAZIONE RESTI, URNE CINERARIE IN LOCULI OSSARI E TOMBE DI FAMIGLIA GIA’ OCCUPATI, 
RICONGIUNGIMENTO SPOGLIE 

L’intervento consiste: 
- allestimento ponteggi e/o predisposizione elevatori; 

- praticare un’apertura opportuna per l’inserimento nel loculo di urna cineraria o di cassettina resti ossei 

mediante eventuale rimozione di lastra di marmo o altro materiale di qualsiasi tipo e misura, demolizione 
dei tavelloni o delle lastre di copertura o della chiusura in muratura; 

- disinfezione e pulizia accurata del loculo, ove necessaria; 
- tumulazione delle cassettine resti o urne cinerarie; 

- chiusura del loculo con muratura in mattoni pieni a norma di legge, o con lastra di cemento armato 
avente le stesse caratteristiche di stabilità, resistenza meccanica e chiusura ermetica; 

- eventuale collocazione della lastra di marmo o altro materiale rimossa; 

- smontaggio ponteggi e/o rimozione elevatori; 
- trasporto e smaltimento degli inerti di risulta in impianti autorizzati; 

- pulizia della zona circostante il luogo di tumulazione e delle attrezzature utilizzate. 
 

C) INUMAZIONE SALME ADULTI O FANCIULLI 

L’intervento consiste: 
- escavazione di fossa, a mano o con mezzi meccanici, delle dimensioni idonee, che abbiano le seguenti 

misure previste dal DPR 10 settembre 1990 n. 285 integrato dalla Circolare Ministero Sanità del 24 
giugno 1993 n. 24: 

- per i cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, profondità ml. 2,00 - lunghezza ml. 2,20 - larghezza 
ml.0,80; 

- per i cadaveri di fanciulli di età sotto i 10 anni, profondità ml. 2,00 - lunghezza ml. 1,50 – larghezza 

ml. 0,50. 



- eventuale installazione di idonea armatura di sostegno delle pareti per evitare possibili franamenti e 

deposito del terreno in prossimità dello scavo, il tutto avendo cura di non danneggiare e/o sporcare le 
tombe circostanti; 

- raccolta di eventuali resti mortali rinvenuti durante le operazioni di scavo, e temporaneo deposito degli 
stessi presso i locali cimiteriali; 

- eventuale svuotamento della fossa da acqua piovana o di falda; 
- allestimento ponteggi e/o predisposizione elevatori per l’inumazione del feretro; 

- trasporto del feretro dall’ingresso del cimitero al posto di inumazione; 

- inumazione accurata del feretro; 
- smontaggio dei ponteggi e/o rimozione elevatori; 

- chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo, dapprima a mano e poi completando 
anche con utilizzo di mezzi meccanici, e successivo costipamento accurato del terreno; 

- realizzazione di cumulo in terra di almeno 60 cm. oltre il piano di campagna: l’operazione comprende le 

possibili successive ricariche di terreno, che andranno fatte, alla bisogna, per il rifacimento di cumuli 
deperiti, il mantenimento del piano di campagna e delle livellette dei camminamenti e degli scoli; 

- apposizione sulla fossa del provvisorio recante i dati identificativi della sepoltura e della salma; 
- trasporto del terreno eccedente in discarica autorizzata; 

- pulizia della zona circostante il luogo di inumazione con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale 
di risulta e riordino del vialetto; 

 

D) INUMAZIONE NEONATI 
Inumazione da eseguire nei campi destinati alle inumazioni, stessa procedura di cui al punto precedente, con 

la sola variazione delle dimensioni della fossa, profondità ml. 1,00 - lunghezza ml. 0,50 - larghezza ml. 0,50. 
 

E) ESUMAZIONE ORDINARIA DI SALMA/RESTI MORTALI IN CAMPO  

L’intervento consiste: 
- rimozione cippo, pietra tombale, lapidi o marmi; 

- escavazione di fossa a mano o con mezzi meccanici, quanto basta per l’estrazione del feretro, avendo 
cura di non danneggiare e/o sporcare le tombe circostanti; 

- allestimento ponteggi e/o predisposizione elevatori per il sollevamento del feretro in superficie; 
- se resti mineralizzati: estrazione del feretro, pulizia del coperchio, apertura della cassa, riduzione della 

salma in resti e deposito degli stessi in apposita cassetta di zinco, fornita dall’affidatario, sigillatura del 

coperchio, fornitura e apposizione di targhetta identificativa, anch’essa fornita dall’Affidatario, trasporto 
della cassetta nel luogo designato all’interno del cimitero oppure fino all’uscita del cimitero se destinata a 

cimitero di altro Comune; 
- se resti non mineralizzati destinati alla cremazione: estrazione del feretro, pulizia del coperchio, apertura 

della cassa e deposito  in apposita cassa in cellulosa, consegna della cassa per il  trasporto all’impianto 

crematorio; 
- se resti non mineralizzati destinati al riseppellimento: estrazione del feretro, pulizia del coperchio, 

apertura della cassa, e eventuale deposito in apposita cassa in cellulosa e riseppellimento della cassa 
stessa nel settore degli indecomposti, se previsto, all’interno del medesimo cimitero; 

- smontaggio ponteggi e/o rimozione elevatori; 

- chiusura della fossa, utilizzando nel caso, a completamento, anche terreni a deposito nell’ambito del 
Cimitero; 

- raccolta e relativa separazione della frazione di rifiuto destinata all’incenerimento e/o smaltimento 
(legno-indumenti-imbottiture ecc.) da quella da avviare al recupero (ottone-piombo-zinco ecc.); 

- riduzione volumetrica mediante triturazione del rifiuto composto da legno e imbottiture, rottura della 
cassa e/o il taglio dello zinco; 

- smaltimento rifiuti a norma di legge; 

- trasporto e smaltimento di eventuali inerti (marmi, lapidi, ecc.) in impianti autorizzati; 
- pulizia della zona circostante il luogo di esumazione con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale 

di risulta e riordino del vialetto. 
Qualsiasi operazione necrofora dovrà essere eseguita lontano dalla vista dell’utenza, anche di passaggio, del 

cimitero, unici ammessi gli aventi diritto che hanno chiesto di presenziare all’operazione.  

 
F) ESTUMULAZIONE 

Trattasi di intervento di dissepoltura di feretro, di resti ossei, di urna cineraria dal sepolcro ove era sito. 
L’opera è da realizzarsi in tutti i sepolcri presenti nei Cimiteri comunali, a qualunque altezza o in trincea. Le 

fasi di lavoro possono essere sinteticamente così riassunte: 
- allestimento ponteggi e/o predisposizione elevatori; 

- eventuale rimozione lastre di marmo o altro materiale di qualsiasi tipo e misura; 

- apertura tomba mediante demolizione del muro; 



- se resti mineralizzati: estrazione del feretro, pulizia del coperchio, apertura della cassa, riduzione della 

salma in resti e deposito degli stessi in apposita cassetta di zinco, fornita dall’affidatario, sigillatura del 
coperchio, fornitura e apposizione di targhetta identificativa, anch’essa fornita dall’Affidatario,  trasporto 

della cassetta nel luogo designato all’interno del cimitero oppure fino all’uscita del cimitero se destinata a 
cimitero di altro Comune; 

- se resti non mineralizzati destinati alla cremazione: estrazione del feretro, pulizia del coperchio, apertura 
della cassa, e deposito in apposita cassa in cellulosa, consegna della cassa per il  trasporto all’impianto 

crematorio; 

- se resti non mineralizzati destinati riseppellimento: estrazione del feretro, pulizia del coperchio, apertura 
della cassa e eventuale deposito in apposita cassa in cellulosa, riseppellimento della cassa stessa nel 

settore degli indecomposti, se previsto, all’interno del medesimo cimitero;  
- disinfezione e pulizia accurata del loculo; 

- raccolta e relativa separazione della frazione di rifiuto destinata all’incenerimento e/o smaltimento 

(legno-indumenti-imbottiture ecc.) da quella da avviare al recupero (ottone-piombo-zinco ecc.); 
- riduzione volumetrica mediante triturazione del rifiuto composto da legno e imbottiture, rottura della 

cassa e/o il taglio dello zinco; 
- smaltimento rifiuti a norma di legge; 

- riposizionamento della lastra di chiusura della tomba rimossa in precedenza; 
- riposizionamento corretto dei cavi relativi alla illuminazione votiva; 

- smontaggio ponteggi e/o rimozione elevatori; 

- trasporto e smaltimento degli inerti di risulta in impianti autorizzati; 
- pulizia del vano, del piano e dell’area interessata dai lavori e comunque della zona circostante il luogo di 

estumulazione e delle attrezzature utilizzate. 
 

G) ESTUMULAZIONE  TOMBE DI FAMIGLIA 

L’intervento di dissepoltura in questi sepolcri, già descritto nel precedente punto, risulta impegnativo per la 
cura e l’attenzione che l’Affidatario deve prestare per compiere l’opera per risorse umane e strumentali ad 
hoc, in particolare per i lavori connessi al raggiungimento del sepolcro, alla eventuale sanificazione dello 
stesso, prima e dopo le operazioni di estrazione del feretro, cassette, resti o urne, alla risigillatura. 

Sono tombe di famiglia tutti i sepolcri a struttura multipla ove gli aventi diritto sono tumulati o estumulati per 
jure sanguinis o jure testamentis. 

 

 
H) DISPERSIONE DELLE CENERI NEGLI SPAZI RISERVATI ALL’INTERNO DEI CIMITERI  

- trasporto dell’urna dall'ingresso del cimitero o dal luogo di sosta nel cimitero agli appositi spazi riservati; 
- svuotamento delle ceneri negli appositi spazi riservati; 

- riconsegna dell’urna ai privati o smaltimento dell’urna; 

- eventuale pulizia della zona circostante. 
 

Per tutte le esumazioni è inoltre richiesto, oltre alla chiusura della fossa con rotazione della terra utilizzando 
eventualmente anche quella recuperata, un susseguente livellamento omogeneo del terreno, mantenuto nel 

tempo, onde eliminare gli abbassamenti causati dall’assestamento, nonché la pulizia della zona circostante. 

Per tutte le operazioni connesse ai vari tipi di sepolture l’aggiudicatario dovrà operare nel rispetto delle 
vigenti normative in materia di sicurezza per i lavoratori nonché utilizzare le attrezzature occorrenti alla 

movimentazione dei feretri (cala feretri, monta feretri, ponteggi, ecc.), verificandone la costante efficienza; 
tale verifica va effettuata anche per l’attrezzatura messa a disposizione dal Comune. 

Qualora nello stesso tumulo siano inseriti contemporaneamente un feretro e una cassetta ossario e/o 
un’urna cineraria oppure più cassette ossario e/o più urne cinerarie l’aggiudicatario dovrà eseguire le 

operazioni sopra descritte alla voce tumulazione e/o estumulazione ma potrà pretendere dalla stazione 

appaltante il pagamento di una sola operazione di tumulazione e/o estumulazione. 
Al fine di garantire il miglior servizio per i cittadini, l’affidatario è tenuto ad operare sempre correttamente e 

puntualmente, anche in stretta collaborazione con le imprese di onoranze funebri incaricate dall’utenza. 
 

 

ART. 9 – SERVIZIO SGOMBERO NEVE E SALATURA 
 

In occasione del funerale, in caso di nevicate inferiori a cm. 10, l’Affidatario deve provvedere alla pulizia dei 
principali marciapiedi e degli accessi al cimitero interessato. Nella medesima occasione qualora la 

temperatura scenda al di sotto di 0°, dovrà essere effettuata idonea salatura di camminamenti pedonali e 
degli accessi.  

Il servizio sgombraneve sarà effettuato mediante l'impiego di mezzi idonei di proprietà dell'Impresa 

appaltatrice o dalla stessa noleggiati. 



Per lo svolgimento dei servizi dovranno essere impiegati operatori professionalmente preparati ed in numero 

adeguato alle operazioni da eseguire. 
Il servizio verrà eseguito avendo cura di non arrecare danni ai monumenti e alla sottostante superficie dei 

vialetti. 
La responsabilità per eventuali incidenti e danni a persone e/o cose, in tali occasioni, è unicamente 

dell’affidatario. 
 

 

ART. 10 – GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI 
 

L'impresa appaltatrice dovrà provvedere: 
- alla raccolta e stoccaggio temporaneo, dei rifiuti speciali provenienti dalle operazioni cimiteriali di 

esumazione ed estumulazione nonché dei rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali di cui all'art. 2, l° 

comma-lett. e) ed f) del DPR 254/2003 nonché l'art 184 del D. Lgs 03/04/2006 n. 152 con le modalità 
concordate con il gestore del servizio ambientale; 

- alla raccolta, stoccaggio e smaltimento dei rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni, i quali 
dovranno essere effettuati con le modalità di cui all'art. 12 del DPR 254/2003, in appositi imballaggi a 

perdere flessibili forniti dall’appaltatore; 
- alla separazione del materiale metallico da riciclare e la disinfezione del medesimo; 

- alla pulizia e manutenzione dei luoghi di stoccaggio in maniera tale da conservarli in uno stato decoroso; 

- a differenziare e tenere distinti la raccolta, il deposito temporaneo, il trattamento e lo smaltimento di 
ogni residuo di tipo vegetale al fine di agevolarne il riciclo e la trasformazione in "compost" da parte 

della discarica. 
Tutti i materiali provenienti dalle operazioni eseguite dalla ditta appaltatrice, e i rifiuti di qualsiasi altro tipo, 

non potranno restare nel cimitero oltre la giornata delle operazioni stesse, né tantomeno potranno essere 

smaltiti o interrati all’interno di questo, ma dovranno essere trasportati e smaltiti in discariche autorizzate, a 
totale carico e spese della stessa ditta aggiudicataria. 

