
           Allegato A

COMUNE DI ANCONA

DIREZIONE MANUTENZIONE FRANA E PROTEZIONE CIVILE
Unità Operativa Servizi Cimiteriali

APPALTO  PER  I  SERVIZI  DI  FORNITURA  DEL
COFANO E  TRASPORTO FUNEBRE DI  PERSONE
INDIGENTI – PRODOTTI ABORTIVI E RECUPERO DI
SALME  NEL  TERRITORIO  DEL  COMUNE  DI
ANCONA. CIG:  ZF72CA2120    

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

C:Funebri/Documenti Comuni/Servizio di Fornitura del cofano e trasporto funebre persone indigenti/18_19_20



Art. 1  Oggetto dell'appalto e caratteristiche dell 'affidamento
1. L'affidamento ha per oggetto il servizio di raccolta e trasporto di cadaveri, parti di esso, di

ossa umane o ceneri in caso di rinvenimento o di  decesso, sulla  pubblica via o in luogo
pubblico od anche privato nell'ambito del territorio comunale e in casi di indigenti che risultano
residenti in Ancona, su segnalazione dei Servizi Sociali dell'Amministrazione comunale, dove
questi risulti deceduto, appartenenti a famiglia bisognosa o per la quale vi sia disinteresse,
con  servizio  di  fornitura  del  cofano  e  del  trasporto  funebre  e  del  servizio  relativo  al
conferimento di prodotti abortivi di cui la competenza è dell'Unità sanitaria locale. Detti servizi
andranno  svolti  solo  su  chiamata  della  pubblica  Autorità  (Autorità  giudiziaria,  carabinieri,
polizia di Stato, polizia municipale ecc..), e dell'U.O. Servizi Cimiteriali del Comune di Ancona.

2. Sono comprese nell'appalto tutte le prestazioni, le forniture e quant'altro necessario per dare i
servizi  in  esso  compresi,  completamente  compiuti  e  secondo  le  condizioni  stabilite  dal
presente  Capitolato  Speciale  di  Appalto,  dei  quali  l'Appaltatore  dichiara  di  aver  preso
completa ed esatta conoscenza.

3. Il  servizio  si  svolge  secondo  le  norme  del  regolamento  nazionale  di  polizia  mortuaria
approvato  con  D.P.R.  10,09,1990  n.  285  e  ss.mm.ii.,  della  Legge  Regionale  Marche  in
materia funeraria n. 3 del 2015 e ss.mm.ii., del Regolamento comunale di polizia mortuaria
vigente,  del  presene  capitolato,  della  Circolare  del  Ministero  della  Sanità  n.  24  del
24.06.1993, fatte salve nuove sopravvenute disposizioni di legge e/o regolamentari.

4. Sono  escluse  dall'appalto  le  prestazioni  e  le  forniture  non  espressamente  previste  dal
presente capitolato.

Art. 2 Ammontare dell'appalto

1. L’importo complessivo  presunto  dell’appalto  calcolato,  ai  sensi  dell'art.  35 del  Codice,   è
stimato in euro 37.500,00 IVA esente, di cui euro 25.000,00 a base di gara per la durata
contrattuale di dodici mesi ed euro 12.500,00 relativamente all’opzione di proroga di sei mesi
dalla scadenza contrattuale.

2. L'importo dei servizi posti a base di gara compresi nel presente appalto ammonta come sotto
elencato A €. 25.000,00 come sotto suddivisi:

• per l'anno 2020 ad €. 16.666,67 al Cap. 211003 Az. 1557, IVA esente
• per l'anno 2021 ad €.   8.333,33 al Cap. 211003 Az. 1557, IVA esente

            Importo complessivo dei servizi: €.   25.000,00
           Oneri generali per la sicurezza:   €.         _ 0,00
           Totale                                           €.   25.000,00

     2.    Il suddetto importo deve ritenersi indicativo e come tale suscettibile di variazioni.
    3.   L'importo contrattuale corrisponderà all'importo dei servizi come risultante dal ribasso offerto

dall'aggiudicatario in sede di gara applicato all'importo dei servizi soggetto a ribasso.        
     4.   La quantità e le tipologie di prestazioni, saranno richieste sulla base delle reali necessità che 

si manifesteranno durante la vigenza del contratto.
     5.    L'affidatario s'impegna, con la sottoscrizione del contratto, a soddisfare le effettive e reali
            necessità che si manifesteranno durante lo svolgimento del servizio.

Art. 3 Durata dell'Appalto   
1. L'affidamento ha decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio e avrà durata di

12 mesi dalla consegna del servizio.
2. L'aggiudicatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del

servizio, nelle more di rinnovo dell'appalto, alle stesse condizioni contrattuali in corso, nella
eventualità che non siano state concluse le nuove procedure di gara fino all'insediamento
della nuova impresa ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale.  

Art. 4 Modalità e stipulazione del contratto
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1. Il corrispettivo contrattuale sarà costituito dal prezzo complessivo offerto in sede di gara e
derivante dall'offerta prezzi unitari.

2. In relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto la migliore offerta è selezionata con il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95.comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

3. L'importo  del  contratto  può  variare,  in  aumento  o  in  diminuzione  in  base  alle  quantità
effettivamente eseguite o definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti di cui all'art. 106
comma 2, lett.a) e b) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. E le condizioni previste dal presente
Capitolato speciale di Appalto.

