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CAPO I - NORME GENERALI
ART. 1– OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto i seguenti servizi cimiteriali:
a) GESTIONE ORDINARIA DEL CIMITERO COMUNALE:
apertura e chiusura dei cancelli
sorveglianza e custodia
pulizia e igienizzazione
b) OPERAZIONI CIMITERIALI : Inumazioni e tumulazioni
Esumazioni ed estumulazioni
Traslazioni
c) SMALTIMENTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI PROVENIENTI DA ESUMAZIONI ED
ESTUMULAZIONI
d) GESTIONE DEL SERVIZIO LAMPADE VOTIVE ELETTRICHE
ART. 2 – CANONE

L’offerta del canone dovrà essere formulata tenuto anche conto delle tariffe IVA compresa
contenute nel presente capitolato per i vari servizi oggetto della concessione (Tariffe delle
operazioni cimiteriali), sulla base dei quali dovrà essere elaborato un canone annuo
unitario da offrire.
Il canone base fissato dall’Amministrazione Comunale è di € 500,00.
ART. 3– CORRESPONSIONE DEL CANONE

Il canone dovrà essere versato all’Amministrazione comunale entro il termine perentorio
del 30 giugno di ogni anno.
ART. 4– CORRISPETTIVI

La ditta introiterà direttamente dagli utenti i corrispettivi per le prestazioni cimiteriali di
cui all’art.1 comma b) e d) secondo le modalità e gli importi riassunti nel prospetto
riepilogativo e determinati in sede di gara. Le tariffe rimarranno invariate per l’intera
durata del servizio. Ogni prestazione di polizia mortuaria da farsi dal concessionario
dovrà essere preventivamente autorizzata dall’Ufficio comunale di Stato Civile.
Le riscossioni saranno di esclusiva competenza dell’appaltatore del servizio.
E’ escluso ogni diritto di rivalsa dell’Appaltatore nei confronti dell’Amministrazione
Comunale per i mancati pagamenti delle tariffe e canoni di sua esclusiva competenza.
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ART. 5– IMMODIFICABILITA’ DEI CORRISPETTIVI
A nessun titolo l'appaltatore può stabilire o richiedere per le prestazioni oggetto
dell'appalto compensi aggiuntivi. comunque denominati rispetto alle tariffe contrattuali,
né a carico dell'utenza richiedente il servizio, né a carico dell'Amministrazione.
ART.6– DURATA DEL CONTRATTO
Il presente appalto avrà durata biennale con decorrenza dal 01.01.2008 e scadenza
31.12.2009.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare o ripetere la concessione
alla scadenza nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti.
ART.7– DOMICILIO DELL’APPALTATORE
A tutti gli effetti di legge l’appaltatore del servizio deve eleggere domicilio in Cesate, in
luogo da lui liberamente scelto.
Per ogni qualsiasi necessità, l’appaltatore del servizio garantisce il servizio di reperibilità
attraverso personale a disposizione adottando i mezzi e l’organizzazione adeguati al caso .
ART. 8– LOCALI ALL’INTERNO DEL CIMITERO

L’Amministrazione metterà a disposizione della Concessionaria un locale ad uso recapito
e magazzino presso il cimitero del capoluogo. All’appaltatore spetta l’obbligo della corretta
tenuta del locale stesso e della relativa manutenzione ordinaria complessiva (impianti,
edilizia etc) nonché dell’allaccio alla linea telefonica ed all’istallazione di una telefax.
Le suddette linee dovranno essere intestate direttamente alla ditta appaltatrice.
ART.9- PENALITA’