L’appaltatore, inoltre, deve trasmettere al competente Ufficio Tecnico comunale, a prova dell’avvenuto 
conferimento in discarica dei rifiuti, copia del formulario di trasporto e della relativa pesata. Per i rifiuti per i 

quali non è previsto il formulario di identificazione, l’appaltatore deve trasmettere copia della pesata.  
Sarà a carico del Comune solo lo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani derivanti dallo svuotamento 

dei cestini presenti all’interno del cimitero.(fiori secchi, corone, carte, ceri, lumini …). 

 
 

ART. 11 – VARIAZIONE DELL’ENTITA’ DELL’APPALTO 
 

Le prestazioni da fornire potranno essere aumentate o ridotte da parte dell’Amministrazione, per eventuali 

ulteriori esigenze, fino alla concorrenza di un quinto dell’importo complessivo netto contrattuale, ferme 
restando le condizioni di aggiudicazione, come previsto dall’art. 106 comma 12 del D.Lgs. 50/2016. 

 
 

ART. 12 – PROROGA 

 
Il contratto di appalto può essere prorogato sulla base di un provvedimento espresso dell’Amministrazione in 

relazione all’esigenza della stessa di dar corso alle procedure per la selezione di un nuovo contraente e del 
conseguente passaggio gestionale. Il contratto può essere prorogato per un periodo massimo di 6 (sei) mesi 

in funzione dello svolgimento delle procedure per l’individuazione del nuovo contraente. 
La proroga del contratto è disposta dall’Amministrazione senza che l’appaltatore possa sollevare eccezioni 

e/o pretendere indennità, mediante comunicazione scritta inviata allo stesso con un preavviso di almeno 2 

due) mesi rispetto alla scadenza naturale del contratto medesimo. 
La proroga costituisce estensione temporale limitata del contratto relativo al presente appalto e con essa non 

possono essere introdotte nuove condizioni nel contratto medesimo. 
 

 

ART. 13 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE 
 

L’affidatario si obbliga ad osservare ed applicare integralmente le norme sul contratto collettivo di lavoro per 
i dipendenti delle imprese del settore e degli accordi integrativi in vigore nel luogo di esecuzione dell’appalto 

e per il tempo in cui si svolge il servizio, anche se l’affidatario stesso non fosse aderente alle associazioni 
stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e 

dimensioni dell’impresa stessa e da ogni giustificazione giuridica, economica, sociale e sindacale. 

Con riferimento all’obbligo per l’affidatario di osservare le norme derivanti dai CCNL vigenti, compresa quella 
che disciplina l’avvicendamento di imprese nella gestione dell'appalto/affidamento di servizi. 



Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi, assistenziali, contributivi e previdenziali e contro gli infortuni sono a 

totale carico dell’affidatario che rimane l’unico responsabile, anche in deroga alle norme che disponessero il 
pagamento e l’onere a carico del Comune con esclusione di ogni diritto di rivalsa e di ogni indennizzo nei 

confronti del Comune medesimo. 
 

 
ART. 14 – OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA 

 

Il Comune di Monghidoro dà atto che i costi per la sicurezza non soggetti a ribasso e sono ricompresi 
nell'importo stimato dell’appalto ed ammontano a € 1.100,00. 

Inoltre, il Comune, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08, precisa che è stato predisposto un documento unico 
di valutazione dei rischi da interferenza. 

L'affidatario si impegna a rispettare tutte le norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, prevedendo, 

idonei disposizioni da far assumere ai propri dipendenti, nonché idonea formazione ed informazione del 
proprio personale.  

L’Affidatario è tenuto alla redazione e consegna al Committente, del Documento di Valutazione dei Rischi di 
sua Impresa. 

L’Affidatario dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 81/08.  

Il personale dovrà inoltre essere munito di tutti i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) in conformità 

con il DVR di cui sopra. 
Prima della sottoscrizione del contratto, l’affidatario dovrà trasmettere al Comune i documenti attestanti 

l’idoneità tecnico professionale della ditta stessa, il piano di sicurezza di cui agli artt. 26-28 del D. Lgs. n. 
81/2008, afferente ai servizi oggetto dell’appalto ed il DUVRI completato e sottoscritto per accettazione dal 

legale rappresentante della ditta. 

In caso di raggruppamento temporaneo di impresa e consorzio, tale obbligo incombe sull’impresa 
mandataria e sul consorzio. 

Durante lo svolgimento dell’appalto, qualora si verificasse la contemporanea presenza di più imprese sarà 
cura del Comune indire apposite riunioni di coordinamento ed aggiornare il DUVRI. Qualora le imprese 

interferenti fossero soggette per la natura delle opere svolte alla Direttiva cantieri, l’affidatario ha l’obbligo di 
attenersi alle disposizioni impartite dal Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

 

I lavoratori conduttori di macchine/attrezzature operative, quali escavatore, pala meccanica, elevatori 
dovranno essere in possesso degli attestati (patentino di abilitazione alla conduzione e guida delle 

macchine/attrezzature sopra elencate) prescritti dalla legge in ordine all’Accordo Stato Regioni, 12 marzo 
2013. 

Il personale dovrà indossare esclusivamente una divisa concordata con l’ufficio servizi cimiteriali e la tessera 

di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di 
lavoro, come previsto dall’art. 20 del succitato decreto. E' fatto divieto assoluto al personale dell'Affidatario di 

fumare all'interno dei cimiteri. Il Servizio Cimiteri effettuerà controllo costante sul personale assicurandosi 
che osservino una condotta irreprensibile. 

 

 
ART. 15 – PAGAMENTI 

 
Il Comune procede mensilmente al pagamento del corrispettivo risultante dall’aggiudicazione, a seguito di 

presentazione di regolare fattura elettronica che dovrà essere invia al Comune di Monghidoro all’ufficio 
identificato con il codice univoco J431GW. La liquidazione della fattura avverrà entro 30 gg. dalla data di 

acquisizione della stessa al protocollo generale dell’Ente.  

La liquidazione non avrà il decorso stabilito (liquidazione e bonifico entro 30 gg. dalla presentazione della 
fattura) in assenza/ritardo emissione di DURC, in caso di ostative giudiziali. Eventuali omissioni dei dati 

contabili e della documentazione contributiva (DURC) esonerano l’Amministrazione Comunale dal pagamento 
di eventuali penali per ritardi nei pagamenti ed interessi di mora. 

La Ditta Aggiudicataria, con il corrispettivo definito nell’offerta economica, risulta soddisfatta di qualsiasi 

spettanza nei confronti dell’Ente per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori 
compensi.  

Il prezzo indicato a base d’asta è comprensivo di ogni spesa necessaria alla esecuzione di quanto si richiede 
a perfetta regola d’arte e quindi omnicomprensivo dei costi della manodopera, dei noli, delle forniture, etc. 

L’entità delle operazioni “cimiteriali necrofore mortuarie” si riferisce ad un fabbisogno stimato, calcolato sui 
dati del triennio precedente. Tale entità è esplicitata nell’elenco prezzi. 

L’Aggiudicatario espleterà nell’arco dell’Affidamento tutte le operazioni che verranno ad essere richieste dal 

Programma Lavori / Responsabile del Servizio Cimiteriale. I corrispettivi saranno determinati in ragione alle 
prestazioni effettivamente svolte, ovvero secondo il rendiconto mensile. A contabilità accettata e approvata 



dalle parti, l’Affidatario presenterà conseguente fattura al Comune di Monghidoro, riportante l’importo del 

Rendiconto mensile, ridotto del ribasso d’asta, più I.V.A. 
 

 
ART. 16 – UTENZE 

 
Sono a carico dell'Amministrazione Comunale la fornitura dell'acqua e dell’energia elettrica occorrenti per il 

funzionamento dei macchinari necessari per i servizi e le prestazioni. 

 
 

ART. 17 – CLAUSOLA SOCIALE 
 

In caso di cambio di gestione, si stabilisce per l’affidatario l’obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente 

nell’espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o 
dipendenti del precedente aggiudicatario. 

 
 

ART. 18 – DIVIETI SPECIALI 
 

Nulla potrà essere chiesto, a qualsiasi titolo, dall’affidatario ai familiari dei defunti, a pena di risoluzione 

automatica del contratto. 
 

 
ART. 19 – DIVIETO DI CESSIONE 

 

E’ espressamente vietato all’affidatario la cessione, anche temporanea o parziale, del contratto. 
 

 
ART. 20 – SUBAPPALTO 

 
Il fornitore può subappaltare nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto solo previa 

autorizzazione del Comune, esclusivamente l’esecuzione del servizio della raccolta, assembramento e 

trasporto dei rifiuti cimiteriali (sia ordinari che speciali). 
Il Comune non potrà essere chiamato a rispondere ad alcun titolo per i rapporti contrattuali instaurati 

dall’affidatario con i terzi.  
Sono soggetti alla disciplina del subappalto i contratti dell’affidatario con un soggetto terzo che abbia ad 

oggetto il solo montaggio, se l’importo del singolo contratto d’affidamento supera il due per cento 

dell’importo complessivo netto del contratto d’appalto in essere o l’importo di 100.000 Euro. 
Sono altresì soggetti alla disciplina del subappalto i contratti aventi ad oggetto la fornitura e montaggio, 

quando quest’ultimo ha un’incidenza del costo superiore al 50 per cento dell’importo del contratto da 
affidare, e sempre che l’importo del singolo contratto d’affidamento superi il due per cento dell’importo 

complessivo netto del contratto d’appalto in essere o l’importo di 100.000 Euro. 

Non è subappalto la mera consegna dei beni, con relativa distribuzione nei locali da parte di un soggetto 
terzo. 

In materia di subappalto valgono le disposizioni previste in materia dall’art. 105 del D. LGS. 18 aprile 2016, 
n. 50. 

L’affidatario è responsabile per tutte le prestazioni date in subappalto o affidate a terzi. 
In caso di violazione dei divieti, l’Amministrazione committente ha la facoltà di risolvere immediatamente il 

contratto per colpa del fornitore ponendo a carico dello stesso il risarcimento di ogni danno e spesa 

dell’Amministrazione committente. 
Se durante l'esecuzione delle forniture l’Amministrazione committente ritenesse, a suo insindacabile giudizio, 

che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della relativa comunicazione scritta, il 
fornitore dovrà prendere immediate misure per la risoluzione del contratto di subappalto e per 

l'allontanamento del subappaltatore. 

La risoluzione di tale subappalto non darà diritto al fornitore ad alcun risarcimento di danni o perdite o alla 
proroga della data fissata per l'ultimazione delle forniture. 

 
 

ARTICOLO 21 – SPECIFICHE PARTICOLARI 

 
Oltre a tutti gli obblighi previsti dal presente capitolato l'aggiudicatario, riconosce di essere a conoscenza di 

ogni parte del presente capitolato e di ogni altro documento in esso citato o allegato, e si obbliga ad 

osservarli scrupolosamente; dichiara inoltre di conoscere i luoghi, i fabbricati o terreni, compreso le 



adiacenze, dove dovranno essere eseguiti i servizi e le attività e di avere considerato tutte le circostanze o 

condizioni generali o particolari di intervento e di ogni altro fattore, ambientale, meteorologico od altro, che 
avrebbe potuto influire sulla determinazione dei prezzi, ivi compreso l'eventuale parzialità dell'intervento o la 

concomitanza di opere con la continuità di servizio o esercizio di zone su cui si interverrà. 
 

 
ART. 22 – DIREZIONE DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

 

La sottoscrizione del contratto viene effettuata dalla Responsabile della 1^ Area – Amministrativa e Servizi 
alla Persona del Comune di Monghidoro. 

Le attività relative alla direzione dell’esecuzione del contratto sono svolte dalla 1^ Area Amministrativa e 
Servizi alla Persona - Servizi Cimiteriali. 

 

 
ART. 23 – SERVIZIO PUBBLICO 

 
I servizi cimiteriali sono servizi pubblici indispensabili ed essenziali che richiedono continuità di esecuzione, 

sia per accordi prestabiliti fra più parti (utenza, imprese di Pompe Funebri, Istituti Ospedalieri/Case di Cura, 
Istituzioni Religiose) che per il rispetto di codici etici; pertanto l’erogazione degli stessi deve essere regolare, 

continua e completa e non può essere sospesa o interrotta.  

L’Affidatario non potrà astenersi da alcuna prestazione cimiteriale in forza del contratto sottoscritto e della 
natura del servizio pubblico da erogare.  

Casi di funzionamento irregolare o interruzione del servizio potranno verificarsi soltanto per esigenze 
tecniche non prevedibili o cause di forza maggiore espressamente previste e disciplinate dalla normativa di 

settore. 

In occasione di scioperi e/o assemblee sindacali saranno possibili riduzioni delle attività prestate solo nei 
limiti di quanto disposto dalle norme vigenti in materia di sciopero nei servizi pubblici indispensabili, mai in 

quelli essenziali. 
Ogni caso di deficienza (tempo, risorse, etc.) o causa imprevista per la quale il Servizio Cimiteriale potrebbe 

risentirne, l’Affidatario è tenuto ad avvisare tempestivamente (anzitempo alle operazioni) l’Ufficio Servizi 
Cimiteriali, in modo che possano essere intraprese azioni alternative a soluzione del problema. 

Le sole inumazioni, diversamente dalle altre operazioni cimiteriali sono quelle che costituiscono il SERVIZIO 

PUBBLICO ESSENZIALE, per il quale la legge prevede l’assoluta continuità di erogazione del Servizio, perché 
prioritario ed indispensabile a prescindere.  La non esecuzione delle opere di inumazione comporterà la 

rescissione del contratto e l’addebito degli oneri conseguenti (danni e sanzioni) all’Affidatario. 
In caso di sospensione o abbandono, anche parziale, il Comune potrà senz’altro sostituirsi all’affidatario per 

l’esecuzione del servizio, con conseguente diritto di ripetere nei confronti dello stesso affidatario 

inadempiente ogni onere e spesa che abbia dovuto sostenere direttamente. 
 

 
ART. 24 – DOMICILIO 

 

L’affidatario dichiara di eleggere e mantenere per tutta la durata dell’appalto il suo domicilio presso la sede  
legale. Le notifiche e le intimazioni verranno effettuate a mezzo PEC alla casella comunicata 

dall’aggiudicatario. 
 