Art. 5 Caratteristiche del servizio
1. I trasporti funebri sono svolti  con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10.09.1990 n. 285 e

ss.mm.ii., della Legge Regionale Marche in materia funeraria n. 3 del 2015 e ss.mm.ii., del
Regolamento comunale di polizia mortuaria vigente, del presene capitolato, della Circolare
del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993, fatte salve nuove sopravvenute disposizioni di
legge e/o regolamentari.

2. I  trasporti  e  le  forniture  eseguite  dalla  ditta  affidataria  in  nome  e  per  conto
dell'Amministrazione Comunale, sono a totale carico del comune nelle modalità previste dal
vigente Regolamento Comunale. 

Art. 6 Servizi relativi all'affidamento 
1. Sono effettuati con i mezzi e il personale della ditta affidataria le seguenti prestazioni inerenti

a trasporto e servizio funebre a cura del Comune per deceduto indigente, appartenente a
famiglia bisognosa o in stato di abbandono su segnalazione dei Servizi Sociali dal luogo dove
questi risulti deceduto purchè risulti residente nel comune di Ancona:
a) Fornitura  di feretro per nati morti e prodotti abortivi e trasporto dall'obitorio dell'Ospedale

Regionale di Torrette al Cimitero di Tavernelle Ancona.
b) Fornitura di feretro per salme di età minore di 4 anni e trasporto al Cimitero di Tavernelle

Ancona, compresa eventuale sosta per cerimonia.
c) Fornitura di feretro per salme da 4 anni a 12 anni e trasporto al Cimitero di Tavernelle

Ancona, compresa eventuale sosta per cerimonia.
d) Fornitura  di  feretro  per  salme  di  età  maggiore  di  12  anni  e  trasporto  al  Cimitero  di

Tavernelle Ancona, compresa eventuale sosta per cerimonia.
    2.  Raccolta, Recupero e trasporto di salma dalla pubblica via e/o da altro luogo nel territorio  

comunale  all'obitorio  dell'ospedale  Regionale  di  Torrette  Ancona,  su  disposizione   
dell'autorità Pubblica. Tale servizio deve essere garantito a copertura di tutte le 24 ore.

 3.  Le prestazioni dovranno essere svolte a norma di legge e a norma del vigente regolamento di
polizia mortuaria del Comune di Ancona.

Art. 7 Durata dell'Appalto   
3. L'affidamento ha decorrenza dalla data del verbale di consegna del servizio e avrà durata di

12 mesi dalla consegna del servizio.
4. L'aggiudicatario è in ogni caso tenuto, alla scadenza contrattuale, a proseguire la gestione del

servizio, nelle more di rinnovo dell'appalto, alle stesse condizioni contrattuali in corso, nella
eventualità che non siano state concluse le nuove procedure di gara fino all'insediamento
della nuova impresa ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza contrattuale.  

Art. 8 Consegna del servizio per ragioni d'urgenza
Qualora  vi  siano  ragioni  di  urgenza,  la  consegna  del  servizio  può  avvenire  subito  dopo
l'aggiudicazione definitiva, nel rispetto di quanto previsto dai commi 8-13 dell'art. 32 del D.
Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., anche nelle more della stipulazione formale del contratto. 

     
Art. 9 Interpretazione del capitolato speciale di a ppalto
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1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità
per le quali il servizio è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona pratica nel rispetto delle norme vigenti.

2. Qualora vi siano discordanze tra gli elaborati di progetto e contrattuali, l'appaltatore ne farà
oggetto  d'immediata  segnalazione scritta  all'amministrazione  appaltante  per  i  conseguenti
chiarimenti e/o provvedimenti di modifica. Fermo restando quanto sopra stabilito, l'appaltatore
rispetterà nell'ordine le disposizioni indicate dagli atti seguenti: contratto – capitolato speciale
d'appalto – elenco prezzi unitari – relazione.

3. In  caso  di  norme del  capitolato  speciale  tra  loro  non  compatibili  o  apparentemente  non
compatibili,  trovano applicazione in  primo luogo le norme eccezionali  o  quelle  che fanno
eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni
legislative  o  regolamentari  ovvero  all'ordine  giuridico,  in  terzo  luogo  quelle  di  maggior
dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. L'interpretazione  delle  clausole  contrattuali,  così  come  delle  disposizioni  del  capitolato
speciale di appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con
l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli art. da
1362 a 1369 del cod. civ.

Art. 10 Disposizioni particolari riguardanti l'appa lto
1. La  sottoscrizione  del  contratto  e  dei  suoi  allegati  da  parte  dell'appaltatore  equivale  a

dichiarazione  di  perfetta conoscenza  e  incondizionata  accettazione  di  tutte  le  norme che
regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. L'appaltatore da atto, senza riserva alcuna, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni
altra circostanza che interessi i servizi oggetto dell'appalto, come sottoscritto nel verbale di
consegna, che ne consentono l'immediata esecutività.

3. L'assunzione dell'appalto di cui al presente capitolato implica la conoscenza perfetta di tutte le
norme generali e particolari che lo regolano.

