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1. PREMESSA 

 

Il presente documento riporta le analisi ed i risultati delle attività svolte nell’ambito dello Studio di 

Fattibilità per la valutazione tecnica, economica-finanziaria e gestionale del programma degli 

interventi relativo alla realizzazione del completamento del Cimitero di Margherita di Savoia, da 

inserire nel programma triennale dei lavori pubblici; dopo averne verificata la finanziabilità da parte 

di soggetti privati, a seguito delle intervenute esigenze da parte dell’Amministrazione Comunale, 

rilevata la progressiva saturazione delle strutture cimiteriali esistenti (loculi, edicole, tombe, campi di 

inumazione ecc.). 

Lo studio è stato redatto secondo le indicazioni del D.Lgs. 163/2006 e a quanto indicato all’art. 11 c.1 

DPR 554/1999 e s.m. e ii. nonché alle “ Linee Giuda” sulla Finanza di progetto-punto 2 relativo alla 

redazione dello Studio di Fattibilità- di cui alla Det. N. 1 dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti 

Pubblici di Lavoro Servizi e Forniture del 14/1/2009, al fine di poter indire, in caso di valutazione 

positiva, la gara inerente la realizzazione delle opere in progetto mediante l’istituto del project 

financing di cui all’art. 153 del D.L.gs. 163/2006. 

In particolare, sono stati effettuati i seguenti approfondimenti: 

∼ Quadro del contesto per l’identificazione del bacino di utenza ed analisi di previsione della 

domanda potenziale; 

∼ Indagini svolta all'analisi dei costi e delle spese, in particolare quelle connesse alla gestione 

e alla dinamica dell'aggiornamento degli stessi; 

∼ Analisi delle modalità di finanziamento; 

∼ Piano economico e finanziario di massima. 

Quanto sopra, in un’ottica di gestione da parte di una società privata (usualmente denominata 

“società di scopo”), appositamente creata per progettare, realizzare e gestire in un congruo numero 

di anni la struttura. Nello studio di fattibilità, oltre alla fattibilità tecnica per la realizzazione 

dell’opera, sono riportate alcune elaborazioni numeriche per determinare la redditività del progetto 

complessivo, che ne rappresentano l’effettiva convenienza e verifica della capacità dell’iniziativa di 

attrarre capitali privati, attraverso l’analisi dei seguenti aspetti: 

• Quantificazione degli investimenti relativi alla realizzazione dell’opera; 

• Stima dei ricavi/costi connessi alla gestione della struttura realizzata; 

• Ipotesi di ricavo da ulteriori attività di gestione al fine di assicurare le condizioni di equilibrio 

economico e finanziario; 

• Analisi della sostenibilità finanziaria dell’iniziativa. 
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2. Inquadramento territoriale e socio-economico dell’area oggetto dell’intervento 

 Inquadramento generale 

 

 

 

Figura 1 – Inquadramento generale 

 

L’intervento consiste nel completamento del Cimitero esistente dimensionato opportunamente per il 

bacino di utenza da servire. L'area di completamento è possibile individuarla all'interno del cimitero 

esistente, e in un area a sud delle mura del Cimitero storico, in un'area già espropriata dalla Pubblica 

Amministrazione. 

3. Inquadramento Urbanistico e stralcio del PRG 

L’area in esame è individuata nel vigente P.R.G, cioè come area potenzialmente idonea ad accogliere un 

nuovo cimitero, come completamento dell’esistente.  

Le sue caratteristiche logistiche, orografiche, geologiche e paesaggistiche le conferiscono le potenzialità 

necessarie a soddisfare il quadro prestazionale. 
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L’area in esame sarà dotata di una fascia di rispetto minima, così come prevista dalla vigente normativa. 

Sotto l’aspetto infrastrutturale l’area in esame presenta aspetti che favoriscono l’inserimento urbanistico 

della struttura cimiteriale, sia per quanto concerne la viabilità che per la dotazione di sottoservizi  

esistenti lungo le vie d’accesso. Lo studio dei flussi, siano essi veicolari di livello sovra urbano che locale, 

testimonia come la zona individuata è particolarmente adatta all’insediamento dell’opera.  

La finalità del progetto è quella di dotare il Comune di Margherita di Savoia di una nuova struttura 

cimiteriale che riesca a soddisfare la richiesta di nuovi posti di sepoltura, ponendosi, al contempo, come 

elemento che possa garantire permeabilità dei luoghi .  

 

Figura 3 Zonizzazioni previste nel P.R.G. 
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4. Stralcio catastale 

L’area destinata alla realizzazione dell’ampliamento del cimitero è individuata in catasto al foglio 15 del 

Comune di Margherita di Savoia particella 9. 

Si porta di seguito lo stralcio della mappa catastale con l’individuazione dell’area di intervento 

(completamento del cimitero) con il colore rosso, mentre con il colore grigio è individuata la parte del 

cimitero esistente e relativi servizi di pertinenza. 

 

 

Figura 4 Stralcio catastale_ Sovrapposizione dell'Ampliamento con lo stralcio catastale 

 

5. Analisi della dotazione attuale 

Attualmente il Comune di Margherita di Savoia dispone di un cimitero costituito da una parte 

monumentale e da successivi ampliamenti come si evince dall'ortofoto qui di seguito riportata. 
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Figura 5 Cimitero esistente 

 

L’attuale Cimitero è situato in prossimità della periferia del Comune di Margherita di Savoia ed è 

circondato dalla recente espansione industriale. L’area cimiteriale attualmente occupata è 

completamente satura, costituita prevalentemente da confraternite e cappelle private, per cui si è 

arrivati ad individuare all’interno della previsione del PRG le aree interne ed esterne all’attuale 

perimetro del cimitero esistente. 

 

Cimitero 
esistente 
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Figura 6 Individuazione dell'area di completamento 

 

Nella immagine su riportata è evidenziata, con un retino rosso, l'area di completamento cimiteriale 

collocata a nord-est del cimitero monumentale di Margherita di Savoia. L'area di estensione è di circa 

10.000mq. 

6. Analisi della domanda potenziale 

Il Comune di Margherita di Savoia ha un numero di abitanti pari a 12.209 ( dato risalente al 2014). 

Considerando i dati Istat negli ultimi 12 anni della popolazione del Comune di Margherita di Savoia e del 

tasso di mortalità, è possibile stimare che quest'ultimo in media è dello 0,88%. 

Quindi con una popolazione pari a 12.209 abitanti il numero dei decessi annui è di circa 107. 