 
ARTICOLO 25 - UFFICIO DI RECAPITO E REPERIBILITÀ 

 

L’Affidatario deve assicurare la costante reperibilità al fine di garantire il servizio in affidamento con garanzia 
di intervento entro le 12 ore dalla chiamata. L’Affidatario dovrà mantenere un recapito telefonico e Fax, 

sempre a disposizione (tutti i giorni anche festivi dell’anno - 24 ore su 24), in grado di ricevere gli ordini e le 
comunicazioni relative al servizio. 

 

 
ART. 26 – CAUZIONE DEFINITIVA 

 
La cauzione definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità previste dall’art. 103 del 

D.Lgs. 50/2016. Per la cauzione definitiva si applicano i benefici della riduzione di cui all’art 93, comma 7, 
D.Lgs. 50/2016. 

In caso di riunione temporanea di concorrenti la cauzione definitiva è prestata, su mandato irrevocabile, 

dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i mandanti. 



La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l’incameramento della cauzione provvisoria e la 

revoca dell’aggiudicazione. 
La cauzione definitiva deve contenere la clausola di pagamento a semplice richiesta e la clausola di rinuncia 

ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice 
civile. 

La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del 
risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, del pagamento delle 

spese inerenti alle forniture da eseguirsi d’ufficio, dell’eventuali maggiori spese sostenute per il 

completamento delle forniture nel caso di risoluzione del contratto in danno del fornitore, nonché a garanzia 
del rimborso delle somme pagate in più al fornitore rispetto alle risultanze della contabilità finale, salva la 

risarcibilità del maggior danno. 
 

 

ART. 27 – RESPONSABILITA’ E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE 
 

L’Affidatario 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 formanti oggetto dell’affido, tenendo al 

riguardo sollevata l’Amministrazione Comunale 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’Affidatario per l’esecuzione dell’affido, senza diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione 

appaltante né di compenso alcuno da parte della medesima. 
L'impresa é tenuta a stipulare a tale scopo, prima della sottoscrizione del contratto di appalto di servizio, un’ 

assicurazione di responsabilità civile per danni a persone e cose mobili e immobili proprie e/o di terzi di cui al 
comma 1, ossia RCT/RCO, nell'espletamento del servizio, sino ad ultimazione dello stesso, con primaria 

società assicurativa a livello nazionale per copertura di un massimale unico minimo di € 1.500.000,00 

(diconsi euro unmilionecinquecentomila/00), da reintegrarsi in caso di utilizzo, e presentarne copia all’Ente.  
L'amministrazione declina ogni responsabilità in caso di infortuni ed in casi di danni arrecati, eventualmente, 

al personale o ai materiali dell'impresa, in dipendenza di manchevolezze o trascuratezze nell'esecuzione delle 
prestazioni. L'aggiudicatario dovrà, in ogni caso, provvedere senza indugio e a proprie spese alla riparazione 

e alla sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati. L’impresa aggiudicataria sarà considerata 
responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, per omissione o per 

mancata previdenza, venissero arrecate alle persone ed alle cose, sia dell’Ente, che di terzi, durante il 

periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l’Ente da ogni responsabilità ed onere, ivi compresa ogni 
responsabilità civile e penale derivante dal mancato controllo dell’integrità e non accidentalità della viabilità, 

anche pedonale, nonché dal mancato rilevamento di ogni altro elemento sensibile che possa costituire 
pericolo, anche soltanto potenziale, per la pubblica incolumità.  

Nei casi in cui i danni di cui sopra fossero provocati dall’impresa aggiudicataria per fatto suo e/o dei suoi 

dipendenti, dei suoi mezzi, per omissione o per mancata previdenza, l’impresa stessa dovrà provvedere 
immediatamente, a propria cura e spese, alla riparazione e sostituzione delle parti e/o oggetti danneggiati. 

L’accertamento dei danni stessi sarà effettuato dall’Ente in contraddittorio con i rappresentanti accreditati 
dell’impresa. Nel caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, 

dipendenti dall’Ente, senza che l’impresa possa sollevare eccezione alcuna. 

 
 

ART. 28 – CONTROLLI E PENALITÀ  
 

Per verificare la regolarità del servizio il Comune di Monghidoro si riserva la facoltà di effettuare accertamenti 
anche durante le ore di servizio procedendo alla visita delle aree in qualsiasi momento. Il Comune può 

chiedere che ispezioni e verifiche vengano condotte in contraddittorio con l’aggiudicatario, qualora lo ritenga 

necessario. 
L’aggiudicatario si impegna a fornire al Comune di Monghidoro tutte le informazioni richieste e a consentire 

le verifiche, le ispezioni e ogni altra operazione conoscitiva di carattere tecnico. 
La violazione degli obblighi che fanno carico all’Affidatario a norma di legge, di regolamento o delle clausole 

contrattuali o, comunque, gli inadempimenti nello svolgimento del servizio e le conseguenti penalità saranno 

contestati per iscritto, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), allo stesso. 
Le penali relative ai rilievi effettuati vengono inflitte con lettera motivata (PEC) del Responsabile dell’Area in 

cui è inserito il Servizio Cimiteriale previa comunicazione all'impresa aggiudicataria. 
L’Affidatario dovrà far pervenire entro 10 giorni successivi alla comunicazione notificatagli le proprie contro-

deduzioni. 
Scaduti i termini, il Comune comunicherà per iscritto e mediante PEC all’aggiudicatario le proprie decisioni, e 

in caso di applicazione della penale l’importo della stessa dovrà essere versato entro 30 giorni 

dall’aggiudicatario. 



L'inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente capitolato, e qualunque infrazione alle disposizioni 

normative vigenti, agli ordini e alle disposizioni impartite dal Responsabile dell’Area in cui è inserito il Servizio 
Cimiteriale, rendono passibile l'Impresa aggiudicataria di una penale da applicarsi discrezionalmente 

dall'Amministrazione, da Euro 200,00 a Euro 5.000,00 secondo la gravità della mancanza accertata.  
Nei casi più gravi comporta la revoca o risoluzione del contratto, fatta salva ogni e qualsiasi rivalsa per danni 

subiti e subendi. 
 

L’aggiudicatario del servizio sarà sottoposto all’applicazione delle penali indicate, al verificarsi dei seguenti 

casi: 
 

Penale di € 200,00 (duecento/00) per singola infrazione: 
- mancata pulizia e riassetto dei vialetti a seguito delle operazione cimiteriali effettuate; 

- mancato rispetto da parte del personale preposto ai servizi di sepoltura dell'orario e delle tempistiche 

prestabilite per le singole operazioni: ritardo maggiore di 10 minuti; 
- mancata esibizione dell’apposita tessera di riconoscimento da parte del personale in servizio come 

previsto dal presente capitolato; 
- mancato rispetto dei luoghi, della sensibilità dell’utenza e comportamento indecoroso ed inadeguato da 

parte delle maestranze dell’Affidatario nel compimento delle mansioni cimiteriali; 
 

Penale di € 400 (quattrocento/00) per ogni singola infrazione: 

- per inadempimenti che pregiudichino la funzionalità del servizio; 
- ritardata esecuzione dei servizi di apertura fossa/loculo per inumazione/tumulazione tali da pregiudicare 

il regolare svolgimento delle esequie; 
- mancata comunicazione all’Area in cui è inserito il Servizio Cimiteriale di situazioni di pericolo che 

possono arrecare danno ai visitatori o alle strutture del cimitero, ravvisate dall’aggiudicatario nello 

svolgimento dei servizi oggetto del presente capitolato, nonché per la mancata messa in sicurezza 
dell’area con transenne entro 24 ore dal verificarsi; 

- mancata presentazione all’Ufficio Servizi Cimiteriali dei documenti richiesti dal presente capitolato: 
valutazione dei rischi di cui all’art. 26 del D.lgs n.81/2008 e s.m.i. ed elenco nominativo del personale 

che opererà nelle aree cimiteriali (con relative mansioni) prima dell’avvio del servizio. 
 

Penale di € 500,00 (cinquecento/00) per singola infrazione: 

- mancata applicazione del servizio di reperibilità; 
 

Penale di € 1.000,00 (mille/00) per singola infrazione: 
- inosservanza alle norme di sicurezza sul lavoro: penale amministrativa del Comune di Monghidoro non 

coincidente con le sanzioni previste dal D.Lgs.n.81/2008; 

 
Penale di € 1.500,00 (millecinquecento/00) per singola infrazione: 

- reiterato ritardo nella esecuzione, senza motivata giustificazione, di operazioni iscritte nel piano dei lavori 
giornaliero, a seguito di primo richiamo scritto.  

 

Penale di € 5.000,00 (cinquemila/00) per singola infrazione: 
- mancata esecuzione di inumazione o tumulazione, più possibili oneri derivanti da provvedimenti 

sanzionatori a livello civile e penale per interruzione di pubblico servizio. 
 

L’applicazione delle penalità di cui sopra è indipendente dall’applicazione di altre sanzioni previste dal Codice 
Civile, dal Regolamento cimiteriale del Comune di Monghidoro, dal D.Lgs.n.81/2008 etc., fatta salva ogni 

azione civile volta ad ottenere risarcimento (in via contrattuale od extracontrattuale) e/o risolvere il 

contratto. 
 

 
ART. 29 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 

 

Il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi degli gli artt. 1453 e ss del c.c. e dell’art. 108 D.Lgs. 50/2016. 
Altresì il contratto si intenderà risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo in ogni caso il diritto al 

risarcimento dei danni arrecati al Comune di Monghidoro, nei seguenti casi: 
- in caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere 

dell’aggiudicatario. In tal caso il contratto si intenderà risolto di diritto a far data dall’inizio di dette  
procedure; 

- mancata assunzione del servizio alla data stabilita; 

- sospensione del servizio per un periodo superiore a ore 24 esclusi i casi di forza maggiore, che 
comunque dovranno essere riconosciuti dall’Ente; 



- abituali deficienze o negligenze del servizio quando la gravità e le frequenze delle infrazioni, debitamente 

accertate e contestate, compromettano, a giudizio dell’Ente, il servizio stesso; 
- quando l’aggiudicatario si renda colpevole di frodi o versi in accertato stato di insolvenza; 

- in caso di inosservanza per i propri lavoratori delle leggi sulla prevenzione ed assicurazione degli 
infortuni sul lavoro e sulla legge di previdenza ed assistenza dei lavoratori; 

- mancata presentazione entro un mese dalla data di assunzione del servizio del piano delle misure per la 
sicurezza al settore lavori pubblici del Comune ed al servizio cimiteri; 

- mancata presentazione della polizza assicurativa R.C., di cui all’art. 25 entro 5 giorni dalla data stabilita 

per l’assunzione del servizio ovvero mancato adeguamento annuale della polizza; 
- mancata sostituzione del personale entro 5 giorni dalla richiesta del Comune; 

- qualora gli strumenti e le attrezzature utilizzate non siano conformi a quelle indicate in sede di offerta od 
a quelle richieste dal presente capitolato; 

- mancata manutenzione delle attrezzature ricevute in dotazione dal Comune o esecuzione della stessa in 

difformità dalle prescrizioni del costruttore, o danneggiamento delle stesse; 
- quando l’importo complessivo delle penali applicate nel corso dell’appalto superi il 10% dell’importo 

dell’affidamento; 
- nel caso in cui siano rilevate, documentate e segnalate attraverso PEC o lettera raccomandata (o altro 

mezzo idoneo) da parte del Comune “ripetute inosservanze” degli obblighi contrattualmente assunti, (tre 
inadempienze dello stesso tipo accertate e formalmente contestate attraverso posta elettronica 

certificata o lettera raccomandata nel corso dello stesso anno costituiscono “ripetute inosservanze”); 

- per non aver presentato o adeguato la cauzione definitiva stabilita dall’art. 24 per l’effettuazione del 
servizio; 

- per subappalto effettuato in difformità alle previsioni di legge; 
- ai sensi dell’art. 3, comma 9bis, della Legge 13.08.2010 n. 136, costituisce altresì causa di risoluzione del 

contratto il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri mezzi idonei a determinare 

la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, disposto dall’aggiudicatario per approvvigionamenti od 
altro relativi all’appalto; 

- in caso di sottoscrizione del contratto effettuata prima dell’acquisizione delle informazioni di cui all’art. 91 
del D.Lgs 159/2011, anche al di fuori delle soglie ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva (e 

la Stazione Appaltante procederà allo scioglimento del contratto) qualora dovessero intervenire 
informazioni interdettive. 

 

In tali casi l’amministrazione comunale provvederà a risolvere il contratto con proprio provvedimento, 
comunicato tramite PEC o raccomandata A.R., e conseguentemente procederà, senza bisogno di messa in 

mora, all’incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l’azione di risarcimento del maggior danno 
subito. 

Il Comune ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento della fornitura 

eseguita nei limiti fissati dall’articolo 109 del D.Lgs 50/2016. 
In caso di risoluzione del contratto, l’aggiudicatario dovrà comunque garantire la gestione dei servizi fino al 

subentro del nuovo aggiudicatario. 
 

 

ART. 30 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 

Ai fini di cui alla legge 136/2010 e s.m.i., riguardante la tracciabilità dei flussi finanziari l’aggiudicatario è 
tenuto: 

- ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste 
Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del 

presente affidamento; 

- a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto 
precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 

sette giorni dalla loro accensione; 
- a prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 

servizi/forniture oggetto del presente affidamento, quali ad esempio subappaltatori, la clausola con la 

quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a 
pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 

- se ha notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al 
precedente punto, a risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, informando 

contestualmente sia la stazione appaltante che la prefettura territorialmente competente. 
 

 

ART. 31 – CONTROVERSIE 
 



Tutte le eventuali controversie e vertenze che dovessero insorgere tra il Comune e l’affidatario, sia durante il 

periodo dell’affidamento del servizio, sia al termine del medesimo, quale ne sia la natura (tecnica, 
amministrativa, ecc.), in ordine all’esecuzione del contratto, saranno - nessuna esclusa - deferite alla 

giurisdizione, in via esclusiva, del Tribunale Ordinario di Bologna. 
 