Art. 11 Cessione del contratto e cessione dei credi ti
1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma ogni atto contrario è nullo di diritto, ai

sensi del comma 1 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
2. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del comma 13 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e

ss.mm.ii.  Ed in  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  alla  legge 21 febbraio 1991,  n.  52,  a
condizione che il  cessionario sia un istituto bancario o un intermediario  finanziario iscritto
nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia.

3. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante  atto  pubblico  o  scrittura  privata  autenticata  e  devono  essere  notificate  alle
amministrazioni  debitrici.  Fatto salvo il  rispetto degli  obblighi di  tracciabilità,  le cessioni  di
crediti  da corrispettivo di  appalto, concessione,  concorso di progettazione,  sono efficaci e
opponibili alla stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le
rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al concessionario entro quarantacinque
giorni alla notifica della cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili  al
cedente in  base al  contratto relativo  a lavori,  servizi,  forniture,  progettazione,  con questo
stipulato.

Art. 12 Responsabilità della ditta appaltatrice
1. L'appaltatore è sempre responsabile, sia di fronte al Comune che ai terzi, dell'esecuzione di

tutti i  servizi  assunti,  i  quali, per nessun motivo, salvo casi di forza maggiore debitamente
comprovati, possono subire interruzioni.

2. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare tempestivamente al Comune il nominativo del
rappresentante legale in carica e ogni eventuale variazione di ragione sociale.

3. L'appaltatore deve comunicare altresì il nominativo di un direttore tecnico che curerà i rapporti
con  l'Amministrazione  comunale  e  che  sarà  responsabile  delle  operazioni  compiute  dal
medesimo appaltatore. Nel corso dell'esecuzione dei servizi, il direttore tecnico deve risultare
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sempre raggiungibile,  anche a  mezzo  telefono,  per  eventuali  comunicazioni  da  parte  del
Comune riguardanti i servizi medesimi.

4. Nel caso di chiamata da parte della pubblica Autorità (Autorità giudiziaria, carabinieri, polizia
di Stato, polizia municipale ecc..), l'appaltatore deve darne successivamente comunicazione
(negli  orari  di  apertura  dell'ufficio  Servizi  Cimiteriali  del  Comune)  al  R.U.P.  dell'avvenuto
trasporto di salme/cadaveri al deposito di osservazione o all'obitorio dell'Ospedale Regionale
di Torrette – Ancona (recuperi salme/cadaveri) che vengono eseguiti seguendo le istruzioni
impartite di vola in volta dall'Autorità medesima. 

Art. 13 Obblighi del Comune
1. Il  Comune  individua  un  R.P.U.  e  i  canali  di  contato,  impegnandosi  a  comunicarne  il

nominativo all'appaltatore.
2. Il  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto,  tramite  la  propria  organizzazione  (U.O.  Servizi

Cimiteriali), fornisce all'appaltatore di volta in volta , nei termini e nei modi più opportuni, i
servizi  da  svolgere  nonché  le  indicazioni  operative  ritenute  necessarie  per  il  regolare
svolgimento.

3. Il Comune comunicherà di volta in volta i nominativi che varieranno.
 

Art. 14 Denuncia degli inconvenienti
1. L'appaltatore  ha  l'obbligo  di  segnalare  immediatamente  al  direttore  dell'esecuzione  del

contratto, anche tramite l'ufficio comunale competente, eventuali inconvenienti, ad esso non
imputabili, che possono impedire o ritardare il regolare svolgimento del servizio.

2. Nonostante la segnalazione fatta, l'appaltatore deve, nell'ambito della normale esecuzione
delle prestazioni che gli competono, adoperarsi, per quanto possibile, affinché il servizio abbia
il suo regolare svolgimento.

Art. 15 Modalità di esecuzione del servizio
1. Il  Comune di Ancona a mezzo dell'U.O. Servizi  Cimiteriali  o la pubblica Autorità (Autorità

giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato, Polizia municipale, ecc...):
• trasmette alla  ditta  affidataria,  anche a mezzo  fax o posta elettronica od altro mezzo

idoneo, l'ordine d'incarico allo svolgimento del servizio funebre nel caso di indigenza o
abbandono;

     2.   la ditta affidataria deve:
a) istituire un recapito telefonico fisso nel Comune di Ancona e di telefonia mobile (cellulare),

attivo 24 ore al giorno, anche nei giorni festivi, e notificarlo al Comune che lo comunicherà
all'autorità giudiziaria;

b) predisporre  i  servizi  funebri  richiesti  dall'Amministrazione  Comunale  secondo  quanto
previsto D.P.R. 10,09,1990 n. 285 e ss.mm.ii., della Legge Regionale Marche in materia
funeraria  n.  3  del  2015  e  ss.mm.ii.,  del  Regolamento  comunale  di  polizia  mortuaria
vigente,  del  presene  capitolato,  della  Circolare  del  Ministero  della  Sanità  n.  24  del
24.06.1993, fatte salve nuove sopravvenute disposizioni di legge e/o regolamentari;

c) attivare un servizio per la raccolta e il trasporto delle salme rinvenute sulla pubblica via o,
per accidente, anche in luogo privato, su chiamata anche della pubblica Autorità (Autorità
giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato, Polizia municipale, ecc...);