Tenendo conto delle previsioni demografiche della popolazione della Regione Puglia (vedasi bilanci 

demografici della popolazione residente – DATI ISTAT 2013-2044), si è riscontrato che la popolazione 

diminuisce sino all’anno 2044 con un aumento proporzionale di decessi. Quindi considerando la 

previsione nei 30 anni ( anno 2043) la popolazione diminuisce di circa il 5,5% rispetto al numero di 
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abitanti attuali (2013) con un relativo aumento dell’anzianità. Da qui si deduce un aumento del tasso di 

mortalità pari all' 1,21% nel 2043. ( vedasi tabella seguente) 
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   Analizzando i dati Istat si è potuto definire una previsione demografica per il Comune di Margherita di 

Savoia, descritta di seguito nella tabella: 

REGIONE PUGLIA Comune di Margherita 

Anno Popolazione Decessi indice di mortalità% Popolazione indice di mortalità% Decessi 

2012 4091148 34575 0,845% 12209 0,88% 107 

2013 4091835 34766 0,850% 12211 0,88% 108 

2014 4090987 34992 0,855% 12209 0,89% 108 

2015 4089588 35246 0,862% 12204 0,89% 109 

2016 4087635 35519 0,869% 12199 0,90% 110 

2017 4085140 35802 0,876% 12191 0,91% 111 

2018 4082126 36091 0,884% 12182 0,92% 112 

2019 4078618 36382 0,892% 12172 0,93% 113 

2020 4074646 36669 0,900% 12160 0,93% 113 

2021 4070240 36950 0,908% 12147 0,94% 114 

2022 4065436 37228 0,916% 12132 0,95% 115 

2023 4060252 37509 0,924% 12117 0,96% 116 

2024 4054700 37798 0,932% 12100 0,97% 117 

2025 4054700 37798 0,932% 12100 0,97% 117 

2026 4048776 38095 0,941% 12083 0,98% 118 

2027 4035782 38717 0,959% 12044 0,99% 120 

2028 4028697 39040 0,969% 12023 1,00% 121 

2029 4021210 39371 0,979% 12000 1,02% 122 

2030 4013322 39710 0,989% 11977 1,03% 123 

2031 4005071 40061 1,000% 11952 1,04% 124 

2032 3996465 40432 1,012% 11926 1,05% 125 

2033 3987497 40827 1,024% 11900 1,06% 126 

2034 3978161 41246 1,037% 11872 1,08% 128 

2035 3968439 41684 1,050% 11843 1,09% 129 

2036 3958317 42127 1,064% 11813 1,10% 130 

2037 3947783 42560 1,078% 11781 1,12% 132 

2038 3936843 42980 1,092% 11749 1,13% 133 

2039 3925505 43388 1,105% 11715 1,15% 134 

2040 3913775 43795 1,119% 11680 1,16% 136 

2041 3901654 44209 1,133% 11644 1,18% 137 

2042 3889138 44635 1,148% 11606 1,19% 138 

2043 3876224 45075 1,163% 11568 1,21% 139 

2044 3862906 45531 1,179% 11528 1,22% 141 

 
 

  

Dall'analisi eseguita è possibile calcolare il numero totale dei decessi nei 30anni, dal 2013-2044, pari a 

3.703; tale dato è necessario per il dimensionamento del cimitero a realizzarsi.  
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7. Assetto Ambientale 

Dalle tavole del P.U.T.T. estrapolate dal sito Sit.Puglia.it in cui si mettono in evidenza: 

• vincolo architettonico,  

• vincolo archeologico, 

• i corsi d'acqua, 

• i bacini, 

• i tratturi,  

• le aree a gestione sociale e statale, 

• le zona umide 

• i vincoli ex lege 1497/39, 

• bosco, macchie e parchi, 

• Decreto Galasso, 

 

è possibile riscontrare che l'area oggetto di studio (cerchio rosso) non è soggetta ai vincoli sopra 

riportati. 

 

 

Carta del P.U.T.T. 
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 7.1 Assetto Idrogeologico e geomorfologico 

Per lo studio dell'assetto ambientale ed idrogeologico dell'area del futuro ampliamento  cimiteriale 

si è fatto riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico pubblicato dal Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di Bacino della Puglia da cui si evince che l'area non e' soggetta a rischi e a nessuno dei 

livelli di pericolosità geomorfologica e pericolosità idraulica. 

 

Carta della Pericolosità Geomorfologica  

 

Area oggetto 
di intervento 
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Carta della Pericolosità Idraulica e Rischio 

 

 

 

Area oggetto 
di intervento 
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Dalla tavola del PUTT _ Vincolo Idrogeologico si può notare che sull'area di intervento non  è soggetta 

al vincolo idrogeologico. 

 

 

P.U.T.T. Vincolo Idrogeologico 
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Dalla carta qui sotto riportata si evince che il terreno su cui erge il Cimitero di Margherita di Savoia 

e dove andrà a realizzarsi il Completamento è costituito prevalentemente da depositi 

conglometariti sabbiosi sciolti. 

 

 

 

Carta di Giacimentologia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Studio di Fattibilità_Comune di Margherita di Savoia 
 

16/38 
 

 8. Analisi sommaria delle tecniche costruttive (strutture, materiali, ecc,) e indicazioni delle norme 

tecniche da applicare 

 

   Gli  interventi per la costruzione del completamento del cimitero dovranno essere progettati ed 

eseguiti in conformità alle disposizioni del concedente e dei vari enti preposti al controllo e 

all’autorizzazione degli interventi sull’area individuata. 

La progettazione dovrà essere eseguita a norma del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n 163, e del 

relativo Regolamento di Esecuzione e Attuazione  del DPR 207 del 5 ottobre 2010. 

La nuova struttura cimiteriale dovrà realizzarsi nel rispetto degli elementi naturali ed antropici 

preesistenti. 

A tal riguardo le strutture cimiteriali dovranno ben integrarsi con l’ambiente circostante, con particolare 

riferimento all’andamento orografico del terreno; le costruzioni potranno essere realizzate sia con 

strutture prefabbricate e sia  gettate in opera, nel rispetto di quanto previsto dalle “ Norme Tecniche per 

le Costruzioni” di cui al DM del 14 gennaio 2008. 

Il progetto deve essere redatto nel rispetto della normativa vigente e del Regolamento Cimiteriale 

Comunale; le strutture dei loculi dovranno essere realizzate non oltre un piano fuori terra con un 

numero massimo di 5 file di loculi. 

Si dovrà privilegiare l’uso dei materiali tipici del luogo, a basso impatto ambientale , con caratteristiche 

durature e con cromie tenui, coerenti con il contesto ambientale circostante. 

 

 9. Dati dimensionali dell’ampliamento del cimitero 

 

Per il dimensionamento dei manufatti necessari al momento dell’evento si è tenuto conto del tasso di 

mortalità previsionale dal 2013-2044. 

La progettazione è stata ipotizzata per una concessione 30ennale all’utenza dei  loculi forniti al 

momento dell'evento. 

Considerando il numero dei decessi che si avrà nei 30anni pari a 3.703, le salme verranno così 

distribuite all' interno dell' intero complesso cimiteriale (cimitero esistente + completamento a 

realizzarsi) 

L'ipotesi progettuale del completamento dovrà soddisfare il numero dei decessi nei 30anni tenendo 

conto del patrimonio cimiteriale esistente libero. 
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10. Concessione  

Il presente capitolo illustra le analisi e gli studi svolti per la verifica della sostenibilità economica e 

finanziaria  relativa alla realizzazione dell’ampliamento ed alla gestione del cimitero di Margherita 

di Savoia. 