 
ART. 32 – ACCORDO BONARIO 

 

Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 206 del D.Lgs. 50/2016. 
 

 
ART. 33 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Il responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area del Comune di Monghidoro in cui è inserito il 
Servizio Cimiteriale. 

 
 

ART. 34 TRATTAMENTO DATI PERSONALI NELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO 
 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 l’appaltatore è designato quale Responsabile del trattamento dei dati 

personali che saranno raccolti in relazione all’espletamento delle attività inerenti il presente appalto e si 
obbliga a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dello stesso. 

L’appaltatore dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 196/2003 e dai provvedimenti generali 
ad esso correlati a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare 

sull’operato degli incaricati del trattamento. 

L’Amministrazione e l’appaltatore prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati 
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del contratto relativo al presente appalto 

con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi. 
 

 
ART. 35 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

 

Ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali con la sottoscrizione del contratto l’Impresa 
Aggiudicataria assume le funzioni e gli obblighi del Responsabile del Trattamento dei dati personali di cui 

entra legittimamente in possesso per il buon adempimento dell’oggetto contrattuale. I soggetti che a 
qualunque titolo operano per conto della impresa Aggiudicataria sono qualificati “incaricati del trattamento” 

dei dati personali. L’impresa Aggiudicataria si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra 

legittimamente in possesso per i soli fini dedotti nel contratto e limitatamente al periodo contrattuale, 
esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie. 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dalle imprese concorrenti saranno trattati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipulazione del contratto 

d’appalto.  

 
 

ART. 36 – RINVIO NORMATIVO 
 

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato speciale d’Appalto, all’esecuzione del contratto si 
applicheranno le disposizioni del Codice Civile e del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. 

 

 
 



ALLEGATO 2     
 

COMUNE DI MONGHIDORO 
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE 

ELENCO PREZZI 
 

 SERVIZIO CIMITERIALE NECROFORO E MORTUARIO 
(art. 8 del Capitolato speciale d’appalto) 

 

Voce n. A. OPERAZIONI CIMITERIALI  Prezzo ad opera compiuta (euro) 

1 

TUMULAZIONE IN LOCULO DEL FERETRO 
Il prezzo è riferito all'ingresso del feretro in loculo non sigillato, nuovo di 
prima concessione così come definito all’art. 8 lett. A) e B) del Capitolato 
speciale d’appalto. 
Il prezzo è omnicomprensivo di tutte le provviste necessarie, delle 
attrezzature e macchine, opere provvisionali per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d’arte. 

 

 
Loculo singolo € 200,00 
 
Loculo doppio o triplo € 230,00 

2 

TUMULAZIONE IN OSSARIO/LOCULO DEI RESTI MORTALI   
Il prezzo è riferito all'ingresso dei resti mortali o urna cineraria nell'ossario, 
così come definito all’art. 8 lett. A) e B) del Capitolato speciale d’appalto. 
 
Il prezzo è riferito all'ingresso dei resti mortali o di urna cineraria nel loculo, 
così come definito all’art. 8 lett. A) e B) del Capitolato speciale d’appalto. 
 
Il prezzo è omnicomprensivo di tutte le provviste necessarie, delle 
attrezzature e macchine, opere provvisionali per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. 
 

 
Ceneri o resti mortali in ossario 
vuoto o occupato 
€ 90,00 
 
Ceneri o resti mortali in loculo 
vuoto o occupato: 
singolo € 120,00 
doppio o triplo € 150,00 
 

3 

TUMULAZIONE IN TOMBE DI FAMIGLIA DEL FERETRO 
Opere cimiteriali inerenti la sepoltura degli aventi diritto in sepolcri costituiti 
come tombe di famiglia ad apertura frontale, superiore e/o laterale, o 
ipogee, così come definite all’art. 8 lett. A) e B) del Capitolato speciale 
d’appalto.  
Il prezzo è omnicomprensivo di tutte le provviste necessarie, delle 
attrezzature e macchine, opere provvisionali per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. 
 

 
Tombe di famiglia ipogee 
€ 290,00 
 
Tombe di famiglia a loculo  
singolo € 200,00 
doppio o triplo € 230,00 
 

4 

INTRODUZIONE CENERI / CASSETTE RESTI OSSEI IN TOMBE FAMIGLIA 
(INGRESSO O APERTURA DI SEPOLCRO FAMIGLIARE)  
Il prezzo è riferito all'ingresso delle cassette dei resti mortali, e/o della/e 
l'urna/e cineraria/e in Tomba di famiglia. 
Il prezzo è omnicomprensivo di tutte le provviste necessarie, delle 
attrezzature e macchine, opere provvisionali per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d’arte. 
 

 
Tombe di famiglia ipogee 
€ 250,00 
 
Tombe di famiglia a loculo:  
singolo € 120,00 
doppio o triplo € 150,00 
 

5 

INUMAZIONE DI FERETRO DI DEFUNTO ADULTO O FANCIULLO 
L'opera è da realizzare secondo quanto prescritto all’art. 8 lett. C) del 
Capitolato speciale d’appalto e secondo le norme in materia di polizia 
cimiteriale e mortuaria. 
Il prezzo è omnicomprensivo di tutte le provviste necessarie, delle 
attrezzature e macchine, opere provvisionali per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d’arte. 
 

 
 
€ 280,00 

6 

INUMAZIONE DI FERETRO DI DEFUNTO BAMBINO O NATO MORTO. 
L'opera è da realizzare secondo quanto prescritto all’art. 8 lett. C) e D) del 
Capitolato speciale d’appalto e secondo le norme in materia di polizia 
cimiteriale e mortuaria. 
Il prezzo è omnicomprensivo di tutte le provviste necessarie, delle 
attrezzature e macchine, opere provvisionali per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. 

 
 
€190,00 

7 
ESTUMULAZIONE DA LOCULO  
Lavoro a misura omnicomprensivo di tutte le operazioni necessarie secondo 

Estumulazione di feretro: 
Loculo singolo € 150,00 



quanto prescritto all’art. 8 lett. F) del Capitolato speciale d’appalto e 
secondo le norme in materia di polizia cimiteriale e mortuaria.  
Il prezzo è omnicomprensivo di tutte le provviste necessarie, delle 
attrezzature e macchine, opere provvisionali per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. 

Loculo doppio o triplo € 180,00 
 
Estumulazione di resti mortali e 
ceneri: 
Loculo singolo € 150,00 
Loculo doppio o triplo € 180,00 

8 

ESTUMULAZIONE DA OSSARIO  
Lavoro a misura omnicomprensivo di tutte le operazioni necessarie secondo 
quanto prescritto all’art. 8 lett. F) del Capitolato speciale d’appalto e 
secondo le norme in materia di polizia cimiteriale e mortuaria.  
Il prezzo è omnicomprensivo di tutte le provviste necessarie, delle 
attrezzature e macchine, opere provvisionali per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. 
 

 
 
€ 90,00 
 

9 

ESTUMULAZIONE DA TOMBA DI FAMIGLIA DEL FERETRO 
Opere cimiteriali inerenti la estumulazione del feretro da sepolcri costituiti 
come tombe di famiglia ad apertura frontale, superiore e/o laterale, o 
ipogee.  
Lavoro omnicomprensivo di tutte le operazioni necessarie secondo quanto 
prescritto all’art. 8 lett. F) e G) del Capitolato speciale d’appalto e secondo 
le norme in materia di polizia cimiteriale e mortuaria.  
Il prezzo è omnicomprensivo di tutte le provviste necessarie, delle 
attrezzature e macchine, opere provvisionali per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. 
 

 
Tombe di famiglia ipogee: 
€ 290,00 
 
Tombe di famiglia a loculo:  
singolo € 150,00 
doppio o triplo € 180,00 
 

10 

ESTUMULAZIONE DA TOMBA DI FAMIGLIA DI RESTI MORTALI E/O CENERI 
Opere cimiteriali effettuate in sepolcri costituiti come tombe di famiglia ad 
apertura frontale, superiore e/o laterale, o ipogee.  
Lavoro omnicomprensivo di tutte le operazioni necessarie secondo quanto 
prescritto all’art. 8 lett. F) e G) del Capitolato speciale d’appalto e secondo 
le norme in materia di polizia cimiteriale e mortuaria.  
Il prezzo è omnicomprensivo di tutte le provviste necessarie, delle 
attrezzature e macchine, opere provvisionali per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. 
 

 
Tombe di famiglia ipogee: 
€ 250,00 
 
Tombe di famiglia a loculo:  
singolo € 150,00 
doppio o triplo € 180,00 
 

11 

ESUMAZIONE DI FERETRO   
Lavoro a misura omnicomprensivo di tutte le operazioni necessarie secondo 
quanto prescritto all’art. 8 lett. F) del Capitolato speciale d’appalto e 
secondo le norme in materia di polizia cimiteriale e mortuaria.  
Il prezzo è omnicomprensivo di tutte le provviste necessarie, delle 
attrezzature e macchine, opere provvisionali per dare l'opera compiuta a 
perfetta regola d'arte. 
 

 
 
€  230,00 

12 

RIDUZIONE RESTI MORTALI in resti ossei, realizzazione della raccolta dei 
resti ossei rimasti dalla decomposizione per mezzo di operatore necroforo, 
in apposita cassettina di zinco.  
 

 
€ 50,00 

13 

DISPERSIONE DELLE CENERI 
Operazione di sversamento delle ceneri nello spazio riservato all’interno dei 
cimiteri. 
 

 
€ 50,00 

14 

OPERAZIONI CIMITERIALI CUMULATIVE  
Ricomprendono le operazioni cimiteriali programmate di estumulazione-
esumazione che si possono eseguire nella stessa giornata.  
n. operazioni:                                   percentuale di riduzione del prezzo 
fino a due                                                     10% (dieci) 
fino a tre                                                      20% (venti) 
fino a quattro                                              30% (trenta) 
fino a cinque                                                35% (trentacinque) 
più di sei                                                       40% (quaranta) 
 

 
Prezzo di ciascuna operazione 
(sopra quantificato), con 
riduzione dello stesso in base al 
numero di operazioni eseguite.  

 B. SPALATURA NEVE   

15 
Incremento del 10% (dieci) calcolato sul costo dell’operazione 
cimiteriale che deve essere effettuata. 

Incremento 10% costo 
operazione cimiteriale 

 



 

 
COMUNE DI MONGHIDORO 

Città Metropolitana di Bologna 

Via Matteotti n.1 - 40063 Monghidoro (BO) Tel. 051 655 56 39 – Fax 051 655 55 20 

 

 
ALLEGATO 3 

 
 

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA E QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO 
DEL SERVIZIO CIMITERIALE DEL COMUNE DI MONGHIDORO 

 
Nel Territorio comunale di Monghidoro sono presenti nove cimiteri di seguito indicati: 

1) Monghidoro Capoluogo 

2) Campeggio 

3) Gragnano 

4) Valgattara 

5) S. Andrea 

6) Fradusto 

7) Vergiano 

8) Stiolo 

9) Lognola 

L’appalto in questione, che il Comune di Monghidoro intende aggiudicare per il periodo 01/09/2017 – 

31/08/2020 si pone l’obiettivo di garantire la gestione dei servizi pubblici cimiteriali nei nove cimiteri 
comunali nel rispetto della legislazione nazionale nonché del proprio Regolamento di Polizia Mortuaria 

vigente. 
 

La prestazione oggetto della presente procedura è classificata come segue: CPV: 98371110-8 servizi 

cimiteriali. 
 

Il servizio da espletare da parte della ditta appaltatrice consiste in: 
 ricezione dei feretri e assistenza ai funerali, sulla base del calendario delle attività comunicato dall’Ufficio 

Servizi Cimiteriali; 

 operazioni di inumazione/esumazione delle salme/resti mortali nei campi di inumazione, 
tumulazione/estumulazione di salme/resti mortali in loculi o tombe di famiglia, 

tumulazione/estumulazione di cassette di ossa e di urne cinerarie negli appositi manufatti; 
 altre operazioni cimiteriali previste dal vigente Regolamento di Polizia mortuaria; 

 servizio sgombro neve e salatura, così come definito nel Capitolato Speciale di appalto. 
 

I compiti di cui sopra vengono dettagliatamente descritti nel Capitolato Speciale di Appalto. 

 
Oltre all’espletamento dei doveri istituzionali, l’appalto si pone come obiettivo la garanzia ed il miglioramento 

dei servizi nei confronti degli utenti ponendo in atto una serie di azioni tecnico-manutentive volte alla 
corretta fruizione ed utilizzo delle aree cimiteriali. 

 

Per l’espletamento della gara d’appalto del servizio in argomento il Comune di Monghidoro predispone la 
seguente documentazione: 

 il capitolato speciale d’appalto (allegato 1); 

 elenco prezzi (allegato 2) 

 relazione tecnico illustrativa e quadro economico complessivo (allegato 3); 

 DUVRI (allegato 4) 



 

Per la scelta del contraente è prevista la procedura di gara negoziata sotto soglia comunitaria ai 

sensi dell’articolo 36, comma 2 lett. b) dell’articolo del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. 

mediante ricorso al MEPA con formulazione di RdO. 
 