d) organizzarsi per intervenire, anche contemporaneamente, per più urgenze che dovessero
verificarsi in tempi ravvicinati, anche commissionando ad altra ditta la fornitura dei mezzi
necessari  (auto funebre,  autorimessa, personale);  tali  circostanze straordinarie devono
essere  comunicate  espressamente  per  iscritto  all'Amministrazione  Comunale  ovvero
all'U.O.  Servizi  Cimiteriali  accompagnate  dalla  relativa  documentazione.  In  ogni  caso
l'impresa affidataria rimane l'unica responsabile verso Il Comune di Ancona, salvo rivalsa
verso il subfornitore;

e) effettuare, salvo il caso di cui sopra, ogni intervento con i mezzi e il personale propri e
portare sempre a termine il servizio iniziato.
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Art. 16 Servizio funebre 
1. I servizi  funebri  richiesti devono essere eseguiti  dall'impresa funebre in forma decorosa e

rispettosa dei sentimenti di pietà e di cordoglio.
2. Il servizio e le forniture verranno erogato/i dall'impresa funebre affidataria negli orari di lavoro

disciplinati  dalle  normative  vigenti  di  settore  e  concordati  con  l'ufficio  dell'U.O.  servizi
cimiteriali.

3. Per ogni servizio funebre, il  direttore tecnico della ditta deve, prima dell'uscita dai locali di
deposito, accertarsi che il personale, i veicoli ed ogni accessorio siano in regola con le norme
vigenti ed in condizioni tali da prevenire inconvenienti o ritardi nell'esecuzione del servizio.

4. Il carro funebre deve trovarsi sul luogo di partenza almeno 30 minuti prima dell'ora fissata per
il trasporto, mentre i necrofori dovranno trovarsi nel luogo ove è depositata la salma almeno
15 minuti prima dell'ora di partenza per la chiusura del feretro.

5. Il funerale, fatte salve le limitazioni di legge, comprende:
a) assistenza e chiusura del feretro;
b) fornitura di un cofano funebre in legno dolce (pino o abete) conforme alla legge, completo

di imbottitura in raso, maniglie e crocefisso (se richiesto) metallici  e targhetta metallica
incisa con i dati identificativi del defunto, di tipologia media;

c) prelievo di cadavere dal luogo del decesso, deposito di osservazione o obitorio;
d) tragitto fino al luogo ove si svolgono le esequie;
e) sosta per lo stretto necessario ad officiare il rito civile o religioso (quando richiesti);
f) proseguimento fino al cimitero comunale seguendo il percorso più breve;

6. Per  fornitura  di  cofani  fuori  misura,  nei  casi  documentati,   verrà  riconosciuta  previo
presentazione di un preventivo, alla ditta un ulteriore compenso forfettario,  rispetto al prezzo
previsto dall'atto di aggiudicazione.

7. Le tariffe si intendono riconosciute anche per il trasporto di feretro di indigente, residente nel
comune di Ancona, dai luoghi del decesso (strutture sanitarie ecc..) all'interno del territorio
dell'area Vasta n.° 2 con l'aggiunta del calcolo del viaggio di andata e ritorno dal limite del
comune di Ancona fino alla struttura interessata, previa presentazione di preventivo.

Art. 17 Servizio di recupero salme e reperibilità
1. Il servizio di recupero cadaveri, rinvenuti sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo

privato, su chiamata della pubblica Autorità (Autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di Stato,
Polizia  municipale,  ecc...),  è  quello  svolto  dall'impresa dal  momento  in  cui  viene  attivata
dall'autorità  competente  al  momento  in  cui  il  cadavere  viene  depositato  nel  luogo  di
osservazione designato o all'obitorio.

2. Il servizio viene svolto con le seguenti modalità:
a) utilizzo di almeno due operatori idonei;
b) materiale tecnico necessario al recupero;
c) automezzo apposito conforme alla normativa vigente;

3. La  ditta  affidataria  assicura  lo  svolgimento  del  se rvizio  di  recupero  mediante
reperibilità  continuativa  per 24 ore al  giorno per tutti  i  giorni  dell'anno,  garantendo
l'intervento sul posto entro e non oltre 45 minuti dalla chiamata , salvo cause di forza
maggiore non imputabili all'impresa.

Art. 18 Mezzi di servizio-manutenzione ed efficienz a
1. La ditta  affidataria  deve avere  una dotazione  minima di  n.  2  auto  funebri  conformi,   per

struttura e manutenzione, a quanto stabilito dall'art. 20 del regolamento di cui al D.P.R. n.
285/1990, con almeno due posti a sedere di cui:
a) n.   1 auto funebre di tipo vetrato;
b) n.  1  auto  funebre  di  tipo  chiuso  da  utilizzarsi  esclusivamente  per  i  trasporti  di

salme/cadaveri  al  deposito  di  osservazione  o  all'obitorio  dell'Ospedale  regionale  di
Torrette – Ancona, di nati morti e feti.