L’Amministrazione ritiene di poter eseguire l’operazione attraverso una concessione di lavori e 

servizi  secondo le previsioni dell’art. 153 del 163/06, con ricorso a capitali privati. 

 

10.1 Contenuti concessione 

Al concessionario verrà accordato il diritto di sfruttare economicamente le opere realizzate e di 

introitare i canoni per la concessione a terzi dei manufatti e delle sepolture, nonché di introitare 

dalla utenza le tariffe per i servizi a pagamento. 

Per consentire ciò, l’Amministrazione accorderà in concessione i loculi e gli ossari, aree , cappelle 

e/o edicole, disponibili al momento della sottoscrizione della convenzione e quelli che per qualsiasi 

motivo dovessero tornare nelle disponibilità dell’Amministrazione Comunale nel corso della 

gestione. 

Saranno altresì previste le tariffe da praticare all’utenza per i servizi resi ed i relativi criteri di 

aggiornamento. 

A tal fine, nel presente studio si precisa che dovranno essere gratuiti i servizi di interesse pubblico 

indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento di polizia 

mortuaria. 

Tra detti servizi, sono ricompresi i seguenti: 

-Servizio di osservazione dei cadaveri; 

-Deposito delle ossa in ossario comune; 

-Tumulazioni e Inumazioni di salme e resti mortali di cittadini senza famiglia e/o indigenti. 

Tutti i restanti servizi saranno assoggettati a tariffazione.  

I manufatti da concedere ai  richiedenti in vita (cappelle, tombe,edicole, loculi/ossari  99ennale) 

saranno realizzati sulla base della effettiva domanda e dalla concessione del diritto dei manufatti  

deriveranno le risorse necessarie per la realizzazione delle opere fredde ( strade, servizi, 

urbanizzazioni, ecc.). 

I manufatti da concedere in presenza di salme saranno realizzati secondo le esigenze medie come 

rilevato negli ultimi 10 anni ed in modo tale da generare una riserva di manufatti che potranno 

soddisfare il fabbisogno di almeno due anni.  
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Di seguito si illustrano le principali caratteristiche dell’operazione dal punto di vista finanziario. 

11. Spese per investimenti opere e somme a disposizione 

Nella tabella di seguito si elencano le voci di investimento a realizzarsi per l’opera di 

completamento del Cimitero di Margherita di Savoia: 

 

A   Impegni per investimento           € 1.887.200,00 

      

 1 Realizzazione opere    € 1.400.000,00 

      

 2 

 Somme a disposizione per spese tecniche 

ed amministrative     € 301.000,00 

  Imprevisti  5% di €  1.400.000 70.000,00 

  

Spese tecniche per progettazione, 
direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza  7% di €  1.400.000 98.000,00 

  

Direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione  3% di €  1.400.000 42.000,00 

  Spese pubblicazione bando  0.5% di €  1.400.000 7.000,00 

  Spese commissione di aggiudicazione  1% di €  1.400.000 14.000,00 

  

Accantonamento ex art. 92 D. Lvo 
163/2006  2% di €  1.400.000 28.000,00 

  Spese di collaudo  3% di €  1.400.000 42.000,00 

B   Iva     € 186.200,00 

   Iva su imprevisti e spese tecniche  22%  46.200,00 

   Iva su opere edili  10%  140.000,00 

 

 

Le voci di spesa ipotizzate comprendono oneri vari e spese tecniche. Agli importi è stata sommata 

la quota imprevisti e l’aliquota IVA che, per le opere edili è stata ipotizzata pari al 10% mentre per 

gli altri oneri e spese tecniche è stata prevista pari all’ammontare stabilito dalle vigenti normative.  

A livello di programmazione, sono stati ipotizzati vari interventi in lotti a realizzarsi in funzione: 

1)   della richiesta in vita di manufatti cimiteriali in concessione 99ennale (loculi, ossari, aree, 

tombe, ecc.); dagli introiti derivanti dalla concessione di detti manufatti deriveranno le risorse 

necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione (servizi, strade, urbanizzazioni, 

ecc.); 

2) della domanda dei loculi al momento dell’evento che verranno realizzati per una autonomia 

almeno di due anni in  funzione della mortalità annuale registrata negli ultimi dieci anni. 
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12. Ipotesi di Gestione e Rendiconto Economico 

Attività 

 

L’ affidamento del servizio di gestione ad un concessionario consentirà l’apertura della struttura 

per l’intero periodo annuale, in giorni ed ore secondo gli orari stabiliti dal Regolamento di Polizia 

Mortuaria vigente nel Comune di Margherita di Savoia.  

Il Concessionario sfrutterà l’intero complesso secondo un piano di gestione adatto nel rispetto delle 

limitazioni imposte dalle normative di settore e, più in generale, quelle in materia di pubblici 

esercizi. 

 

Gestione 

Nel dimensionamento delle strutture dedicate alla gestione e dei conseguenti costi bisogna tener 

conto della dimensione della struttura cimiteriale esistente ed a realizzarsi. 

Di seguito nella tabella si evidenziano i costi gestionali previsti  

 

A  

IImpegni per gestione previsto nello 

studio di fattibilità di 10 anni     € 1.400.000,00 

        

 1  Servizi da necroforo e cimiteriali     Annui  € 140.000,00 
  personale servizi-amministrativo      

  Acqua -luce      

  materiali di consumo      

  consulenze      

  Attrez. informatiche      

  attrezzatura varie      

  spese varie      

  manutenzioni ordinarie      

 

 

Ovviamente è prevedibile che la gestione comporterà un incremento dei costi in proporzione al 

numero annuo di decessi. Non si ritiene però ipotizzabile una totale variabilità dei costi: sono stati 

ipotizzati costi di gestione semi fissi e variabili. In particolare, al fine di assicurare sin dal 1° anno di 

gestione una dotazione della struttura completamente funzionale, è stato previsto un numero di 

dipendenti adeguato alle funzioni da svolgere; in particolare, si è ipotizzato di svolgere le attività di 

seguito indicate: 
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Servizi Cimiteriali    

Per quanto attiene ai servizi cimiteriali, le operazioni previste prevedono che tutte le principali 

attività vengano svolte da un numero adeguato di personale tale da eseguire le varie operazioni 

cimiteriali in sicurezza e in modo decoroso. 

 

Pulizie, Verde e Decoro  

Questo servizio verrà svolto sull’ intera superficie delle aree comuni suddivise in area ad alto, 

medio e basso rischio igienico. 

 

Servizio di gestione lampade votive  

E’stata anche ipotizzata la gestione del servizio lampade votive dei loculi e aree Comunali e di loculi 

di edilizia funeraria Privata. Nel servizio sarà compreso anche la manutenzione ordinaria 

dell’impianto di luci votive, l’allaccio di un nuovo impianto e la sostituzione di lampade esaurite. 

 

Manutenzioni  

Tale attività comprende gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, quest’ultima 

relativamente alle sostituzioni periodiche di elementi costruttivi ed impiantistici, secondo il loro 

ciclo di vita. 