 
PROSPETTO LAVORAZIONI:  

 

Il prospetto di seguito elaborato è riferito ad una media delle varie operazioni cimiteriali che si sono state 
effettuate nel corso dell’ultimo triennio: 

 

N. LAVORAZIONE 
NUMERO/ANNO 

medio 

1 Tumulazioni in loculo singolo di feretro  15 

2 Tumulazioni in loculo doppio o triplo di feretro 3 

3 Tumulazioni in ossario vuoto/occupato di ceneri o resti mortali 9 

4 Tumulazioni in loculo singolo vuoto/occupato di ceneri o resti mortali 8 

5 Tumulazioni in loculo doppio o triplo vuoto/occupato di ceneri o resti mortali 1 

6 Tumulazione in tomba di famiglia ipogea di feretro 1 

7 Tumulazione in tomba di famiglia a loculo di feretro 1 

8 Tumulazione in tomba di famiglia ipogea di resti mortali 3 

9 Tumulazione in tomba di famiglia a loculo di resti mortali 1 

10 Inumazione di feretro di defunto adulto o fanciullo 16 

11 Inumazione di feretro di defunto bambino o nato morto 1 

12 Estumulazione da loculo singolo di feretro 2 

13 Estumulazioni da loculo doppio o triplo di feretro 1 
14 Estumulazioni da loculo singolo di ceneri o resti mortali 1 
15 Estumulazioni da loculo doppio o triplo di ceneri o resti mortali 1 
16 Estumulazioni da ossario di ceneri o resti mortali 1 
17 Estumulazione da tomba di famiglia ipogea di feretro 1 
18 Estumulazione da tomba di famiglia a loculo di feretro 1 
19 Estumulazione da tomba di famiglia ipogea di ceneri o resti mortali 1 
20 Estumulazione da tomba di famiglia a loculo di ceneri o resti mortali 1 
21 Esumazione di feretro 5 

22 Riduzione resti mortali 7 

23 Dispersioni delle ceneri 3 

 

 
Pulizia da neve: 

 

N. LAVORAZIONE 
NUMERO/ANNO 

minimo 

 

1 
 

 

Spalatura neve  
 

10 

 



QUANTIFICAZIONE PRESUNTA DEL COSTO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI: 
 

Il prezzo indicato delle prestazioni si intende comprensivo di tutte le specifiche e operazioni come definite dal 

Capitolato Speciale d’Appalto e per tutti i nove i cimiteri comunali: 
 

N. LAVORAZIONE 
NUMERO 

ANNO 

STIMATO 

COSTO 

UNITARIO 

TOTALE ANNO 

STIMATO 

1 Tumulazioni in loculo singolo di feretro  15 € 200,00 € 3.000.00 

2 Tumulazioni in loculo doppio o triplo di 
feretro 

3 € 230,00 €690,00 

3 Tumulazioni in ossario vuoto/occupato 
di ceneri o resti mortali 

9 € 90,00 € 810,00 

4 Tumulazioni in loculo singolo 

vuoto/occupato di ceneri o resti mortali 
8 € 120,00 € 960,00 

5 Tumulazioni in loculo doppio o triplo 
vuoto/occupato di ceneri o resti mortali 

1 € 150,00 € 150,00 

6 Tumulazione in tomba di famiglia 
ipogea di feretro 

1 € 290,00 € 290,00 

7 Tumulazione in tomba di famiglia a 

loculo di feretro 
1 € 200,00 € 200,00 

8 Tumulazione in tomba di famiglia 
ipogea di resti mortali 

3 € 230,00 € 690,00 

9 Tumulazione in tomba di famiglia a 
loculo di resti mortali 

1 € 250,00 € 250,00 

10 Inumazione di feretro di defunto 

adulto o fanciullo 
16 € 280,00 € 4.480,00 

11 Inumazione di feretro di defunto 
bambino o nato morto 

1 € 190,00 € 190,00 

12 Estumulazione da loculo singolo di 
feretro 

2 € 150,00 € 300,00 

13 Estumulazioni da loculo doppio o triplo 

di feretro 
1 € 180,00 € 180,00 

14 Estumulazioni da loculo singolo di 
ceneri o resti mortali 

1 € 150,00 € 150,00 

15 Estumulazioni da loculo doppio o triplo 

di ceneri o resti mortali 
1 € 180,00 € 180,00 

16 Estumulazioni da ossario di ceneri o 

resti mortali 
1 € 90,00 € 90,00 

17 Estumulazione da tomba di famiglia 
ipogea di feretro 

1 € 150,00 € 150,00 

18 Estumulazione da tomba di famiglia a 

loculo di feretro 
1 € 180,00 € 180,00 

19 Estumulazione da tomba di famiglia 

ipogea di ceneri o resti mortali 
1 € 150,00 € 150,00 

20 Estumulazione da tomba di famiglia a 
loculo di ceneri o resti mortali 

1 € 230,00 € 960,00 

21 Esumazione di feretro - € 230,00 € 0,00 

22 Riduzione resti mortali - € 0,00 € 0,00 

23 Dispersioni delle ceneri 3 € 50,00 € 150,00 

 

TOTALE IMPORTO OPERAZIONI CIMITERIALI ANNUO 
 

€ 14.200,00 

24 
Maggiorazione spalatura neve (costo 

medio presunto) 
10 € 20,00 € 200,00 

 

TOTALE IMPORTO SPALATURA NEVE ANNUO 

 

€ 200,00 



QUANTIFICAZIONE PRESUNTA DEL DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI CUMULATIVE: 
 

Nel corso degli anni 2018-2019-2020 sono previste delle “operazioni cimiteriali programmate” 

prevalentemente di esumazione da potersi eseguire nella medesima giornata.  
Si quantificano le operazioni sotto indicate prevedendo, per ciascuna operazione l’esumazione, la riduzione in 

resti mortali e la tumulazione in loculo singolo, un costo di € 400,00 cadauna (€ 230,00 + € 50,00 + € 
120,00). 

Nella quantificazione del costo si considerano fino a cinque operazioni da effettuarsi nella giornata con uno 
sconto pari al 35%, come previsto nell’elenco prezzi: il costo ammonta quindi ad € 1.300,00 (€ 260 x 5). 

 

N. LAVORAZIONE 

NUMERO 

COMPLESSIVO 

STIMATO 

COSTO 
UNITARIO per 

una media di 5 

operazioni 
giornaliere 

TOTALE 

COMPLESSIVO 

STIMATO 

1 
Operazioni presunte da eseguirsi nel 
cimitero di Campeggio  

35 € 1.300,00 € 9.100,00 

2 
Operazioni presunte da eseguirsi nel 

cimitero di Fradusto 
15 € 1.300,00 € 3.900,00 

3 
Operazioni presunte da eseguirsi nel 
cimitero di Gragnano 

5 € 1.300,00 € 1.300,00 

4 
Operazioni presunte da eseguirsi nel 
cimitero di Monghidoro 

90 € 1.300,00 € 23.400,00 

5 
Operazioni presunte da eseguirsi nel 

cimitero di Sant’Andrea 
5 € 1.300,00 € 1.300,00 

 
Operazioni presunte da eseguirsi nel 
cimitero di Valgattara 

20 € 1.300,00 € 5.200,00 

 
TOTALE IMPORTO OPERAZIONI PER TRE ANNI 

 

€ 44.200,00 

 
 

Il quadro economico complessivo è come di seguito specificato: 

 

 SERVIZIO CIMITERIALE TECNICO  

A Esecuzione operazioni cimiteriali (€ 14.200,00 x 3) € 42.600,00 

B Servizio spalatura neve (€ 200,00 x 3) € 600,00 

C Operazioni cimiteriali cumulative 2018-2019-2020 € 44.200,00 

D SOMMANO € 87.400,00 

E Proroga sei mesi (art. 106, comma 11 del D. Lgs 50/2016) € 14.566,00 

F Oneri per l’attuazione dei Piani di Sicurezza € 1.100,00  

G Opzione aumento del 20% su D+E (art. 106, comma 12 del D. 
Lgs 50/2016) 

€ 20.393,20 

H TOTALE APPALTO A BASE DI GARA (IVA esclusa) Circa € 123.459,20 

I 
Somme a disposizione dell’Amministrazione (previste nei bilanci 
anno 2017 € 32.300,00 – anno 2018 € 36.000,00 – anno 2019 € 

36.000,00). 

€ 104.300,00 

L 
Somme che dovranno essere previste dall’Amministrazione sino a 
febbraio 2021 senza la previsioni di operazioni cumulative (anno 

2020 sino ad agosto 2020 e sei mesi di eventuale proroga) 

 
€ 39.000,00 

 
 

L’appalto viene finanziato con le risorse stanziate nel bilancio di previsione e nei bilanci pluriennali dell’ente 
locale. 

 
 

1^ Area - Amministrativa e Servizi alla Persona 

      La Responsabile (Cristina Teglia) 



COMUNE DI MONGHIDORO 
Città Metropolitana di Bologna 

I° AREA – AREA AMMINISTRATIVA E SERVIZI ALLA PERSONA 

 
Via Matteotti 1, cap 40063 – Tel. 051 6555639 – Fax 051 6555520 E-mail  teglia@comune.monghidoro.bo.it  P.IVA 00515471209 

CF:00562720375   www.comune.monghidoro.bo.it 
 

ALLEGATO 4 
 
 

APPALTO SERVIZI 

CIMITERIALI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAZIONI SUI RISCHI SPECIFICI LUOGO DI LAVORO 

 

(art. 26, comma 1 lett. B, D.Lgs. 81/2008) 
 
 
 
 
 

MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE O RIDURRE AL MINIMO 
 I RISCHI DA INTERFERENZE 

 

(art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008) 
 
 

 

DUVRI 
Documento Unico di 

 Valutazione Rischi da 
Interferenze 
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ANAGRAFICA AZIENDA COMMITTENTE 
 
 

AZIENDA 

  
Denominazione  COMUNE DI MONGHIDORO 

Indirizzo  Via MATTEOTTI n. 1 

CAP e Città  40063 MONGHIDORO BO 

Telefono  051/6555639 

FAX  051/6555520 

    

 
ORGANIGRAMMA SICUREZZA 

    
Datore di lavoro 

    
Nome   Geom. MICHELE PANZACCHI 

Indirizzo  Via MATTEOTTI n. 1 

Città   MONGHIDORO 

Telefono   051/6555639 

    
Servizio di prevenzione e protezione 

    
Responsabile SPP   SIDEL Spa  

Indirizzo   Via LARGA n° 34/2 

Città   Bologna 

Telefono   051/6026611 – 051/6011112 

  
Medico competente 

  
Nome Laboratorio S. Antonio 

Indirizzo   Via D’AZEGLIO n° 1 

Città   Bologna 

Telefono   051/585291 

  
Addetto prevenzione incendi – primo soccorso 

  
Nome LUCCA MANGORA 

Indirizzo  Via MATTEOTTI n. 1 

Città   MONGHIDORO 

Telefono   051/6555639 

  

REFERENTE CONTRATTO 

  
Denominazione  CRISTINA TEGLIA 

Indirizzo  Via MATTEOTTI n. 1 

CAP e Città  40063 MONGHIDORO BO 

Telefono  051/6555639 



DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

 
 

“Servizio di gestione delle attività cimiteriali nei cimiteri del Comune di 
MONGHIDORO”. 

 
Le attività oggetto del relativo contratto (Servizio di gestione delle attività Cimiteriali del 
Comune di Monghidoro) dovranno essere eseguite presso i cimiteri di: 

 

1) Monghidoro Capoluogo 

2) Campeggio 

3) Gragnano 

4) Valgattara 

5) S. Andrea 

6) Fradusto 

7) Vergiano 

8) Stiolo 

9) Lognola 

 

 

PERIODO 

 

 
Durata del contratto 

 

 
Dal 01/09/2017 
Al 31/08/2020 

 
 
 
 

 

PROCEDURA 

 
Procedura negoziata sotto soglia comunitaria con R.D.O. su piattaforma ME.PA. per l’affidamento del 
servizio cimiteriale nel Comune di Monghidoro. 

 

 
LAVORI 

 

 
 

 
SERVIZI 

 

x 

 
FORNITURE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Sono stati individuati i seguenti fattori di interferenza e rischio specifico: 
 
 

n. 
INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 

E DI INTERFERENZA 
 

SI’ NO 

1 
 
ESECUZIONE ALL’INTERNO DEL LUOGO DI LAVORO 
 

 NO 

2 
 
ESECUZIONE ALL’ESTERNO DEL LUOGO DI LAVORO 
 

SI’  

3 
 
PREVISTI INTERVENTI SUGLI IMPIANTI 
 

 NO 

4 
 
PREVISTI INTERVENTI MURARI 
 

SI’  

5 
ALLESTIMENTO DI UN’AREA DELIMITATA (Deposito 
materiali, per lavorazioni, …) all’interno della sede 
 

 NO 

6 
ALLESTIMENTO DI UN’AREA DELIMITATA (Deposito 
materiali, per lavorazioni, …) all’esterno della sede 
 

SI’  

7 
ESECUZIONE DURANTE ORARIO DI LAVORO DI 
PERSONALE DELLA SEDE O DI UTENTI 
 

SI’  

8 
 
PREVISTO LAVORO NOTTURNO 
 

 NO 

9 
PREVISTA CHIUSURA DI PERCORSI O DI PARTI DI 
EDIFICIO 
 

SI’  

10 
PREVISTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE / 
MACCHINARI PROPRI 
 

SI’  

11 
PREVISTA UTILIZZO / INSTALLAZIONE DI PONTEGGI, 
TRABATTELLI, PIATTEFORME ELEVATRICI 
 

SI’  

12 
 
PREVISTO UTILIZZO DI FIAMME LIBERE 
 

 NO 

13 
 
PREVISTO UTILIZZO SOSTANZE CHIMICHE 
 

SI’  

14 
 
PREVISTO UTILIZZO MATERIALI BIOLOGICI 
 

SI’  

15 
 
PREVISTA PRODUZIONE DI POLVERI 
 

SI’  



16 
PREVISTA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI 
 

SI’  

17 
PREVISTA MOVIMENTAZIONE CARICHI CON AUSILIO 
DI MACCHINARI 
 

SI’  

18 
 
PREVISTA PRODUZIONE DI RUMORE 
 

SI’  

19 
PREVISTE INTERRUZIONI NELLA FORNITURA elettrica 
(eventuale), acqua, gas, Rete dati, Linea telefonica 
 

 NO 

20 
PREVISTA TEMPORANEA DISATTIVAZIONE DI 
SISTEMI ANTINCENDIO 
 

 NO 

21 
PREVISTA INTERRUZIONE del riscaldamento e 
raffrescamento 
 

 NO 

22 
 
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO 
 

SI’  