2. Prima  dell'inizio  della  decorrenza  del  contratto,  l'impresa  deve  fornire  all'Amministrazione
Comunale le caratteristiche costruttive e i  numeri di  targa dei veicoli  adibiti  al  trasporto e
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trasmessa copia dei relativi documenti (libretto di immatricolazione e del libretto di idoneità
sanitaria  di  cui  all'art.  20  del  D.P.R.  n.  285/1990  rilasciato  dalla  A.S.L.  competente).  Le
eventuali variazioni successive devono essere altresì comunicate.

3. Nel  caso in  cui  il  trasporto funebre debba essere disimpegnato con più di  due necrofori,
l'impresa deve comunque garantire il trasporto del proprio personale con altro automezzo,
senza pretendere variazioni di costo del trasporto stesso.

4. Tutta l'attrezzatura dell'impresa appaltatrice deve essere sempre in piena efficienza dal lato
funzionale  ed  in  ottimo  stato  di  conservazione.  Particolarmente  si  devono  rinnovare  le
verniciature, le decorazioni dei veicoli, i drappi ed il vestiario del personale, appena risultino
deteriorati o scoloriti.

5. Le auto funebri devono essere accuratamente disinfettate – sia nella parte riservata al feretro
che in quella riservata al personale – ogni qualvolta le esigenze igieniche lo richiedano.

6. La proprietà dei veicoli deve essere effettiva ed attuale alla data di assunzione del servizio.

Art. 19 Locali e rimesse auto funebri
1. la ditta affidataria, nella documentazione di gara, deve comunicare di disporre di un locale ad

uso ufficio, autorizzato allo scopo e conforme alle disposizioni di legge.
2. deve altresì comunicare di avere la disponibilità continuativa di autorimessa con i requisiti

tecnico-urbanistici e sanitari a norma di legge e di regolamento per il ricovero dei mezzi.

Art. 20 Disciplina del servizio
1. I  rapporti  amministrativi  e  di  servizio  fra  impresa  affidataria  ed  il  Comune  si  svolgono

attraverso il responsabile unico del procedimento (R.U.P.) nominato dal dirigente competente,
cui spetta di esercitare i compiti agli art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.

2. L'appaltatore, prima dell'inizio della firma del contratto, deve comunicare per iscritto di avere
un ufficio munito di  telefono, fax e postazione informatica con casella  di posta elettronica
certificata, presso il  quale, in orario di  apertura dell'ufficio comunale dei servizi  cimiteriali,
deve sempre essere garantita la presenza di una persona qualificata a ricevere ordini e dare
disposizioni in merito al servizio appalto. 

3. L'appaltatore deve garantire, per i trasporti di cui al precedente art. 5 , la reperibilità immediata
(24 ore su 24) di un proprio incaricato, a tal fine l'appaltatore deve fornire il numero telefonico
dedicato per la reperibilità.

4. L'appaltatore deve altresì garantire l'esecuzione dei servizi rispettando gli orari fissati e senza
causare ritardi alle cerimonie funebri, attenendosi agli ordini ed alle indicazioni di volta in volta
ricevuti dal Direttore dell'esecuzione del contratto (tramite gli uffici del servizio).

5. Al R.U.P. compete l'onere di verificare il regolare svolgimento dei servizi appaltati, di ricevere
e valutare eventuali rapporti o segnalazioni ricevuti sia dal personale cimiteriale preposto al
controllo dei cimiteri, che dalle varie pubbliche Autorità di volta in volta coinvolte, vigilando
affinché tutte le operazioni  svolte dalla ditta appaltatrice avvengano nel rispetto di tutti  gli
obblighi derivanti dal presente capitolato e dalle norme vigenti.

6. In  caso  di  inosservanze  gravi  che  compromettono  la  sicurezza,  il  decoro  ed  il  corretto
svolgimento  dei  servizi  appaltati,  il  R.U.P.  ha  la  facoltà  di  disporre  la  sospensione  delle
prestazioni con ordine di servizio scritto.

7. Poichè  è  esigenza  primaria  salvaguardare  la  parità  di  trattamento,  da  parte
dell'Amministrazione Comunale, tra le ditte di onoranze funebri che esercitano la loro attività
nel  territorio  comunale,  la  ditta  affidataria  non  può  esercitare  promozione  pubblicitaria  in
favore della propria attività durante l'espletamento del servizio né può contattare le famiglie
dei defunti ed offrire i propri servizi nell'ambito dell'ospedale, dell'obitorio, dei cimiteri e di tutte
le aree e gli uffici pubblici che frequenta per espletare il servizio.

Art. 21 Personale – Requisiti e comportamento
1. Il personale addetto allo svolgimento del servizio in affidamento deve mantenere, per tutto il

tempo di  ciascun intervento,  un comportamento  serio  e decoroso,  come si  conviene alla
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natura stessa del servizio ed eseguire scrupolosamente le proprie mansioni secondo gli ordini
ricevuti.

2. La ditta affidataria deve fornire i nominativi  del personale adibito al  servizio, comunicando
tempestivamente eventuali  variazioni.  E'  fatto  esplicito  divieto  di  utilizzare,  per  il  servizio,
personale non incluso nell'elenco nominativo depositato presso l'Ufficio comunale dei servizi
Cimiteriali o comunque non segnalato prima dell'inizio della prestazione del servizio.