 

Accoglimento salme 

Questo servizio comprende la presenza di almeno un operatore cimiteriale (operativo o 

amministrativo) che vada ad accogliere le salme trasportate dalle agenzie funebri durante il 

deposito del feretro all’interno della sala mortuaria. L’operatore cimiteriale amministrativo dovrà 

acquisire la relativa documentazione accompagnatoria della salma (Autorizzazione al 

seppellimento). 

  

Servizi Amministrativi e gestionali  

Quanto ai servizi di gestione ed amministrativi, dovrà garantire il servizio amministrativo, che farà 

capo al responsabile funzionario comunale. Tale figura svolgerà mansione impiegatizia volta a 

gestire l’ufficio amministrativo, comprensivo di: 
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1) disbrigo pratiche amministrative atte all’autorizzazione dell’operazione  cimiteriale; 

2) redazione del Contratto di Concessione da inviare al Segretario Comunale e/o R.U.P. e al 

Concessionario del manufatto Cimiteriale; 

3) redazione della programmazione giornaliera/settimanale ed emissione dell’Ordine di Servizio 

giornaliero agli operatori Cimiteriali per i vari servizi cimiteriali e manutentivi. 

 

Ricavi da gestione 

Riguardo agli introiti, si è fatto in parte riferimento ai valori unitari delle tariffe Comunali 

attualmente in vigore, adottando alcuni criteri di aggiornamento degli stessi e inserendo alcune  

tariffe non previste dall'attuale tariffario comunale 

In particolare i valori tariffari dei servizi Cimiteriali sono i seguenti: 

 

LUCI VOTIVE V.C.   €            13,00  

 LUCI VOTIVE N.C.   €            13,00  

 ALLACCIO LUCI VOTIVE   €            11,00  

 INUMAZIONI   €          250,00  

 TUMUL. IN CAPP.   €          150,00  

 TUMUL. IN OSSAR.   €          120,00  

 ESTUMULAZIONI   €          150,00  

 ESUMAZIONI   €          300,00  

 TRASLAZIONI SALME   €          260,00  

 TRASLAZIONI RESTI   €          190,00  

 RINNOVI CONCESSIONI   €        1200,00 

 

 

  
 

L’importo totale presunto per ricavi della gestione annuale è di circa € 170.000/00 che  nell’arco dei 

dieci anni di gestione prevista dallo studio di fattibilità è di circa € 1.700.000/00 al lordo di IVA 

(22%).  
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Ricavi da concessione di manufatti 

 

Come premesso, sono inoltre ipotizzabili introiti relativi alle concessioni dei suoli per cappelle, 

tombe, dei loculi e degli ossari. Al riguardo, si è fatto riferimento alle tariffe Comunali deliberati da 

Giunta Comunale nell’anno 2013 attualmente in vigore, adottando alcuni criteri di aggiornamento 

degli stessi ad una media di tariffa nazionale. 

Circa la tempistica delle cessioni, è previsto un arco temporale che segue l’andamento dei decessi 

annui estendendosi per quasi l’intero periodo di gestione in concessione per i loculi al momento 

dell’evento; per i manufatti in concessione richiesti in vita verranno realizzati in funzione della 

domanda; tramite questi ultimi introiti di concessione delle opere predette verranno realizzate le 

opere fredde (strada a completarsi, strada perimetrale, edifici servizi, urbanizzazioni, ecc..). 

Nella tabella che segue sono state elencate le tariffe da concessione dei manufatti e relativi 

ipotetici incassi totali nell’arco dei 10 anni di gestione previsto dallo studio di fattibilità: 

                                                                                                                             Tariffa di concessione 

LOCULI FORNETTO Momento dell’ EVENTO concessione 30ennale  €      1 200,00  

LOCULI PARETE IN PRECONCESSIONE  concessione 99ennale   €      2.600,00 

AREE PER CAPPELLE  €         550/mq 

 OSSARI MOMENTO EVENTO concessione 99ennale  €         550,00  

 OSSARI PRECONCESSIONE concessione 99ennale  €         750,00  

 

Ricavi da concessione manufatti                                                                €     2.600.000,00  

 

L’importo totale presunto per ricavi dei manufatti cimiteriali in concessione all’utenza per 30 

anni per tutto il periodo della gestione di 10 anni previsto dal seguente studio di 

fattibilità è di circa € 2.600.000/00 al lordo di IVA (10%). 
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13. Principali dati del piano economico finanziario: 

                 Totale  impieghi  a lordo IVA                                                            €     3.287.200,00 

 

Impegni per investimento  opere                   € 1.400.000,00 

Somme a disposizione spese                           €     301.000,00 

Impegni per gestione 10 anni                       €  1.400.000,00 

IVA                                                                        €     186.200,00 

 

Totale Ricavi  a lordo IVA                                                                 €    4.300.000,00 

 

Ricavi concessione manufatti              € 2.600.000,00 

Ricavi per gestione 10 anni                € 1.700.000,00 

 

14. Calcolo sommario della opere ed individuazione categorie  

 

Le categorie dei lavori con relativa classifica secondo SOA che avremo per la realizzazione 

dell’ampliamento del Cimitero di Margherita di Savoia sono: 

OG1  OPERE CIVILI cl. III bis : € 1.245.000/00; 

OG3   STRADE cl. I: € 115.000/00 

OG11  IMPIANTI cl. I : €40.000/00; 

 

 

     15. Elementi Essenziali dello Schema di Convezione  

 

La bozza di convenzione deve essere presentata sulla base degli elementi essenziali contenuti 

nello studio di fattibilità, dall’offerente in sede di gara, ai sensi dell’art. 153, comma 9 del Codice. 

Nel Bando di Gara e negli altri allegati verranno evidenziati con maggiore dettaglio gli elementi 

non variabili e non modificabili da parte degli offerenti e quelli soggetti a miglioramenti sulla base 

delle risultanze dello Studio di Fattibilità. Saranno indicati i criteri sulla scelta del promotore. 

Su tali basi, per l’intervento oggetto del presente studio di fattibilità possono essere individuati i 

seguenti ”elementi essenziali dello schema di convenzione”. 
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15.1 Oggetto del Contratto 

 

- La progettazione definitiva, esecutiva ed ogni altra attività tecnica (direzione lavori, sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione, ecc.) correlata ai lavori di realizzazione della nuova struttura 

cimiteriale in conformità alla vigente normativa. 

- L’esecuzione dei lavori secondo un programma di realizzazione definito ed approvato dalle parti 

contraenti. 

- La prestazione del servizio di gestione delle attività. 

- La gestione e manutenzione ordinaria del nuovo complesso cimiteriale in particolare: 

1) la pulizia delle aree interne al perimetro cimiteriale; 

2) le opere del giardinaggio; 

3) le opere di manutenzione ordinaria degli edifici comuni, dei campi, dei viali e dei manufatti 

cimiteriali di proprietà pubblica, compresi gli impianti idrici, igienico sanitari , elettrici, telefonici, 

di sorveglianza, ecc., nonché le attrezzature di trasporto e movimentazione interna feretri; 

4) Esecuzione di tutte le operazioni cimiteriali previste per legge e di Polizia mortuaria secondo la 

normativa vigente, quali: inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione, traslazione, 

ecc.,; 

5) Gestione del servizio di illuminazione votiva all’interno dell’intero complesso cimiteriali; 

6) Gestione dei rifiuti Cimiteriali all’interno del complesso cimiteriale; 

 

15.2 Durata: 

Durata della Concessione: 10 anni previsti nel presente studio di fattibilità; 

 

 

15.3 Finanziamento dell’intervento 

- Risorse economiche a carico del Concessionario, non è previsto alcun onere a carico della 

Amministrazione Comunale. 