Nel caso di inadempienze il Responsabile del Dipartimento Affari Generali provvederà a
contestarle, mediante apposita nota scritta da trasmettere alla ditta appaltatrice,alla
quale dovrà essere data la possibilità di giustificazioni a discolpa entro il termine di
cinque giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione stessa.
Dopo di che, esaminate le giustificazioni a discolpa della ditta appaltatrice, il
Responsabile, se queste non dovessero risultare fondate, a suo insindacabile giudizio,
procederà all’applicazione delle penali con la seguente gradazione:
1. per la prima inadempienza accertata, verrà applicata la penale da € 250,00a €
500,00
2. per la seconda inadempienza accertata, verrà applicata la penale da € 500,00 a €
750,00
3. per la terza inadempienza accertata, verrà applicata la penale da € 750,00 a €
1000,00
In ogni caso l’abbandono del servizio oggetto dell’appalto del presente capitolato
comporterà l’applicazione della penale nella misura massima e l’immediata risoluzione
del contratto.
Nel caso di inadempienza delle prescrizioni di cui al presente capitolato,
l’Amministrazione comunale può a suo insindacabile giudizio, dopo aver valutato l’entità
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del possibile disservizio che può provocare alla popolazione, eseguire d’ufficio, a spese
dell’appaltatore del servizio stesso, quanto non compiuto, qualora l’appaltatore non vi
provveda entro il termine assegnato, fatta salva l’applicazione della penale.
Di norma le disposizioni dell’Amministrazione ed i contatti con l’Appaltatore necessari
per la gestione del servizio, saranno fornite e tenuti per il tramite del Responsabile del
Dipartimento Affari Generali, il quale si avvarrà per le specifiche competenze di carattere
strettamente tecnico (regolarità delle tumulazioni, estumulazioni etc.) del supporto del
Responsabile del Dipartimento Gestione Territorio e Ambiente.
ART.10– OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CONTRATTI COLLETTIVI

La Ditta appaltatrice si intende obbligata all’osservanza:
 dei CCLN dei lavoratori nonché delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, e che
fossero emanati durante l’esecuzione del contratto, relativi alle assicurazioni degli
operai contro gli infortuni sul lavoro, l’invalidità e vecchiaia, la tubercolosi ed altre
malattie professionali;
 di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare di quelle
dell’ENPI (Ente Nazionale Previdenza Infortuni), nonché le più recenti disposizioni
(piano di emersione lavoro sommerso) contenute nel D.L.25.09.2002, convertito nella
Legge 22.11.2002,n.266.
 di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili alla concessione in oggetto, con
particolare riferimento alle leggi antimafia ed al regolamento dei polizia mortuaria
comunale e nazionale (D.P.R.. n°285 del 10/09/1990 ).
L’osservanza di tutte le norme prescritte si intende estesa a tutte le leggi, decreti,
disposizioni, etc., che potranno essere emanati durante l’esecuzione del contratto.
Inoltre nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente Capitolato,
l’appaltatore si impegna ed obbliga ad applicare integralmente al personale dipendente
tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali di lavoro e negli accordi locali
integrativi degli stessi in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori
suddetti.
ART. 11– SICUREZZA DEL LUOGO DI LAVORO – ASSICURAZIONE OBBLIGATORIE
RCT/RCO

In ottemperanza e garantendo il rispetto della normativa vigente, ed in particolare della
L. 626/94, l’Appaltatore assume ogni responsabilità inerente la sicurezza del luogo di
lavoro per tutti i servizi, le opere e le forniture inerenti il presente appalto, nei confronti
del personale impiegato.
Pur non trattandosi di un appalto di lavori pubblici qualora ricorrano le circostanze
dell’esecuzione dei lavori per cui si debbano applicare le previsioni del D.Lgs 494/96
ovvero del D. Lgs 626/94 si intendono trasferite all’Appaltatore tutti gli obblighi e gli
oneri della sicurezza.
In particolare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 7 del D. L.vo 626/94,
l’appaltatore dovrà fornire autocertificazione in cui dichiari di aver adempiuto alla
redazione del documento di valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure
necessarie per l’eliminazione o la riduzione degli stessi ed alla formazione specifica del
personale che fornisce il servizio e le opere oggetto della concessione.
L’Appaltatore assume altresì ogni responsabilità anche nei confronti dei terzi per danni
che dovessero derivare, oltre che dall’attività svolta, dalla cattiva conservazione dei luoghi
e delle opere e delle attrezzature affidate esistenti in ambito cimiteriale imputabili ad
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inosservanza degli obblighi derivanti dal presente Capitolato nonché dagli altri atti tutti
ad essi connessi e dal relativo contratto.
Per tale motivo l’appaltatore dovrà stipulare polizza assicurativa responsabilità civile
verso terzi con il massimale di € 1.549.370,70 per i danni causati durante l’attività
svolta.
ART.12 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore dovrà versare alla Tesoreria Comunale un deposito cauzionale definitivo
determinato in € 7.000,00 pari al 10% del valore del contratto stimato in € 70.000,00.
Tale deposito dovrà restare vincolato anche dopo la scadenza del contratto, fino al
completo soddisfacimento degli obblighi di contratto.
Il deposito potrà essere costituito anche con polizza fidejussoria di istituto bancario o di
società di assicurazione; la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante.
ART.13 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L'Amministrazione comunale, nei casi previsti di seguito, ai sensi dell'articolo 1456 del
Codice Civile, può procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'impresa
appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere.
 gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida
formale da parte dell'Amministrazione comunale;
 applicazione di tre successive penalità;
 gravi condotte del personale impiegato;
 arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'impresa
appaltatrice dei servizi in oggetto di appalto non dipendente da causa di forza
maggiore;
 quando l'impresa appaltatrice risulti in stato fallimentare ovvero abbia cessato o
ceduto l'attività;
 quando, senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione comunale, avesse
ceduto a terzi comprendendo tra questi eventuali imprese associate, tutti o parte
degli obblighi contrattuali;
 frode;
 sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla
legislazione antimafia
 sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la
Pubblica Amministrazione;
 gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia
per quanto
espressamente previsto dal presente contratto che per quanto comunque previsto
dalle norme vigenti in materia
L'Amministrazione comunale potrà avvalersi, per il recupero dei danni causati da quanto
sopra, anche operando trattenute o decurtazioni sulla cauzione prestata. In tale ipotesi,
l'Appaltatore ha l'obbligo di provvedere immediatamente al reintegro della cauzione
stessa
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ART. 14– DEFINIZIONI DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie tra l'Amministrazione e l'aggiudicatario che non si siano potute
definire in via amministrativa, quale che sia la loro natura sarà dalle parti devoluta dal
Foro competente di Milano, riconosciuto unico competente.
CAPO II – SERVIZI CIMITERIALI E CUSTODIA
ART.15– SVILUPPO AREA CIMITERIALE