3. Il personale addetto ai trasporti funebri deve risultare formato, informato e addestrato per le
mansioni da svolgere, ai  sensi del Decreto legislativo 81/2008 e durante l'esecuzione dei
servizi deve osservare tutte le norme di sicurezza e comportamentali prescritte dalla precitata
normativa.

4. Il personale deve essere dotato, a spese della impresa appaltatrice, di apposita divisa, uguale
per tutti, differenziata secondo la stagione, da mantenersi sempre in stato di decoro. Ogni
squadra addetta al  trasporto dei  feretri  deve rispettare,  durante il  servizio,  l'uniformità del
vestiario: non è pertanto consentito diversificare, nell'ambito del medesimo servizio, i capi di
vestiario da indossare.

5. Il personale deve esporre un apposito tesserino recante la denominazione dell'impresa; deve
inoltre portare con se un ulteriore tesserino con foto, dati anagrafici e qualifica ricoperta in
azienda. 

6. Il  personale  deve  essere  dotato,  a  spese  dell'impresa,  di  tutti  i  dispositivi  di  protezione
individuale richiesti  per ogni specifico servizio.  Nei confronti  del  personale devono essere
applicate le vigenti normative in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni.

7. Per ogni squadra addetta al trasporto dei feretri l'appaltatore deve garantire la presenza di un
preposto  adeguatamente  formato,  con  il  compito  di  vigilare  sulla  corretta  adozione  delle
procedure di lavoro predisposte dall'appaltatore medesimo e di interfacciarsi, ai fini di una
corretta  e  sicura  esecuzione  dei  servizi  da  svolgere,  con  le  forze  dell'ordine  in  caso  di
recuperi  salme/cadaveri.  Allo  scopo,  l'impresa  deve  consegnare  prima  della  firma  del
contratto di appalto, l'avvenuta formazione tramite certificazione dove si attesti che sia stata
fatta formazione per gli operatori sulle sottoelencate operazioni funerarie:
• Sicurezza;
• Come manipolare il cadavere “fresco”;
• Vestizioni, addobbi, trattamenti estetici e di rallentamento decompositivo; 
• Confezionamento e chiusura a norma della cassa;
• Allestimento di Camera ardente;
• Spostamento e carico/scarico casse durante il trasporto funebre;
• Trasporto funebre;
• Disbrigo pratiche burocratiche connesse alla morte ed al seppellimento;

Art. 22 Sicurezza
1. La ditta deve presentare il  proprio DVR aziendale dove vengono riportate tutte le corrette

procedure di lavoro predisposte per lo svolgimento delle operazioni in sicurezza e i D.P.I. ad
esse collegati.

2. L'impresa aggiudicataria deve presentare un proprio POS, come da allegato XV interfacciato
al DUVRI redatto dall'Amministrazione Comunale ai  sensi dell'art.  26 del D.Lgs.  n.  81/08,
(Allegato C) per le operazioni da farsi all'interno dei cimiteri comunali, contenente eventuali
proposte integrative del D.U.V.R.I., quando l'Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza durante le operazioni previste, sulla base della propria esperienza. In nessun caso
le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti;

3. Tutto il  personale  della  ditta  appaltatrice  dovrà essere informato e  formato in  merito  agli
aspetti della sicurezza sul lavoro e dovrà essere dotato di tutti i materiali e presidi (DPI) di
autotutela da rischi professionali in ottemperanza a quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 81/80.

4. Non sono previsti costi aggiuntivi per la prevenzione o protezione dai rischi da interferenze.

Art. 23 Fallimento dell'Appaltatore
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1. In caso di fallimento dell'appaltatore, la Stazione appaltante si avvale senza pregiudizio per
ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall'art. 110 del
D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii..

2. Ai sensi dei commi 17 e 18 dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'esecutore sia
un'associazione  temporanea,  in  caso  di  fallimento  dell'impresa  mandataria,  la  stazione
appaltante  può  proseguire  il  rapporto  con  altro  operatore  economico  che  sia  costituito
mandatario  nei modi previsti  dal presente codice purché abbia i  requisiti  di  qualificazione
adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la
stazione appaltante può recedere dall'appalto. In caso di fallimento di uno dei mandanti  il
mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei
prescritti  requisiti  di  idoneità,  è tenuto alla  esecuzione,  direttamente o a mezzo degli  altri
mandanti,  purché questi  abbiano i  requisiti  di  qualificazione adeguati  ai  lavori  o  servizi  o
fornitori ancora da eseguire.

Art. 24 Obblighi dell'Appaltatore prima della conse gna del servizio
1. Dopo  la  stipula  del  contratto,  entro  45  giorni,  il  Direttore  dell'esecuzione  del  contratto

procederà alla consegna del servizio. Prima della consegna l'appaltatore deve consegnare al
Direttore  dell'esecuzione  del  contratto,  oltre  alla  documentazione  elencata  nei  precedenti
articoli, la seguente documentazione:
• la  documentazione  di  avvenuta  denuncia  di  inizio  attività  agli  enti  previdenziali,

assicurativi ed antinfortunistici;
• dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, nonché una dichiarazione

relativa  al  contratto collettivo stipulato dalle  organizzazioni  sindacali  comparativamente
più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti;

     E' facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza, alla consegna dei servizi,    
anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.. In tal caso il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede in via 
d'urgenza alla consegna.