- Le componenti positive di reddito sono rappresentate dai ricavi di gestione dalla struttura nonché 

dalla vendita del diritto di superficie delle cappelle. 
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15.4 Proprietà del bene 

 

Le opere realizzate saranno di proprietà del Comune, con attribuzione del diritto di gestione per il 

concessionario e devoluzione gratuita al Comune al termine della Concessione. Per le sole 

cappelle, aree, tombe, al concessionario verrà attribuito il diritto di superficie, con facoltà di 

vendita a terzi di tale diritto per un tempo non eccedente la sua durata, e con devoluzione 

gratuita al Comune al termine della durata del diritto di superficie. 

 

15.5 Tariffe: 

 

Per le tariffe si dovrà far riferimento a quanto definito nel paragrafo dei ricavi da gestione e da 

concessione dei manufatti. Il proponente potrà variare le tariffe in aumento o in diminuzione a 

seconda del proprio piano di investimento e per l’ottenimento dell’equilibrio economico-

finanziario. 

 

16. Oneri di manutenzione 

 

Le manutenzioni ordinarie e straordinarie delle opere a realizzarsi dal Concessionario e le 

manutenzioni ordinarie del Cimitero esistente saranno a carico del Concessionario. 

 

17. Costruzioni delle opere: 

I rischi derivanti dalla costruzione delle opere saranno a carico del Concessionario, fatte salve 

eventuali sospensioni dei lavori per cause di forza maggiore o per cause comunque non 

imputabili al Concessionario. 

 

18. Revisione del PEF 

 

Laddove, anche nel corso della gestione, i presupposti e condizioni che hanno fondato il PEF 

dovessero subire variazioni in conseguenza di sopravvenute norme di legge o di regolamento 

(anche di natura fiscale), di provvedimenti del concedente o di altri enti preposti o comunque di 

fatti e circostanze impreviste, si procederà alla revisione del piano economico finanziario al fine di 

conservare l’equilibrio economico-finanziario. 
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19. ALLEGATI DOCUMENTALI 

 

QUADRO ECONOMICO 

LINEE QUIDA PER LO SCHEMA DI CONVENZIONE 
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ALLEGATO N.1 

 

 

 

QUADRO ECONOMICO 

 

 

A   Impegni per investimento         € 3.287.200,00 

   Unità quantità  

 1 Realizzazione opere    € 1.400.000,00 

      

 2 

 Somme a disposizione per spese tecniche 

ed amministrative     € 301.000,00 

  Imprevisti  5% di €  1.400.000 70.000,00 

  

Spese tecniche per progettazione, 
direzione lavori e coordinamento della 

sicurezza  7% di €  1.400.000 98.000,00 

  

Direzione lavori e coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione  3% di €  1.400.000 42.000,00 

  Spese pubblicazione bando  0.5% di €  1.400.000 7.000,00 

  Spese commissione di aggiudicazione  1% di €  1.400.000 14.000,00 

  

Accantonamento ex art. 92 D. Lgs. 
163/2006  2% di €  1.400.000 28.000,00 

  Spese di collaudo  3% di €  1.400.000 42.000,00 

      

   

B   Iva     € 186.200,00 

   Iva su imprevisti e spese tecniche  22%  46.200,00 

   Iva su opere edili  10%  140.000,00 

 

C   Impegni per gestione     € 1.400.000,00 
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ALLEGATO N.2 

 

 

 

SCHEMA DI CONVENZIONE PER: 

CONCESSIONE DI LAVORO PUBBLICO 

PROGETTAZIONE, ESECUZIONE E GESTIONE DEL 

CIMITERO COMUNALE 

MARGHERITA DI SAVOIA 
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CONVENZIONE PER CONCESSIONE DI LAVORO PUBBLICO DI PROGETTAZIONE, ESECUZIONE  

DELL’AMPLIAMENTO DEL CIMITERO COMUNALE 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno ________________ in questo giorno __________ del mese di _______________  

DAVANTI A ME 

- Dott.  ______________________  Segretario del Comune di Margherita di Savoia autorizzato a rogare i 

contratti in forma pubblica amministrativa nell’interesse del Comune ai sensi dell’art. 97 del Decreto 

Legislativo. n. 267 del 18.08.2000, si sono personalmente presentati i Signori: 

-  _____________________ , nato a _____________________ il ______________________ e residente 

in  ______________________ , Via  ____________________________ , nella sua qualità di Dirigente del 

del Comune di Margherita di Savoia (C.F.  ________________________________________

denominato “Concedente” 

- _____________________ nato a ____________  il  e residente in il 

quale interviene al presente atto nella sua qualità di  _______________della Società                         - (C.F. 

 ______________________ ), di seguito denominato “Concessionario” 

i quali, 

P R E M E S S O 

- che nel Comune di Margherita di Savoia  vi è una situazione di carenza di strutture cimiteriali, che crea disagi 

sia all’Amministrazione Comunale che ai cittadini;  

- che il Comune non dispone di fondi di bilancio sufficienti per le opere cimiteriali e comunque intende 

ricorrere per la realizzazione di tali opere ad imprese esterne, con le modalità previste dagli articoli 153 e 

seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.; 

- che la realizzazione di predetta opera è contenuta nel piano triennale delle OO.PP. approvato con 

deliberazione C.C. n.                                 per l’annualità               ; 
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- che con deliberazione della Giunta Comunale nè stata approvata lo studio di fattibilità dell’intervento in 

oggetto; 

- che il Comune ha provveduto pertanto, ad indire con Determinazione Dirigenziale n………..del                    una 

selezione pubblica ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., sulla base del proprio studio di 

fattibilità; 

- che in esecuzione della citata determinazione è stata esperita apposita procedura aperta, come risulta dai 

verbali di gara in data …………………………., allegati alla determinazione n. ………………; 

- che l’impresa aggiudicataria, con l’offerta oggetto di aggiudicazione (all.A), si è dichiarata disponibile a 

progettare, realizzare e gestire l’intero cimitero comunale a proprie spese, senza alcun onere a carico del 

bilancio del Comune di Margherita di Savoia  ;  

- che pertanto con la richiamata determinazione____________ , esperiti con esito positivo i controlli di 

legge, è stata disposta l’aggiudicazione della concessione di lavori pubblici in oggetto a favore 

di…………………………………………..con sede in ………………………………. Via………………………………….; 

 

STABILISCONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

 

Art. 1) PREMESSA 

Quanto sopra premesso forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. 