In relazione agli ampliamenti che potranno subire i cimiteri nei prossimi anni, quali
nuovi reparti e nuovi complessi di loculi, ossari,fosse comuni e cappelle gentilizie, la
concessionaria si assume l’obbligo di estendere il proprio apporto manutentivo e di
servizio nelle nuove zone, senza ulteriori oneri a carico dell’Amministrazione comunale.
ART.16– APERTURA DEI CANCELLI DI ACCESSO AL CIMITERO

Al fine di consentire l’apertura e chiusura degli accessi al Cimitero, l’ Appaltatore
provvederà con il proprio personale.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare l'orario di apertura e
chiusura del Cimitero, nonché il calendario di apertura per giornate festive particolari,
comunicando tale circostanza almeno due giorni prima dell’entrata in vigore del nuovo
calendario.
L’appaltatore dovrà assicurare il seguente orario di apertura e chiusura da martedì a
domenica:
ORARIO INVERNALE ( dal1 Ottobre al 31 Marzo ):
dal Martedì al Venerdì: dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 16.30
Sabato e Domenica: dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 14.30 alle 16.30
ORARIO ESTIVO ( dal 1 Aprile al 31 Settembre ):
dal Martedì al Venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.30
al Sabato e Domenica dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle ore 15.00 alle 18.00
E’ fatto d’obbligo dell’apertura con orari da concordarsi con l’Amministrazione comunale
per i seguenti giorni:
 1 Gennaio
 1 Maggio
 15 Agosto
 Festività che coincidono con il giorno di chiusura (compresa la festa patronale )
 25 e 26 Dicembre
L’Amministrazione si riserva la facoltà di comunicare diversità di orario durante il
periodo della commemorazione dei defunti e per le celebrazioni religiose anche in orari
serali.
L’Appaltatore è tenuto a garantire il servizio suddetto con n. 1 addetto, sempre presente
in tutte le fasce orarie ed in tutti i giorni di apertura.
ART17.– OBBLIGHI DELLA DITTA APPALTATRICE
L’appaltatore dovrà:

COMUNE DI CESATE - PROVINCIA DI MILANO CAP. 20020 VIA DON O. MORETTI 10
Tel. 02 99471.1 - Fax 02 99069910 - C.F. 80100990151 - P.I. 06555450151
E MAIL comune.cesate@comune.cesate.mi.it