Art. 25 Subappalto
1. Il subappalto non è ammesso;
2. Ai sensi del D.Lgs. 18 aprile 2016, 50 e ss.mm.ii. l'esecutore è tenuto ad eseguire i servizi e

le forniture in proprio,  l'appalto che non può essere ceduto a terzi soggetti se non nei casi
particolari disciplinati dalla medesima norma.

            
Art. 26 Garanzie 

     A) GARANZIA PROVVISORIA
1. Ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., al quale si rinvia, l'offerta è corredata da

una “garanzia  provvisoria”  pari  al  2% del  prezzo  base  indicato  nell'invito,  sotto  forma di
cauzione  o  di  fidejussione,  a  scelta  dell'offerente.  Tale  garanzia  copre  la  mancata
sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidamento riconducibile ad
una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento
della sottoscrizione del contratto medesimo.

2. La cauzione può essere costituita,  a scelta dell'offerente,  in  contanti  o  in  titoli  del  debito
pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria
provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione
aggiudicatrice.

3. La garanzia fidejussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da
imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che
ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva
o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte
di una società di  revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.  161 del decreto legislativo 24
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febbraio  1998,  n.  58  e  che  abbiano  i  requisiti  minimi  di  solvibilità  richiesti  dalla  vigente
normativa bancaria assicurativa.

4. La  garanzia  deve  prevedere  espressamente  la  rinuncia  al  beneficio  della  preventiva
escussione  del  debitore  principale,  la  rinuncia  all'eccezione  di  cui  all'art.  1957,  secondo
comma,  del  C.C.,  nonché  l'operatività  della  garanzia  medesima  entro  quindici  giorni,  a
semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

5. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione
dalla data di presentazione dell'offerta e deve essere corredata dall'impegno del garante a
rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la
durata indicata nel bando, nel caso in cui al  momentodella sua scadenza non sia ancora
intervenuta l'aggiudicazione.

6. L'importo della  garanzia,  e del  suo eventuale rinnovo,  è ridotto del  50% per  gli  operatori
economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati,  ai sensi delle norme europee
della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del
sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Nei contratti
relativi a lavori, sevizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo del 30
%, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in
possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/20009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma
UNI ENISO14001.

7. L'offerta è altresì corredata, a pena esclusione, dall'impegno di una fidejussore, anche diverso
da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fidejussoria per
l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., qualora l'offerente
risultasse  affidatario.  Qualora  venga  a  mancare  la  costituzione  della  garanzia  definitiva,
decade l'affidamento e la stazione appaltante incamera la garanzia provvisoria ai sensi del
comma 3 dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

8. La  stazione  appaltante,  nell'atto  con  cui  comunica  l'aggiudicazione  ai  non  aggiudicatari,
provvede  contestualmente,  nei  loro  confronti,  allo  svincolo  della  garanzia  provvisoria,
tempestivamente  e  comunque  entro  un  termine  non  superiore  a  trenta  giorni
dall'aggiudicazione,  anche  quando  non  sia  ancora  scaduto  il  termine  di  efficacia  della
garanzia.

      B) GARANZIA DEFINITIVA
1. Ai  sensi  dell'art.  103,  comma  1,  del  D.  Lgs.  n.  50/2015  e  ss.mm.ii.,  al  quale  si  rinvia,

l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una “garanzia definitiva” pari al
10% dell'importo contrattuale, a sua scelta, sotto forma di cauzione o di fidejussione. In caso
di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia do costituire è aumentata di tanti
punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al venti per
cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per
cento.

2. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..

3. la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed a
garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle
risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso
l'appaltatore;

4. la garanzia è costituita con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii.

5. Le fideussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministero
dello sviluppo economico di concerto con il  Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  e
preventivamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
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Art.  27 Inadempienze e penalità
1. l'aggiudicatario dell'appalto, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto ad

una penalità pari al 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale  ogni qualvolta:
• si renda colpevole di manchevolezze e deficienze contrattuali nella qualità del servizio

reso;
• non fornisca tutte le prestazioni convenute;
• effettui in ritardo gli adempimenti prescritti;
• impieghi  personale  di  accertata  incapacità  e  idoneità  per  il  buon  funzionamento  del

servizio, con conseguente pregiudizio nei confronti degli utenti;
• compia violazioni dei diritti degli utenti;
• danneggi beni di proprietà comunale;

     2.    L'aggiudicatario dei sevizi, senza pregiudizio di ogni altra azione in merito, è soggetto ad una
penale pari  allo 3 per mille dell'ammontare netto contrattuale in ogni altro caso in cui,  a  
giudizio motivato dell'Ente appaltante, si rende colpevole di manchevolezze e deficienze nello
svolgimento del servizio.

    3.   L'Amministrazione Comunale, in relazione alla tipologia dell'inadempimento e/o all'entità delle 
conseguenze legate ai fatti che danno origine all'applicazione delle penali, si riserva la facoltà 
di applicare le penalità di cui sopra in misura per evento.