 

 

Art. 2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

1. Il……………………………………., in nome e per conto del Comune di Margherita di Savoia  , affida in concessione, 

ai sensi degli art. 153 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006, all’impresa ……………………………………. che a mezzo del 

Sig. ……………………………………………………., sopra meglio 

generalizzato e denominato Concessionario, accetta, sulla base dello studio di fattibilità redatto ed approvato 

dal Comune, la progettazione definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione  dell’intero cimitero  

2. La presente concessione prevede: 

la realizzazione dell’ampliamento del cimitero comunale con la costruzione di n. …………………….. loculi divisi in 

concessione trentennale e concessione  novantanovennali , mq  ………………area per inumazione, n. ……… , 

cappelle\edicole , n…………tombe a terra, n......ossari in concessione 99ennali. 

• la realizzazione delle connesse opere d’urbanizzazione; 

• la gestione funzionale ed economica delle opere realizzate, e dell’intero cimitero, provvedendo in nome e 

per conto del Comune all’espletamento di tutti gli adempimenti amministrativi per la concessione a terzi 
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dei loculi, ossari, cappelle e tombe a terra  ed è finalizzata a consentire al Comune la rapida realizzazione 

dell’opera in oggetto, interamente a spese del Concessionario e senza contributi finanziari a carico del 

Comune; 

3. La Concessione dovrà essere eseguita con le modalità e le caratteristiche previste dalla documentazione 

di gara (studio di fattibilità e relativi elaborati grafici e descrittivi, tariffe); nonché in conformità ai documenti 

presentati dal soggetto aggiudicatario in sede di offerta tecnica ed economica. 

4. L’Amministrazione Comunale verificherà, secondo quanto stabilito nei successivi articoli, che le opere 

vengano eseguite nel rispetto di quanto previsto nella presente convenzione. 

Art. 3) DURATA DELLA CONCESSIONE 

1. La presente concessione avrà una durata di …….. anni, decorrenti dalla data di certificazione di tutti i 

collaudi statici e tecnico amministrativi previsti dalla normativa vigente relativi al primo lotto funzionale di cui 

al successivo art.7, salvo durata inferiore nel caso in cui siano esauriti i beni oggetto di concessione a terzi. 

2. Qualora alla scadenza della concessione, per l’opera realizzata, il Concessionario non abbia incassato, 

tutti i corrispettivi per la concessione a terzi di loculi, cappelle e tombe a terra gli importi residui verranno 

corrisposti dall’Amministrazione Comunale al Concessionario, secondo un programma non superiore a 

…………. anni, sulla base delle tariffe vigenti in quel momento al netto della percentuale di corrispettivo a 

favore del Comune offerta dal Concessionario in sede di gara. 

3. Il concedente garantisce che la destinazione delle aree è compatibile con la realizzazione delle opere di 

cui alla presente concessione. 

4. Il Concessionario rimane responsabile nei confronti del Comune per vizi o difetti dell’opera realizzata, ai 

sensi dell’art. 1669 del codice civile. 

 

ART. 4) COSTO DELL’OPERA 

1. Il costo dell’opera prevista nella presente concessione, e della gestione è desumibile dal quadro economico 

allegato al progetto offerto ed è totalmente a carico del concessionario. 

ART. 5) GESTIONE E CORRISPETTIVO DI CONCESSIONE  

Il Concessionario: 

• si obbliga, a decorrere dalla data di ultimazione dell’opera e fino al termine di durata della concessione, a 

provvedere, in nome e per conto del Comune, all’espletamento di tutte le pratiche amministrative per la 

concessione a terzi di loculi,  cappelle e tombe a terra e ad incassare, con pagamento diretto da parte dei 

cittadini, i relativi corrispettivi, nella misura prevista dalle tariffe approvate annualmente dal Comune sulla 
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base degli incrementi ISTAT, al netto degli oneri di registrazione e di stipulazione del contratto stesso che 

restano a carico dei terzi; 

• è tenuto a trasmettere al Comune l’elenco dei nominativi completo di tutti i dati necessari per la stipula da 

parte dello stesso Comune dell’atto di concessione con il cittadino; 

• i corrispettivi delle concessioni dei manufatti cimiteriali ai cittadini saranno incassati direttamente dal 

Concessionario che provvederà a liquidare mensilmente a favore del Concedente la quota percentuale 

offerta in sede di gara, pari al ____% ( percento). 

• si obbliga ad incassare tutte le tariffe relative ai servizi, al canone delle luci votive, secondo le tariffe stabilite 

dal concedente. 

Tutte le tariffe cimiteriali saranno soggette  al 31 dicembre di ogni anno ad aggiornamento dell’incremento 

del coefficiente Istat per i prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 

ART. 6) PROGETTAZIONE 

1. La Progettazione, la Direzione dei Lavori e tutte le altre relative prestazioni tecniche, dovranno essere 

svolte da professionisti abilitati ed iscritti ai rispettivi albi. 

2. Tali professionisti dovranno essere nominati a cura e spese del Concessionario, nel rispetto delle vigenti 

normative di tutela delle attività professionali. 

3. Il Concessionario si obbliga a presentare la progettazione esecutiva del primo lotto funzionale entro 90 

(novanta) giorni dalla data in cui saranno acquisiti i dovuti pareri sul progetto definitivo, redatto sempre a 

cura del concessionario entro e non oltre 60 gg dal sottoscrizione della presente scrittura, tenuto conto delle 

eventuali osservazioni e/o prescrizioni impartite dagli Enti competenti. 

4. In ogni caso la progettazione definitiva e quella esecutiva saranno oggetto di verifica e validazione 

secondo quanto previsto dalla normativa vigente. 

5. Le attività preordinate alla costruzione e gestione delle opere potranno essere intraprese dal 

Concessionario solo a seguito dell’approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale del progetto 

esecutivo, nonché l’acquisizione di ogni altro atto organizzativo e/o nulla osta necessario di competenza di 

altro organo, ente o autorità amministrativa. 

 

ART. 7) ESECUZIONE OPERE 

1. Il Concessionario, in conformità al progetto esecutivo approvato dal Comune, si impegna: 

• alla realizzazione delle opere in esso previste, complete di ogni parte e finitura secondo i lotti funzionali 

come meglio indicato nel crono-programma allegato all’offerta; 

• a prevedere ed adottare tutti i provvedimenti necessari, affinché tutti i lavori previsti nel progetto, non 

intralcino in alcun modo il normale andamento dei servizi cimiteriali; 
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• ad interdire, per un regolare svolgimento delle attività cimiteriali, le aree di cantiere al fine di non 

creare pericoli alla pubblica e privata incolumità, provvedendo anche con opportune schermature visive; 

• a garantire comunque il decoro delle aree aperte al pubblico; 

2. Il Concedente e il Concessionario si impegnano a rimodulare la realizzazione dei lotti funzionali, successivi 

al primo, secondo le esigenze legate alla mortalità e alle effettive richieste dei manufatti cimiteriali da parte 

dei cittadini. 