23 
PRESENTE RISCHIO DI CADUTA DI MATERIALI 
DALL’ALTO 
 

SI’  

24 
 
MOVIMENTO MEZZI 
 

SI’  

25 
 
COMPRESENZA CON ALTRI LAVORATORI 
 

SI’  

26 
 
RISCHIO SCIVOLAMENTI (PAVIMENTI SCALE) 
 

SI’  

27 
L’EDIFICIO NEL QUALE SI INTERVIENE E’ SOGGETTO 
A C.P.I. 
 

 NO 

28 
PREVISTO UTILIZZO e/o TRASPORTO DI LIQUIDI 
INFIAMMABILI / COMBUSTIBILI 
 

 NO 

29 
EDIFICIO DOTATO DI DIREZIONI DI FUGA 
CONTRAPPOSTE 
 

 NO 

30 
EDIFICIO DOTATO DI SISTEMI DI RILEVAZIONE ED 
ALLARME 
 

 NO 

31 
 
EDIFICIO DOTATO DI LUCE DI EMERGENZA 
 

 NO 

32 
 
PRESENZA DI PUBBLICO NELLA SEDE 
 

SI’  



33 
GLI INTERVENTI COMPORTANO RIDUZIONE 
TEMPORANEA DELL’ACCESSIBILITA’ PER UTENTI 
DIV. ABILI 

 NO 

34 
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA AVRANNO 
A LORO DISPOSIZIONE SPAZI QUALI DEPOSITI / 
SPOGLIATOI 

SI’  

35 
I LAVORATORI DELLA DITTA INCARICATA 
UTILIZZERANNO I SERVIZI IGIENICI DEL LUOGO DI 
LAVORO 

SI’  

36 
ESISTONO PERCORSI DEDICATI PER IL TRASPORTO 
DI MATERIALI ATTI ALLO SVOLGIMENTO 
DELL’APPALTO 

 NO 

37 
ESISTONO SPAZI DEDICATI AL CARICO / SCARICO 
DEI MATERIALI NECESSARI ALLO SVOLGIMENTO 
DELL’APPALTO 

SI’  

38 
ESISTONO ELEMENTI DI PREGIO DELL’EDIFICIO DA 
TUTELARE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO 
DELL’APPALTO 

 NO 

39 
ESISTONO ATTIGUI PASSAGGI PEDONALI/CICLABILI 
CHE SARANNO OPPORTUNAMENTE RIDOTTI E 
MESSI IN SICUREZZA 

 NO 

 
 
Inoltre viene prescritto, per tutti i luoghi di lavoro, quanto segue: 
 
È vietato fumare 
 
È vietato portare sul luogo di lavoro e utilizzare attrezzature e sostanze non 
espressamente autorizzate dal referente della sede ove si svolge il lavoro. 
 
Le attrezzature comunque devono essere conformi alle norme in vigore e le 
sostanze devono essere accompagnate dalla relative schede di sicurezza 
aggiornate. 
 
È necessario coordinare la propria attività con il referente della sede ove si svolge il 
lavoro per: 
 normale attività 
 comportamento in caso di emergenza e evacuazione. 
 
In caso di percezione di un potenziale pericolo avvertire immediatamente gli addetti 
all’emergenza. 
 
 
La sicurezza di un ambiente di lavoro è data dall'insieme delle condizioni relative 
all'incolumità degli utenti, alla difesa e alla prevenzione di danni in dipendenza di fattori 
accidentali. In ogni luogo di lavoro, dopo aver adottato tutte le misure necessarie alla 
prevenzione, è indispensabile garantire la sicurezza e l'incolumità degli operatori anche 
nel caso un incidente avesse comunque a verificarsi. 
 



A tal fine qui di seguito si presenta un elenco delle principali misure da adottare per 
ridurre i rischi dovuti alle interferenze intervenendo nei luoghi del Comune di 
Monghidoro. 
 
1) VIE DI FUGA E USCITE DI SICUREZZA: 
 
L’impresa che attua i lavori o fornisce il servizio dovrà preventivamente prendere visione 
della distribuzione planimetrica dei locali e della posizione dei presidi di emergenza e della 
posizione degli interruttori atti a disattivare le alimentazioni idriche, elettriche e del gas.  
 
Deve inoltre essere informato sui responsabili per la gestione delle emergenze nominati ai 
sensi del DLgs 81/08 nell’ambito delle sedi dove si interviene. 
 
I mezzi di estinzione siano sempre facilmente raggiungibili attraverso percorsi che devono 
sempre rimanere sgombri e liberi. 
 
Ogni lavorazione o svolgimento di servizio deve prevedere: un pianificato smaltimento 
presso discariche autorizzate; procedure corrette per la rimozione di residui e rifiuti nei 
tempi tecnici strettamente necessari; la delimitazione e segnalazione delle aree per il 
deposito temporaneo; il contenimento degli impatti visivi e della produzione di cattivi odori. 
 
Occorre siano definite le procedure di allarme ed informazione dei responsabili degli uffici 
in caso di emissioni accidentali in atmosfera, nelle acque, nel terreno. 
 
I responsabili del Comune di Monghidoro, devono essere informati circa il recapito dei 
responsabili dell’impresa appaltatrice per il verificarsi di problematiche o situazioni di 
emergenza connesse con la presenza del cantiere stesso. 
 
 
2) BARRIERE ARCHITETTONICHE / PRESENZA DI OSTACOLI 
 
L’attuazione degli interventi non devono creare barriere architettoniche o ostacoli alla 
percorrenza dei luoghi del Comune di Monghidoro non assoggettati all’intervento. 
Segnalare adeguatamente il percorso alternativo e sicuro per gli utenti. 
 
Attrezzature e materiali di cantiere dovranno essere collocate in modo tale da non poter 
costituire inciampo. Il deposito non dovrà avvenire presso accessi, passaggi, vie di fuga; 
se ne deve, inoltre, disporre l’immediata raccolta ed allontanamento al termine delle 
lavorazioni. 
 
Se gli interventi presuppongono l’apertura di botole, cavedi, sottopassaggi, fosse per 
seppellimento e simili, eventualmente posti nella zona sottostante i pavimenti, dovranno 
essere predisposte specifiche barriere, segnalazioni e segregazioni della zona a rischio o 
garantire la continua presenza di persone a presidio. 
 
Nel caso di impianti di sollevamento, sarà posizionata la necessaria segnaletica di 
sicurezza con il divieto di accesso alle aree e alle attrezzature oggetto di manutenzione. 
 
 
3) RISCHIO CADUTA MATERIALI DALL’ALTO 
 



Per gli interventi eseguiti in quota si deve provvedere alla segregazione, quindi al divieto di 
passare o sostare sotto tali postazioni. 
 
Qualora nelle zone sottostanti i medesimi interventi sia necessario permettere la sosta ed 
il transito di persone terze, l’esecuzione degli stessi verrà preceduta dalla messa in atto di 
protezioni, delimitazioni e segnaletica richiamante il pericolo. 
 
Tutte le opere provvisionali e le scale necessarie allo svolgimento degli interventi saranno 
allestite, delimitate ed usate nel rispetto dei criteri di sicurezza vigenti. 
 
 
4) PROIEZIONE DI SCHEGGE 
 
Occorre pianificare le operazioni necessarie a prevenire un simile evento, delimitando e 
segnalando l’area di influenza. Ciò deve avvenire attraverso la predisposizione di 
delimitazioni, segregazioni ed opportuna segnaletica di sicurezza. 
 
 
5) ACCESSO DEGLI AUTOMEZZI, MEZZI ALIMENTATI A GPL E MACCHINE 
OPERATRICI 
 
Gli automezzi della Ditta dovranno accedere ed effettuare movimenti all’interno delle aree 
Cimiteriali a velocità tale da non risultare di pericolo per le persone presenti o gli altri 
automezzi e comunque non superiore a 10 Km/h. 
 
Per interventi da eseguirsi con impiego di mezzi operativi, la Ditta esecutrice porrà la 
massima attenzione (prima, durante e dopo le manovre) affinché nessuno possa entrare, 
né tantomeno sostare nel raggio d’azione della macchina operatrice. Qualora l’operatore, 
anche negli spostamenti, dovesse avere problemi 
di visibilità sarà aiutato da un secondo operatore munito di appositi DPI. 
La macchina operatrice dovrà essere dotata degli appositi dispositivi sonori e luminosi di 
segnalazione. 
L’area di intervento sarà comunque interdetta al transito di persone e altri mezzi. 
Dovranno essere indicati i percorsi alternativi per i pedoni e per i mezzi. 
 
 
6) APPARECCHI ELETTRICI, COLLEGAMENTI ALLA RETE ELETTRICA, INTERVENTI 
SUGLI IMPIANTI ELETTRICI DEI CIMITERI COMUNALI DI MONGHIDORO 
 
L’impresa deve: utilizzare componenti (cavi, spine, prese, adattatori etc.) e apparecchi 
elettrici rispondenti alla regola dell’arte (marchio CE o altro tipo di certificazione) ed in 
buono stato di conservazione; utilizzare l’impianto elettrico secondo quanto imposto dalla 
buona tecnica e dalla regola dell’arte; non fare uso di cavi giuntati o che presentino lesioni 
o abrasioni vistose. E’ ammesso l’uso di prese per uso domestico e similari quando 
l’ambiente di lavoro e l’attività in essere non presentano rischi nei confronti di presenza di 
acqua, polveri ed urti, contrariamente devono utilizzarsi prese a spina del tipo industriale, 
conformi alle norme EN 60309. 
L’impresa deve verificare, tramite il referente del contratto del Comune di Campolongo 
Maggiore, che la potenza dell’apparecchio utilizzatore sia compatibile con la sezione della 
conduttura che lo alimenta, anche in relazione ad altri apparecchi utilizzatori già collegati 
al quadro. 



Ogni intervento sull’impiantistica del Comune di Monghidoro è vietato e comunque deve 
essere comunicato al datore di Lavoro della ditta stessa ed eseguito conformemente alle 
norme di buona tecnica (ed in quanto tale certificato). 
 
In linea di principio generale, comunque, utilizzatori di potenze superiori a 1000 W si 
ritiene che non possano essere allacciati alla rete elettrica dei cimiteri del comune di 
Monghidoro senza che tale operazione sia preventivamente ritenuta in linea con i principi 
di sicurezza impiantistica e di buona tecnica, in ogni caso ogni eventuale intervento 
sull’impiantistica dei Cimiteri di Monghidoro deve essere comunicato al referente del 
contratto del Comune di Monghidoro ed eseguito conformemente alle norme di buona 
tecnica (ed in quanto tale certificato). 
Le Ditte che operano dovranno di norma provvedere con forniture elettriche autonome 
rispetto alla rete del Comune di Monghidoro ed in ogni caso, prima di ordinare, acquisire e 
collegare all'impianto elettrico apparecchiature di notevole assorbimento di energia, 
occorrerà accertare (se non avvenuta in sede progettuale) la disponibilità di potenza 
elettrica ed ottenere l'autorizzazione al collegamento dal Referente del contratto del 
Comune di Monghidoro. 
E’ comunque vietato l'uso di fornelli, stufe elettriche, radiatori termici e/o raffrescatori 
portatili, piastre radianti ed altri utilizzatori se non preventivamente ed espressamente 
autorizzati. 
 
Ai sensi della legge n. 37/08 e suo regolamento attuativo, per gli interventi sugli impianti 
elettrici e di sicurezza (rivelazione incendio, estinzione incendi, etc) dovrà essere rilasciata 
dichiarazione di conformità. 
Non saranno eseguiti interventi di riparazione e non dovranno essere manomessi i sistemi 
di protezione attiva e passiva delle parti elettriche. 
I cavi e le prolunghe saranno sollevati da terra, se possibile, in punti soggetti ad usura, 
colpi, abrasioni, calpestio, ecc. oppure protetti in apposite canaline passacavi e schiene 
d’asino di protezione, atte anche ad evitare inciampo. 
E’ necessario apporre specifica segnaletica di sicurezza. 
 
 
7) INTERRUZIONE ALLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ACQUA. 
 
Interruzioni dell’energia elettrica, delle forniture idriche per i servizi, andranno sempre 
concordate con il referente del contratto del Comune di Monghidoro. 
 
Le manovre di erogazione/interruzione saranno eseguite successivamente 
all’accertamento che le stesse non generino condizioni di pericolo e/o danni per 
disservizio. 
 
 
8) RADIAZIONI NON IONIZZANTI 
 
Nel caso in cui durante operazioni, ad esempio, di saldatura configurino rischi per terzi, i 
lavori stessi saranno preceduti dalla attuazione delle precauzioni necessarie, tra cui il 
divieto di permanenza (oltre che di transito) ai terzi nelle zone di intervento, con 
predisposizione di delimitazioni, segregazioni e apposita segnaletica di sicurezza. 
 
 



9) ACQUISTI E FORNITURE DA INSTALLARE NELL’AMBITO DEI LUOGHI DI LAVORO 
DEL COMUNE DI MONGHIDORO 
 
L'acquisto di attrezzature, macchine, apparecchiature, utensili, arredi, sostanze, l'uso di 
energie, deve essere fatto tenendo conto delle misure generali di tutela (D.lgs.81/08), 
richiedendo esplicitamente al costruttore/fornitore, a seconda del genere di fornitura, la 
marcatura CE e la dichiarazione di conformità alle norme vigenti in materia di sicurezza e 
prevenzione e compatibilità elettromagnetica (con esplicito riferimento al D.Lgs. 81/08), le 
schede di sicurezza e cautele nell'utilizzo. Tale documentazione deve essere mantenuta a 
disposizione del competente Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e degli 
organi di controllo. L'ubicazione e le caratteristiche di apparecchiature, materiali e 
sostanze deve essere compatibile con i locali ove questi saranno posizionati. Nel caso di 
modifiche di macchine esistenti o fornitura di nuove macchine, deve essere fornito al 
servizio di prevenzione e protezione aziendale un certificato di conformità e un fascicolo 
tecnico, appositamente predisposto, conformemente al D.P.R.459/96 “direttiva macchine”. 
Per eventuali prodotti chimici presenti dovrà essere richiesta alle Ditte fornitrici la scheda 
di sicurezza chimico-tossicologica che, in forma comprensibile, dovrà essere a 
disposizione dei lavoratori. Non è ammesso l'acquisto e la presenza di sostanze chimiche 
se sprovviste di tale scheda. 
 