  4.  In  presenza  degli  atti  o  fatti  di  cui  sopra,  i  competenti  uffici  comunali  procedono  
immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando la ditta a formulare le 
proprie controdeduzioni entro 15 giorni. Qualora il gestore non adempia a tale incombenza nel
termine prefissato  o  non  fornisca  elementi  ritenuti  idonei  a  giustificare  le  inadempienze  
contestate,  il  responsabile della direzione interessata, disporrà l'applicazione della penale  
nella misura precedentemente indicata.

      5.  Il Dirigente della Direzione ha comunque diritto di richiedere, con nota motivata, la sostituzione
del personale impegnato nell'appalto che non offra garanzia di capacità, contegno corretto e  
comunque non risulti idoneo a perseguire le finalità previste dal progetto.

      6.  L'Amministrazione Comunale, si riserva in ogni caso la possibilità di ovviare agli inconvenienti,
mancanze e inadempimenti di cui al presente articolo, addebitando ogni eventuale spesa al 
gestore  a  carico  del  quale  restano  altresì  tutti  gli  oneri  e  passività  derivanti  da  dette  
inadempienze e dai provvedimenti che il Comune sarà costretto ad adottare di conseguenza.

     7.  L'ammontare delle penalità maturate e addebitato di regola al momento in cui viene disposta    
la liquidazione delle fatture.

    8. l'applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del  
disservizio, verificatosi nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall'appaltatore,
che dovranno comunque pervenire al  comune entro il  termine stabilito  nella  diffida,  non  
fossero  ritenute  soddisfacenti  dall'Amministrazione,  si  procederà  all'applicazione  della  
penalità pecuniaria.

     9.  Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del 
contratto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

   10. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del   
contratto, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto.

Art.  28 Revisione dei prezzi
1. Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà del servizio è a totale carico

dell'Appaltatore.
2. L'art. 1664, comma 1 del cod. civ. non si applica all'appalto di cui al presente capitolato.

Art, 29 Risoluzione del contratto
1. L'Amministrazione Comunale si  riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo,

anche in deroga agli art. 1455 e 1564 del Codice Civile, senza alcun genere di indennità e
compenso per l'impresa nel caso di:
• inosservanza del divieto di cessazione del contratto;
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• reiterata inadempienza degli obblighi contrattuali;
• cessione dei crediti non autorizzata  dall'Amministrazione Comunale;
• perdita del ossesso di uno o più requisiti per la partecipazione alle gare e per la stipula dei

contratti con la Pubblica Amministrazione;
• inosservanza  delle  norme  di  legge  relative  al  personale  dipendente  e  mancata

applicazione dei contratti collettivi;
• gravi  inadempienze  di  natura  previdenziale,  accertate  con  l'acquisizione  di  DURC

irregolare;
• inosservanza degli obblighi previsti all'art. 3 della L.  136/2010 in materia di tracciabilità

dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
• apertura di  una procedura concorsuale a carico del gestore o di uno dei soggetti  che

compongono il soggetto con capacità plurisoggettiva;
• perdita dei requisiti per l'esercizio dell'attività funebre;
• messa in liquidazione o qualunque altro caso di cessazione dell'attività del gestore;
• abbandono o interruzione non motivata della gestione del servizio;
• in ogni altro caso in cui, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale la ditta

non sia di sicuro affidamento nella gestione della concessione.
    2.   Si conviene come unica formalità preliminare alla risoluzione del contratto la contestazione    

degli addebiti. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione e azione per rivalsa dei danni in 
conseguenza dell'inadempimento da parte dell'impresa stessa dei propri impegni contrattuali 
e delle penali maturate.

    3.    In caso  di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla ditta, salvo  
il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite.

    4.   Del provvedimento di risoluzione del contratto è data formale comunicazione alla ditta a mezzo
raccomandata A.R. o pec.

   5.  Con la risoluzione del contratto sorge nel Comune il diritto di incamerare l'intera cauzione  
dedotti gli eventuali prelevamenti già effettuati (fatto salvo il risarcimento per il maggior danno 
subito) e di affidare il servizio al soggetto che segue nella graduatoria.

Art. 30 Cessione del servizio
            E' vietata la cessione parziale o totale del servizio in oggetto.

Art. 31 Spese
Tutte le spese contrattuali ed ogni altra spesa accessoria e dipendente sono a carico della 
ditta aggiudicataria.

Art. 32 Controversie
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti in relazione al presente 
contratto. Comprese quelle inerenti la sua validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e  
risoluzione, saranno deferite in via esclusiva al Foro di Ancona con rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 33 Privacy
L'aggiudicatario, ai sensi del D. lgs. 50 del 18/04/2016, ha l'obbligo di mantenere riservati i
dati  e le  informazioni  di  cui  venga a conoscenza,  non divulgandoli  in  alcun modo e non
utilizzandoli  per scopi diversi  da quelli  strettamente necessari  all'esecuzione del contratto.
l'aggiudicatario potrà citare i termini essenziali del contratto nei casi in cui fosse condizione
necessaria per la partecipazione a gare ed appalti, previa comunicazione all'Amministrazione
del comune di Ancona.

Art. 34 Norma di Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato speciale, si fa rinvio, oltre che al codice 
civile  e al  D.Lgs.  152/06,  alla disciplina normativa  e regolamentare vigente in  materia di  
appalti pubblici.
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