ART. 8) TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE OPERE 

1. Fermo restando quanto indicato nel crono-programma d’attuazione dell’ampliamento cimiteriale – 

allegato all’offerta - il Concessionario si impegna alla realizzazione dei lavori del primo lotto funzionale 

entro n. …………(termine oggetto di offerta di gara) giorni naturali consecutivi, dalla data di effettivo inizio 

dei lavori, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile Unico del 

Procedimento dell’avvenuta approvazione della progettazione esecutiva. 

ART. 9) TEMPI DI CONSEGNA E PROROGHE 

L’amministrazione Comunale potrà, a suo insindacabile giudizio, e su richiesta del Concessionario, 

concedere proroghe al termine di ultimazione lavori previsto nella convenzione, qualora si siano verificati 

ritardi nei lavori per cause non imputabili al concessionario e tempestivamente comunicate al 

concedente. 

ART. 10) EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO 

1. I presupposti e le condizioni di base che determinano l’equilibrio economico finanziario degli investimenti e 

della connessa gestione sono contenuti nel Piano economico-finanziario di copertura degli investimenti 

allegato all’offerta. 

2. Nel Piano economico-finanziario sono riportati il valore residuo a netto degli ammortamenti annuali e 

l’eventuale valore residuo dell’investimento non ammortizzato al termine della concessione. 

3. Le variazioni apportate dal Concedente a detti presupposti o condizioni di base, la sopravvenienza di 

norme legislative e regolamentari che stabiliscono nuove condizioni per l’esercizio delle attività previste 

nella concessione, ovvero il verificarsi di condizioni imprevedibili relative alle aree interessate 

dall’intervento, dovute a cause di forza maggiore, qualora determino una modifica dell’equilibrio del 

Piano, comportano la necessità di una sua revisione. Essa dovrà essere attuata mediante rideterminazione 

delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza della concessione. La 

suddetta rinegoziazione dovrà essere contenuta in apposito atto integrativo della presente convenzione. 

4. I rapporti giuridici sorti in relazione alla gestione delle opere realizzate tra il Concessionario ed eventuali 

fornitori o altri soggetti, cesseranno alla scadenza della presente convenzione e non potranno essere 
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trasferiti al Concedente, salvo determinazione contraria di quest’ultimo. 

ART. 11) OPERE SUPPLEMENTARI 

Qualora nel corso della concessione, a seguito di circostanze impreviste, si rendesse necessaria la 

realizzazione di ulteriori lavori di edilizia cimiteriale che non figurano nel progetto iniziale né nella presente 

convenzione, essi possono essere affidati al Concessionario, in conformità all’art. 147 del D.Lgs. n. 163/2006. 

ART. 12) PROPRIETA’ DELLE OPERE 

Le opere realizzate sono di esclusiva proprietà del Comune. 

ART. 13) CONTROLLI – DIREZIONE LAVORI 

1. Le fasi della progettazione e di esecuzione dei lavori, saranno eseguite sotto la diretta responsabilità e 

vigilanza del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.), al quale sono attribuiti i poteri previsti dal D.Lgs. 

n. 163/2006 e D.P.R. n. 207/10 

2. Per il coordinamento, la direzione lavori ed il controllo tecnico-contabile delle opere previste nella 

concessione, il Concessionario istituirà apposito ufficio di direzione lavori. 

3. La Direzione dei Lavori dovrà essere eseguita secondo le disposizioni di legge vigenti in materia di lavori 

pubblici, con particolare riguardo alle norme contenute nel D.P.R. n. 207/10 e nel D.M.LL.PP. n. 145/2000. 

4. Tutte le attività dovranno comprendere in particolare: 

• controllo dell’osservanza delle pattuizioni contrattuali e dei capitolati con verifica progressiva della 

rispondenza dell’eseguito al progetto esecutivo approvato; 

• l’osservanza delle leggi e normative in materia di lavori pubblici; 

• la redazione periodica di relazioni informative sullo stato di esecuzione delle opere da trasmettere al R.U.P.; 

ART. 14) COLLAUDO 

1. Sono a carico del Concessionario il collaudo strutturale ed il collaudo tecnico amministrativo delle opere 

realizzate. 

2. Il collaudo tecnico amministrativo sarà effettuato secondo le modalità ed i termini previsti dagli articoli 216 

e seguenti del D.P.R. n. 207/10, da professionisti incaricati dal Comune. 

3. Sono a carico del Concessionario tutte le attività di assistenza alle operazioni di collaudo per la verifica 

dell’opera realizzata. 

ART. 15) MODALITÀ DI GESTIONE DELL’OPERA REALIZZATA 

1. Per la gestione dell’opera realizzata il Concessionario si obbliga ad espletare tutte le operazioni 

amministrative per la concessione a terzi di loculi, ossari, cappelle\edicole e tombe a terra privati costruiti in 
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forza della presente concessione. 

2. La concessione delle opere destinate alla sepoltura può riguardare anche le persone in vita nei limiti 

stabiliti dal regolamento cimiteriale. 

3. Nei rapporti con i terzi il concessionario dovrà tenere un comportamento corretto tale da garantire 

l’adempimento degli obblighi relativi al servizio. 

4. L’Amministrazione Comunale si impegna ad assegnare gratuitamente al Concessionario, un locale di 

proprietà posto all’interno del cimitero comunale, affinché possa svolgere le predette attività di 

gestione. 

5. Il Concessionario, per l’adempimento di quanto previsto al punto 1) del presente articolo, può avvalersi di 

strutture esterne al concessionario stesso. 

 

Art. 16) MODALITA’ DI GESTIONE DELL’INTERO CIMITERO 

1.Il Concessionario si impegna a gestire funzionalmente ed a sfruttare le opere ed il cimitero preesistente 

comprese le luci votive per tutta la durata della concessione. 

2.Per servizi cimiteriali a carattere ordinario si intendono: a) operazioni cimiteriali inerenti le inumazioni, 

esumazioni, tumulazioni, estumulazioni , movimentazioni delle salme; b) custodia giornaliera del cimitero 

durante gli orari di apertura;  

3. Lavori di giardinaggio e pulizia 

 

ART. 17) ONERI DEL CONCESSIONARIO 

1. Il Concedente resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con gli appaltatori, fornitori e terzi 

in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti 

soggetti senza che mai si possa comunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del 

Concedente. 

2. Il Concessionario si obbliga per l’intero periodo di durata della concessione: 

• a rispettare ed assolvere tutto quanto previsto nell’offerta allegata al presente contratto; 

• ad osservare e far osservare tutte le norme e disposizioni in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 

lavoro; 

• ad osservare e far osservare tutte le norme e disposizioni in materia di assicurazioni sociali e previdenziali; 

• ad applicare e far applicare, integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 

lavoro per i lavoratori dipendenti e negli accordi locali dei luoghi in cui si svolgono i lavori; 

• ad osservare e far osservare tutte le vigenti normative in materia ed in particolare, ma non esclusivamente, 

il D.Lgs. n. 163/2006, il D.P.R. n. 207/10, il D.P.R. n. 34/2000, il D.M.LL.PP. n. 145/2000 in materia di lavori 

pubblici, il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m. in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro, il D.P.R. n. 285/90, le Circolari esplicative del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993 e 
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n. 10 del 31.07.1998, il Regolamento Comunale in materia di polizia mortuaria e le altre normative del 

settore; 

• al versamento nelle casse comunali, dopo l’approvazione della progettazione esecutiva da parte del 

Comune, delle somme previste dall’art. 92 del D.Lgs. n. 163/2006, al fine di liquidare gli importo dovuti al 

Responsabile Unico del Procedimento ed alla struttura di supporto tecnica, nella misura pari allo      % 

dell’importo progettuale dei lavori (escluso IVA); 

• a curare le procedure di esproprio per l’acquisizione delle aree oggetto dell’intervento e a liquidare le 

relative indennità; 

• ad accatastare le opere realizzate. 