 
12) IMPIANTI ANTINCENDIO 
 
Fermo restando la verifica costante di tali mezzi di protezione, dal punto di vista della 
manutenzione ordinaria, non si potranno apportare modifiche se queste non saranno 
preventivamente autorizzate dagli Uffici competenti. 
 
 
13) EMERGENZA PER LO SVERSAMENTO DI SOSTANZE CHIMICHE 
 
In caso di sversamento di sostanze chimiche liquide: arieggiare il locale ovvero la zona; 
utilizzare, secondo le istruzioni, i kit di assorbimento, che devono essere presenti nel 
cantiere qualora si utilizzino tali sostanze, e porre il tutto in contenitori all'uopo predisposti 
(contenitori di rifiuti compatibili), evitando di usare apparecchi alimentati ad energia 
elettrica che possano costituire innesco per una eventuale miscela infiammabile, ovvero 
esplosiva presente; comportarsi scrupolosamente secondo quanto previsto dalle istruzioni 
contenute nelle apposite "schede di rischio", che devono accompagnare le sostanze ed 
essere a disposizione per la continua consultazione da parte degli operatori. 
 
 
14) SUPERFICI BAGNATE NEI LUOGHI DI LAVORO 
 
L’impresa esecutrice deve segnalare, attraverso specifica segnaletica, le superfici di 
transito che dovessero risultare bagnate (quindi a rischio scivolamento) e che dovessero 
presentare buche o avvallamenti. 
 

 
15) EMERGENZA ALLAGAMENTO 
 
In caso di allagamento di locali, accertarsi che la presenza di alimentazione elettrica agli 
impianti non pregiudichi l'incolumità delle persone eventualmente presenti. Se tale evento 
può costituire rischio elettrico, occorre: 



 intervenire sull'interruttore generale di piano disattivando l'alimentazione, previa  
assicurazione del mantenimento di una visibilità minima necessaria per l'esodo delle 
persone e per le operazioni di emergenza; 

 fare intervenire, secondo le procedure presenti nella sede, la squadra di manutenzione 
idraulica ed informando gli interessati all'evento; 

 accertarsi se vi sono presenti sostanze (solide, liquide, gassose) che, in presenza di 
acqua, possano dare origine a reazioni pericolose per l'incolumità dei presenti; in tal 
caso, dare la precedenza all'allontanamento di tali sostanze. 

 
 
16) POLVERI E FIBRE DERIVANTI DA LAVORAZIONI 
 
Nel caso che un’attività lavorativa preveda lo svilupparsi di polveri, si opererà con 
massima cautela installando aspiratori o segregando gli spazi con teli / barriere. Tali 
attività saranno programmate e – salvo cause di forza maggiore (in tal caso devono 
essere prese misure atte a informare e tutelare le persone presenti) – svolte in assenza di 
terzi sul luogo di lavoro. 
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti 
asmatici o allergici eventualmente presenti. 
 
Per lavorazioni, in orari non coincidenti con quelli dei dipendenti della sede, che lascino 
negli ambienti di lavoro residui di polveri o altro, occorre, comunque, che sia effettuata 
un’adeguata rimozione e pulizia prima dell’inizio dell’attività dei dipendenti del Comune di 
Monghidoro. 
 
 
17) USO DI PRODOTTI CHIMICI 
 
L’impiego di prodotti chimici da parte dell’impresa che operi nei cimiteri del Comune di 
Monghidoro deve avvenire secondo specifiche modalità operative indicate sulla scheda 
tecnica di sicurezza (scheda che deve essere presente in situ insieme alla 
documentazione di sicurezza ed essere esibita su richiesta del Datore di Lavoro e dal 
competente servizio di prevenzione e protezione aziendale). 
Per quanto possibile, gli interventi che necessitano di prodotti chimici, se non per lavori 
d’urgenza, saranno programmati in modo tale da non esporre persone terze al pericolo 
derivante dal loro utilizzo. 
E’ fatto divieto di miscelare tra loro prodotti diversi o di travasarli in contenitori non 
correttamente etichettati. 
L’impresa operante non deve in alcun modo lasciare prodotti chimici e loro contenitori, 
anche se vuoti, incustoditi. I contenitori, esaurite le quantità contenute, dovranno essere 
smaltiti secondo le norme vigenti. In alcun modo dovranno essere abbandonati negli edifici 
comunali rifiuti provenienti dalla lavorazione effettuata al termine del lavoro / servizio. 
Dovrà essere effettuata la necessaria informazione al fine di evitare disagi a soggetti 
asmatici o allergici eventualmente presenti, anche nei giorni successivi all’impiego delle 
suddette sostanze. 
 
 
18) INFORMAZIONE AI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONGHIDORO E DEI 
VISITATORI 
 



Nel caso di attività che prevedano interferenze con le attività lavorative, in particolare se 
comportino elevate emissioni di rumore, produzione di odori sgradevoli, produzione di 
polveri, etc. o limitazioni alla accessibilità dei luoghi di lavoro, in periodi o orari non di 
chiusura dei Cimiteri, dovrà essere informato il competente servizio di prevenzione e 
protezione aziendale e dovranno essere fornite informazioni ai dipendenti e visitatori 
(anche per accertare l’eventuale presenza di lavoratori con problemi asmatici, di mobilità o 
altro) circa le modalità di svolgimento delle lavorazioni e le sostanze utilizzate. 
Il Datore di Lavoro, preventivamente informato dell’intervento, dovrà avvertire il proprio 
personale ed attenersi alle indicazioni specifiche che vengono fornite. 
Qualora dipendenti avvertissero segni di fastidio o problematiche legate allo svolgimento 
dei lavori (eccessivo rumore, insorgenza di irritazioni, odori sgradevoli, polveri, etc.) il 
Datore di Lavoro dovrà immediatamente attivarsi convocando i preposti ai lavori, 
allertando il Se.P.P. (ed eventualmente il M.C.) al fine di fermare le lavorazioni o di 
valutare al più presto la sospensione delle attività. 
 
 
19) COMPORTAMENTI DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI MONGHIDORO 
 
I dipendenti del Comune di Monghidoro dovranno sempre rispettare le limitazioni poste in 
essere nelle zone in cui si svolgono interventi ed attenersi alle indicazioni fornite. 
Non devono essere rimosse le delimitazioni o la segnaletica di sicurezza poste in essere. 
Nel caso di interventi su impianti elettrici con l’esecuzione eventuale di manovre di 
interruzione dell’alimentazione elettrica il Datore di Lavoro, preventivamente informato, 
dovrà avvertire il proprio personale affinché si attenga al rispetto delle indicazioni 
concordate. 
 
 
20) EMERGENZA 
 
L’impresa operante deve attenersi alle presenti linee guida e predisporre la propria 
struttura per la gestione delle emergenze nei casi esclusi dall’applicazione del D.Lgs 81/08 
s.m.i.. 
Delimitare sempre le aree di intervento e disporre apposita segnaletica, impedire l’accesso 
ai non addetti.  
 



 

RISCHI INTERFERENTI ED AZIONI DI TUTELA 
 
 
CONTRATTO: 
PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA CON R.D.O. SU 
PIATTAFORMA ME.PA. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CIMITERIALE NEL 
COMUNE DI MONGHIDORO. 
 
ATTIVITA’:  
SERVIZI CIMITERIALI 
 
DESCRIZIONE:  

L'ATTIVITA' CONSISTE NELLE ATTIVITA' DI TUMULAZIONI, ESUMAZIONI, 

INUMAZIONI, ESTUMULAZIONI NEI CIMITERI DI MONGHIDORO CAPOLUOGO, 

CAMPEGGIO, GRAGNANO, VALGATTARA, S. ANDREA, FRADUSTO, VERGIANO, 

STIOLO E LOGNOLA. 

 
RISCHIO  
RISCHIO DI CADUTA DEL LAVORATORE DALL'ALTO 
DESCRIZIONE  
Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori su piani di lavoro in quota non muniti 
di idonee protezioni, per esempio: 
a) piani di lavoro in quota privi di parapetti e/o di idonea tavola fermapiede; 
b) trabattello privo di fermi ruote e stabilizzatori. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Utilizzare opere provvisionali idonee 
Descrizione: L'opera provvisionale utilizzata deve essere conforme alla regola dell'arte in 
merito applicabile. 
Per esempio nel caso di un ponteggio su ruote esso deve essere munito di: 
a) dichiarazione di conformità del costruttore alla noma UNI HD 1000; 
b) autorizzazione ministeriale alla costruzione; 
c) relazione tecnica a firma di un tecnico abilitato completa di schema di montaggio e 
istruzioni operative di montaggio e smontaggio; 
d) verifica di sicurezza del corretto montaggio realizzata su apposita scheda di controllo da 
parte del montatore. 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Utilizzare piani di lavoro aerei motorizzati idonei 
Descrizione: Il piano di lavoro aereo motorizzato (solleva feretri) utilizzato deve essere 
conforme alla regola dell'arte in merito applicabile e il suo utilizzo è possibile solo se il 
lavoratore è stato appositamente incaricato. 
La macchina deve essere munita di: 
a) dichiarazione di conformità del costruttore alle direttive CEE in merito applicabili; 
b) libretto d'uso; 
c) libretto e registro di manutenzione; 
d) istruzioni operative per il salvataggio del lavoratore in caso di incidente; 
e) libretto di collaudo ISPESL; 



f) verifiche periodiche (annuali) eseguite dall'organo di controllo territorialmente 
competente; 
g) verifiche di sicurezza delle varie dotazioni antinfortunistiche presenti realizzate ognuna 
su apposita scheda di controllo da parte di tecnico incaricato e raccolte in un apposto 
registro. 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Utilizzare piani di lavoro idonei per i lavori in quota. 
Descrizione: Il piano di lavoro, nel caso di lavori in quota con dislivello superiore ai 2 metri, 
deve essere dotato di un parapetto avente un'altezza di 1 metro munito di corrente 
superiore e di corrente inferiore con luce libera massima di 40 cm e di una tavola 
fermapiede di 15 cm, nel caso di lavorazioni all'interno di un opificio, e di 20 cm nel caso di 
lavorazioni eseguite all'interno di un cantiere edile; 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
 
 
RISCHIO  
RISCHIO DI CONTATTO (OCCHI) CON SOSTANZE CHIMICHE E PREPARATI 
CONTENENTI AGENTI CHIMICI IRRITANTI E NOCIVI 
DESCRIZIONE: Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori con in presenza di 
sostanze chimiche e/o preparati contenti agenti chimici irritanti e nocivi. 
Pittogramma contraddistinto da Xi e Xn. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Informazione del personale esterno. 
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: 
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, 
ecc.; 
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
 
RISCHIO  
RISCHIO DI CONTATTO (PELLE) CON SOSTANZE CHIMICHE E PREPARATI 
CONTENENTI AGENTI CHIMICI CORROSIVI 
DESCRIZIONE: Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori con in presenza di 
sostanze chimiche e/o preparati contenti agenti chimici corrosivi, per esempio fitofarmaci. 
Pittogramma contraddistinto da Xi e Xn. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Informazione del personale esterno 
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: 
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, 
ecc.; 



- presenza di pericoli nelle aree di lavoro. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
 
RISCHIO  
RISCHIO DI DANNO AGLI ARTI INFERIORI PER CADUTA DEL MATERIALE 
SOLLEVATO MANUALMENTE 
DESCRIZIONE: Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in cui è necessario 
movimentare manualmente carichi. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Informazione del personale esterno 
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: 
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, 
ecc.; 
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
 
RISCHIO 
RISCHIO DI DANNO ALL'APPARATO MUSCOLO SCHELETRICO PER IL 
SOLLEVAMENTO DI CARICHI 
DESCRIZIONE Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in cui è necessario 
movimentare manualmente carichi aventi un peso superiore ai 25 kg nel caso di uomini e 
di 20 kg nei casi di donne. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Informazione del personale esterno 
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: 
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, 
ecc.; 
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
 
RISCHIO  
RISCHIO DI DANNO ALL'UDITO PER ELEVATA INTENSITÀ DI RUMORE 
DESCRIZIONE: Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti con 
intensità rumorosa superiore o pari a 80dB(A). 
 
MISURA DA ADOTTARE 



Misura: Eseguire valutazione del rischio rumore 
Descrizione: In presenza di interferenza risulta necessario al fine di adottare le idonee 
misure di protezione collettiva e individuale realizzare un campionamento dei valori di 
rumorosità in ambiente ed eseguire una valutazione del rischio rumore. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Informazione del personale esterno 
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: 
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, 
ecc.; 
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
 
RISCHIO  
RISCHIO DI DANNO IN SEGUITO AD UNA NON CORRETTO UTILIZZO DI UNA 
MACCHINA E/O IMPIANTO 
DESCRIZIONE: Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura 
di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di 
addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Attività di verifica (safety audit) 
Descrizione: Attività di verifica sistematica condotta con lo scopo di verificare: 
1) la conformità delle attività lavorative svolte 
2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione adottati. 
L'attività di verifica deve essere svolta mediante l'utilizzo di schede di controllo (check list) 
al termine della quale deve essere svolta una specifica riunione in cui si devono analizzare 
quanto osservato, le eventuali non conformità e tutte le eventuali soluzioni correttive e/o 
migliorative. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Informazione del personale esterno 
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: 
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, 
ecc.; 
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 



Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza 
Descrizione: Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto 
incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al 
fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al 
termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le 
disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
I 
 
RISCHIO  
RISCHIO DI DANNO IN SEGUITO ALLA PRESENZA DI UN NUMERO DI PERSONALE 
INSUFFICIENTE NUMERICAMENTE 
DESCRIZIONE: Durante l'esecuzione di qualsiasi attività lavorativa occorre garantire che 
siano presenti un numero sufficiente di lavoratori con conoscenze e competenze tali da 
poter garantire i seguenti aspetti:  
1) che il lavoro venga eseguito conformemente alle procedure e alle istruzioni di lavoro,  
2) che durante il lavoro si possa gestire qualsiasi delle possibili emergenze ipotizzabili  
3) che durante il lavoro sia presente un preposto alla vigilanza e alla verifica 
dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione richieste. 
Nel caso contrario, il rischio di danno a carico dei lavoratori interessati è elevato. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Attività di verifica (safety audit) 
Descrizione: Attività di verifica sistematica condotta da un gruppo di tecnici con lo scopo di 
verificare: 
1) la conformità delle attività lavorative svolte 
2) il possibile miglioramento dei sistemi di prevenzione e protezione 
adottati. 
L'attività di verifica deve essere svolta mediante l'utilizzo di schede di controllo (check list) 
al termine della quale deve essere svolta una specifica riunione in cui si devono analizzare 
quanto osservato, le eventuali non conformità e tutte le eventuali soluzioni correttive e/o 
migliorative. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Informazione del personale esterno 
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: 
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, 
ecc.; 
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 



Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
 
RISCHIO  
RISCHIO DI DANNO IN SEGUITO ALL'APPLICAZIONE DI UN METODO DI LAVORO 
ERRATO 
DESCRIZIONE: Le conoscenze dei lavoratori incaricati per l'esecuzione di una procedura 
di lavoro devono essere sottoposte a continue verifiche e specifiche attività di 
addestramento. Nel caso contrario, il rischio di danno a carico del lavoratore è elevato. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Formazione del personale esterno 
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifico 
corso di formazione, ricevere tutte le necessarie nozioni in merito a: 
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione in cui verranno impiegati e 
conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare; 
- rischi lavorativi presenti nei processi di produzione presenti nei locali attigui a quelli dove 
verranno impiegati e conseguenti misure di prevenzione e protezione da adottare; 
- sistemi organizzativi presenti durante il lavoro; 
- modalità di gestione delle possibili emergenze. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Informazione del personale esterno 
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: 
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, 
ecc.; 
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
 
RISCHIO  
RISCHIO DI DANNO IN SEGUITO ALL'USO DI UNA MACCHINA E/O IMPIANTO NON 
CONFORMI ALLE REGOLE DELL'ARTE 
DESCRIZIONE: Durante l'utilizzo di macchine e/o attrezzature non conformi alle regole 
dell'arte e quindi prive delle dotazioni minime di sicurezza si manifesta con elevata 
probabilità il rischio di danno per i lavoratori utilizzatori delle stesse. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Informazione del personale esterno 
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: 
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, 
ecc.; 



- presenza di pericoli nelle aree di lavoro. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza 
Descrizione: Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto 
incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al 
fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al 
termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le 
disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
 
RISCHIO  
RISCHIO DI DANNO PER LA PRESENZA DI MATERIALE A RISCHIO BIOLOGICO 
DESCRIZIONE: Il rischio si manifesta nelle attività lavorative in cui è necessario eseguire 
interventi in luoghi dove sono presenti sostanze organiche. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Informazione del personale esterno 
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: 
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, 
ecc.; 
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
 
RISCHIO  
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE 
DESCRIZIONE Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti di lavoro 
in cui sono presenti impianti elettrici. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza 
Descrizione: Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto 
incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al 
fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al 
termine del sopralluogo deve realizzato un rapporto di lavoro contenente le disposizioni 
tecniche ed organizzative in merito necessarie. 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
 
 
RISCHIO  



RISCHIO DI SCIVOLAMENTO IN PIANO 
DESCRIZIONE: Il rischio di manifesta quando è necessario utilizzare (per esempio per 
l'attraversamento) luoghi di lavoro i cui pavimenti sono bagnati e/o presentano un indice di 
scivolamento elevato e/o sono sporchi e contengono residui di precedenti lavorazioni 
(terra, polvere, ecc.). 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Prima dell'inizio dei lavori eseguire la pulizia dell'ambiente di lavoro  
Descrizione: Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni deve essere 
eseguita la pulizia in modo da eliminare la presenza nell'area di materiale che può 
generare un rischio, per esempio: la presenza di materiale non compatibile con le 
lavorazioni previste, per esempio, in presenza di innesco causato dalla necessità di 
utilizzare in ambiente fiamme libere, l'eventuale presenza di depositi di vernice può 
generare un incendio. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza 
Descrizione: Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto 
incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al 
fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al 
termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le 
disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie. Vi è l’obbligo dell’utilizzo di 
scarpe antinfortunistiche. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Utilizzare piani di lavoro con pavimenti idonei ed utilizzare le calzature di 
sicurezza. 
Descrizione: ll piano di lavoro deve essere dotato di pavimenti privi di buche e di ostacoli 
che impediscono una corretta circolazione per esempio dei mezzi d'opera utilizzati e/o 
determinano una reale causa di rischio per i lavoratori che utilizzano detti luoghi. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
 
RISCHIO  
RISCHIO DI SCIVOLAMENTO SU SCALE 
DESCRIZIONE Il rischio si manifesta quando si rende necessario l'utilizzo di scale. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Individuare percorsi specifici per il personale esterno 
Descrizione: Prima dell'inizio dei lavori verrano individuati percorsi specifici che il 
personale esterno dovrà utilizzare. Dovranno essere utilizzate scale rispondenti alla EN 
131. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 



Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Informazione del personale esterno 
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: 
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, 
ecc.; 
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
 
RISCHIO:  
RISCHIO DI ACCESSO E DI PASSAGGIO DI PERSONALE NON INCARICATO 
Descrizione: Durante le lavorazioni de l'area non è idoneamente delimitata e il passaggio 
è interdetto, si può manifestare la presenza nelle aree di lavoro di personale non addetto 
alle lavorazioni. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Interdizione all'accesso e al passaggio 
Descrizione La misura di prevenzione richiede: 
a) l'interdizione mediante l'installazione di barriere e/o recinzioni tali da impedire il 
passaggio di terzi nelle aree dove vengono svolte le attività lavorative; 
b) l'installazione di cartellonistica di sicurezza: pericolo lavori in corso; 
c) la presenza di un preposto incaricato per l'esecuzione di verifiche di sicurezza (audit) 
sull'efficacia nel tempo della delimitazione realizzata e della segnaletica esposta. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza 
Descrizione: Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto 
incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al 
fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al 
termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le 
disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
 
RISCHIO 
RISCHIO DI ELETTROCUZIONE 
DESCRIZIONE: Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori in ambienti di lavoro 
in cui sono presenti impianti elettrici. 
 
MISURA DA ADOTTARE 



Misura: Permesso di accesso 
Descrizione: I lavori possono aver luogo solo se il referente incaricato dal committente ha 
rilasciato il permesso di accesso alle aree di lavoro. 
 
MISURE DI PREVENZIONE 
E' vietato prendere iniziative di alcun genere, esse potrebbero compromettere la propria 
incolumità e dei lavoratori presenti nelle aree di lavoro. 
In tutte i luoghi del Cimitero sono adottate le seguenti misure preventive: 

1) E’ vietato fumare; 
2) E’ vietato fare uso di fiamme libere. 

 
Emergenza - Norme di comportamento in caso di emergenza. 
Si rende noto al personale esterno che: 
Collaborare con il personale lavorativo in servizio e seguire le sue istruzioni. 
Mantenere la calma, prima pensare poi agire. 
Nel caso venga impartito un ordine di evacuazione: evitare di correre e di strillare, seguire 
le indicazioni del Responsabile delle emergenze. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Prima dell'inizio dei lavori eseguire le verifiche di sicurezza 
Descrizione: Prima dell'inizio dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni il preposto 
incaricato deve eseguire una verifica degli ambienti con un referente della committenza al 
fine di evidenziare qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo in esso presente, al 
termine del sopralluogo deve essere realizzato un rapporto di lavoro contenente le 
disposizioni tecniche ed organizzative in merito necessarie. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
 
RISCHIO  
RISCHIO DI INCENDIO 
DESCRIZIONE Il rischio si manifesta quando vengono eseguiti lavori con l'uso di fiamme 
libere e/o in cui sono previste attività che determinano per esempio la produzione di 
scintille. 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Durante i lavori mantenere in efficienza l'ambiente di lavoro 
Descrizione: Durante l'esecuzione dei lavori nelle aree destinate alle lavorazioni deve 
essere prevista un'attività di verifica sistematica (audit) condotta da un  preposto incaricato 
al fine di evidenziare: 
a) qualsiasi situazione e/o elemento di pericolo non previsto in esso presente quindi poter 
adottare immediatamente le eventuali disposizioni tecniche ed organizzative in merito 
necessarie; 
b) l'efficacia dei metodi di lavoro adottati; 
c) l'adozione corretta delle procedure di lavoro da parte dei lavoratori impegnati nelle 
attività lavorative; 



e) l'efficacia nel tempo dell'interdizioni di area realizzate e della segnaletica di sicurezza 
esposta; 
f) predisposizione di un mezzo di estinzione portatile. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 
 
MISURA DA ADOTTARE 
Misura: Informazione del personale esterno 
Descrizione: Prima dell'inizio delle lavorazioni il personale esterno dovrà, in una specifica 
riunione, ricevere almeno le seguenti informazioni: 
- modalità di accesso e percorsi da utilizzare per l'ingresso alle aree di lavoro; 
- piano di gestione delle possibili emergenze: procedure di allarme, sistemi informativi, 
ecc.; 
- presenza di pericoli nelle aree di lavoro. 
Soggetto obbligato all'attuazione della misura: PREPOSTO DITTA 
Prima dell'inizio della prestazione/fornitura: NO 
Durante la prestazione/fornitura: SI 



COSTI DELLA SICUREZZA 
 
Valutazione in relazione alla tipologia dei lavori e delle spese prevedibili. 
Per la loro stima sono stati adottati i seguenti criteri: 
 

 per ciò che concerne gli apprestamenti è stato considerato addebitabile alla 
sicurezza l’intero costo; 

 _ per ciò che concerne le dotazioni di sicurezza dei mezzi d’opera, esse sono state 
escluse dal costo della sicurezza intendendosi che si deve far ricorso ad 
attrezzature rispondenti ai requisiti di legge; 

 per ciò che concerne i mezzi ed attrezzature di protezione collettiva è stato 
considerato addebitabile alla sicurezza l’intero costo; 

 per ciò che concerne i DPI è stato considerato addebitabile alla sicurezza l’intero 
costo per quanto riguarda i DPI monouso, generici mentre quota parte del costo per 
quanto riguarda il costo dei DPI per il rischio di caduta dall’alto; 

Tale stima è stata effettuata in modo analitico per voce singola a corpo arrotondando gli 
importi risultanti. 
 
Non sono stati altresì considerati i costi risultanti dall’utilizzo delle metodologie di lavoro 
proprie agli interventi da effettuarsi in presenza di rischio elettrico, considerando quindi gli 
stessi compresi nei compensi previsti per le singole attività. 
 

a) Apprestamenti previsti Quantità Importo 

Segnali di avvertimento specifici a corpo € 100,00 

DPI anticaduta a corpo € 200,00 

Apprestamenti anticaduta a corpo € 500,00 

b) Procedure previste per specifici motivi di sicurezza Quantità Importo 

Sopralluoghi ai fini della valutazione di rischi connessi 
all’esecuzione delle attività lavorative oggetto del 
presente DUVRI 

a corpo € 150,00 

Formazione ed informazione specifica ai lavoratori per 
l’attività oggetto dell’appalto 

a corpo € 150,00 

 



 
PREVENZIONE INCENDI 
Al segnale di allarme il personale esterno deve: 
1) interrompere il lavoro; 
2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate; 
3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate; 
4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza. 
Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze 
in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto il loro 
lavoro, essi devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a 
disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti. 
Nel caso in cui l'incendio sia localizzato nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, 
deve interrompere immediatamente l'attività lavorativo in essere e, se competente ed in 
possesso di idoneo addestramento e formazione, eseguire gli interventi di lotta attiva agli 
incendi da lui valutati necessari. 
 
 
EVACUAZIONE 
Al segnale di allarme il personale esterno deve: 
1) interrompere il lavoro; 
2) disinserire elettricamente le varie macchine ed attrezzature utilizzate; 
3) mettere in condizioni di sicurezza gli ambienti di lavoro e le attrezzature utilizzate; 
4) allontanarsi dai locali seguendo le indicazioni delle squadre di emergenza. 
Se alcuni lavoratori esterni sono stati designati quali addetti alla gestione delle emergenze 
in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva essi, dopo aver interrotto il loro 
lavoro, devono raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a 
disposizione del Coordinatore delle Emergenze della ditta appaltatrice, per tutti i possibili 
ed eventuali supporti. 
 
 
PRIMO SOCCORSO 
Al segnale di allarme il personale esterno deve attenersi alle disposizioni che verranno 
impartite dal Coordinatore per le emergenze. 
Al segnale di allarme il personale esterno se designato quale addetto alla gestione delle 
emergenze in aiuto alle squadre interne presenti nell'unità produttiva, dopo aver interrotto 
il suo lavoro, deve raggiungere immediatamente il luogo di ritrovo designato e mettersi a 
disposizione del Coordinatore delle Emergenze per tutti i possibili ed eventuali supporti. 
Nel caso che l'incidente sia avvenuto nel suo luogo di lavoro, dopo aver dato l'allarme, 
deve interrompere il suo lavoro e attendere l'arrivo dei soccorsi esterni e/o interni 
prestando, se competente ed in possesso di idoneo addestramento e formazione, tutta 
l'assistenza necessaria all'infortunato. 
 

Soggetti esposti ai rischi interferenti 

Impresa Soggetto 

Cittadini utenti del cimitero  

Dipendenti comunali di Monghidoro  

Ditte terze incaricate da privati  

 