ART. 18) OBBLIGHI PER IL COMUNE 

1. Il Comune si obbliga con il presente atto a non realizzare alcun nuovo impianto cimiteriale diverso da 

quello esistente nel proprio territorio comunale, per tutto il periodo di durata della concessione. 

ART. 19) RISOLUZIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE 

1. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, azione o diritto che possa competere al Comune anche a titolo 

di risarcimento dei danni, il Comune medesimo si riserva la facoltà di avvalersi nei confronti del 

Concessionario della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile, previa diffida e 

concessione di congruo termine per fornire controdeduzioni e giustificazioni anche per una sola delle 

seguenti cause: 

• fallimento del Concessionario o di suoi aventi causa; 

• sopravvenienza nella struttura imprenditoriale del Concessionario di fatti che comportino una notevole 

diminuzione della capacità tecnico-finanziaria e/o patrimoniale; 

• riscontro di gravi vizi o ritardi nella progettazione; 

• esecuzione delle opere in modo difforme dalle prescrizioni del progetto approvato; 

• violazione delle disposizioni in materia di affidamento dei lavori in subappalto. 

2. La dichiarazione di decadenza del rapporto obbligatorio determinerà l’acquisizione del diritto da parte del 

Concedente della piena proprietà e disponibilità delle opere in tutto od in parte realizzate, senza alcun 

obbligo di compensi o rimborsi di qualsiasi natura e fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni subiti dal 

Concedente. 

3. E’ riconosciuta al Comune la facoltà di recedere unilateralmente ed in qualsiasi momento dal presente 

contratto, qualora dimostri la ricorrenza di gravi motivi di interesse pubblico, sempre che fornisca al 

Concessionario un preavviso minimo di sei mesi. Qualora il Comune si avvalga di detta facoltà di recesso, 

dovrà corrispondere al Concessionario quanto previsto dall’art. 158 del D.Lgs. n. 163/2006. 

4. In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al Concessionario verrà 
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applicato l’art. 159 del D.Lgs. n. 163/2006. Ai finanziatori dell’opera verrà garantita la facoltà di individuare il 

soggetto subentrante al Concessionario nei cui confronti è stato risolto il contratto. 

 

ART. 20) PENALI 

1. Per il ritardo nell’adempimento delle obbligazioni assunte dal Concessionario verranno applicate le 

seguenti penali: 

• Per ogni giorno di ritardo nella presentazione della progettazione esecutiva, rispetto al termine previsto nel 

presente atto, verrà applicata una penale giornaliera nella percentuale dello 0,1 per mille del valore netto 

delle opere oggetto della concessione. 

• Per ogni giorno di ritardo nell’ultimazione dei lavori, rispetto al termine indicato dal concessionario in sede 

di offerta, verrà applicata una penale giornaliera nella percentuale dell’ uno per mille del valore netto delle 

opere oggetto della concessione. 

2. L’importo complessivo delle penali relative ai termini di esecuzione dell’opera, non potranno essere 

superiore al 10% del valore netto dell’intera opera risultante dal computo presentato dal concessionario in 

sede di offerta. 

3. Qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova 

applicazione l’art. 136 e seguenti del D.Lgs. n. 163/2006 e e s.m., con conseguente revoca della concessione. 

4. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o 

ulteriori oneri sostenuti dall’Amministrazione a causa di detti ritardi. 

5. E’ ammessa, su motivata richiesta, la totale o parziale disapplicazione della penale quando si riconosca 

che il ritardo non è imputabile al Concessionario. 

6. In caso di inadempienza da parte del Concessionario di una qualsiasi delle clausole della presente 

convenzione, afferente la progettazione, la realizzazione dell’opera e la gestione, il Comune previa messa in 

mora, potrà in tutto od in parte sostituirsi al Concessionario inadempiente provvedendo all’espletamento in 

danno previo formale preavviso determinato dal R.U.P., agli adempimenti richiesti. In tal senso tutte le spese 

saranno poste a carico del Concessionario. 

ART. 21) GARANZIE 

1. Il Concessionario a garanzia degli impegni derivanti dal presente contratto, relativamente all’esecuzione 

dei lavori, ha prestato cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 

pari a € __________________ mediante _________________________________________  

INSERIRE SE DEL CASO: 

Ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163/2006, la suddetta garanzia viene prestata ridotta del 50% 

essendo l’impresa in possesso della certificazione di sistema di qualità UNI EN ISO 9000 (Certificato SQ n. 

______________________); 
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2. Il Concessionario si obbliga, in conformità alla proposta presentata ed a fronte degli impegni assunti con 

la presente convenzione, a prestare: 

• Prima dell’inizio dei lavori, Polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall’Ente Concedente a causa del 

danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti verificatesi nel 

corso dell’esecuzione dei lavori, secondo quanto previsto dall’art. 129 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e  del 

D.P.R. n.207/10, per una somma di €.                               . La polizza deve inoltre assicurare l’Amministrazione 

Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori, con 

massimale minimo di €.                 per sinistro. 

• Prima dell’approvazione della progettazione esecutiva, Polizza di assicurazione per responsabilità 

professionale dei progettisti incaricati della progettazione, ai sensi dell’art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 e  del 

D.P.R. n.207/10. 

• Con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, Polizza di assicurazione 

indennitaria decennale a copertura dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi ai sensi del D.P.R. n. 207/10. 

3. Il Concessionario si obbliga inoltre: 

• a tenere indenne il Comune da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in 

dipendenza della progettazione e dell’esecuzione dei lavori degli interventi previsti o per mancato 

adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione, 

esecuzione dei lavori e con la gestione funzionale economica, nonché di ogni altro danno arrecato a persone 

o cose a causa della realizzazione delle opere oggetto della concessione. 

• a tenere il Comune indenne da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi, 

conseguente ai rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi 

intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il concessionario e detti soggetti, senza che mai si possa 

da chiunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente. 

ART. 22) CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

Qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica, derivante dall’esecuzione del contratto, 

di concessione sono deferite, ai sensi dell’art. 20 del c.p.c al giudice ordinario del foro di…………………….. 

ART. 23) REGISTRAZIONE 

Le spese e la registrazione del presente atto, nonché le imposte e le tasse ad esso afferenti, sono a carico del 

Concessionario. 

 

ART. 24) RINVIO 

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente capitolato si applica quanto previsto dal D.P.R. 

n.207/10 e s.m., dal D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. 