7

1) svolgere ogni operazione nel rispetto scrupoloso delle norme di Polizia Mortuaria
nazionali e regionali, dei Regolamenti comunali ed eseguire le direttive impartite
dall’Amministrazione comunale e le eventuali prescrizioni dell’A.S.L.;
2) informare puntualmente e tempestivamente l’Amministrazione comunale di qualunque
fatto che ne renda opportuno o necessario l’intervento e sottostare al controllo dei suoi
organi competenti per la verifica dell’osservanza delle norme e dei patti contrattuali, così
come seguire ogni direttiva o ordine relativi alla polizia mortuaria impartiti dal servizio
comunale di Stato Civile;
3) servirsi di personale qualificato ed idoneo, sia per qualità morali, sia per rispettoso
contegno, che il luogo e le funzioni richiedono, il quale dovrà mostrare il contrassegno
della ditta; rimane la facoltà dell’Amministrazione comunale di pretendere
l’allontanamento dei dipendenti che avessero dato luogo a lamentele per incapacità o per
poco riguardosa condotta nei confronti del pubblico o verso persone preposte ad altre
mansioni cimiteriali; il personale dovrà inoltre risultare in possesso dei requisiti e dei
dispositivi previsti dal
D. Lgs. n. 626/1994 e s.m.i. relativamente alla sicurezza dei lavoratori negli ambienti di
lavoro;
4) assicurare per ogni operazione cimiteriale (tumulazioni, inumazioni, traslazioni salme,
etc.) un numero di personale presente idoneo ed adeguato allo svolgimento del servizio in
maniera corretta e decorosa;
5) assicurare il servizio di custodia e di vigilanza sulla struttura cimiteriale pubblica,
procedendo all’apertura e alla chiusura del cimitero del capoluogo tutti i giorni dell’anno
comprese le festività, garantire la sorveglianza dei cadaveri deposti nella camera
mortuaria, ritirare e conservare le autorizzazioni al seppellimento e i documenti relativi al
trasporto delle salme e dei resti mortali salvo consegna successiva all’ufficiale dello stato
civile, nonché provvedere alla regolare registrazione, secondo le modalità previste dall’art.
52 del D.P.R. 285/90 di tutte le inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni,
trasferimenti di salme all’interno dei cimiteri ed in generale occuparsi di tutti gli
adempimenti inerenti la custodia come più specificamente descritti al successivo art. 18;
6) provvedere alle tumulazioni delle salme e chiusura loculi anche nelle tombe di famiglia
e alle inumazioni, nel rispetto del regolamento di Polizia Mortuaria, nonché all’affissione
e alla rimozione delle lapidi; nelle sepolture a terra la ditta dovrà anche assicurare la
sistemazione del terreno in superficie, man mano che questo si assesti;
7) effettuare tutte le operazioni cimiteriali richieste dal competente ufficio di stato civile
del comune, come i trasferimenti di salme e resti mortali o ceneri, aperture di loculi e
cellette ossario per inserimento resti od altro ecc. nel rispetto delle norme sanitarie e di
polizia mortuaria;
8) eseguire tutte le esumazioni ordinarie e straordinarie secondo le norme di Polizia
mortuaria seguendo le direttive del competente Servizio di Stato Civile; il materiale di
risulta derivante da tutte le operazioni cimiteriali dovrà essere trasportato alle discariche
a cura e spese dell’appaltatore e lo stesso dovrà essere smaltito nel rispetto della
normativa indicata dal Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;
l’individuazione ed il reperimento delle discariche idonee, a norma delle vigenti
disposizioni in materia, sarà a totale carico della concessionaria; durante lo svolgimento
delle esumazioni e delle estumulazioni, così come di tutte le operazioni di polizia
mortuaria dovranno essere adottati gli accorgimenti necessari per prevenire danni alle
sepolture circostanti, che comunque dovranno essere successivamente ripulite da
eventuali residui di polvere o calcinacci;
9) eseguire le eventuali operazioni di reinumazione salme inconsunte provenienti da
estumulazioni ed esumazioni ordinarie, apponendo a cura e spese della ditta
concessionaria una croce in legno con targhetta metallica identificativa del defunto;
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10) Sarà obbligo della concessionaria effettuare con cura le normali operazioni di pulizia
e di igienizzazione, la raccolta dei rifiuti cimiteriali e gli interventi periodici necessari a
mantenere le aree cimiteriali sempre ordinate e decorose;
11) Le operazioni riguardanti i servizi cimiteriali, con particolare riferimento alle
inumazioni, tumulazioni e traslazioni, dovranno essere assicurate e garantite nell’intero
arco della settimana e precisamente da lunedì a sabato compreso, anche festivi;
12) La concessionaria dovrà inoltre garantire la sostituzione immediata del personale
assente per malattia, ferie o altri impedimenti. In caso di più funerali contemporanei, il
concessionario dovrà garantire il numero di operatori necessari ad eseguire tutte le
operazioni cimiteriali conseguenti;
13) Il materiale di risulta delle esumazioni ed estumulazioni dovrà essere portato di volta
in volta alle discariche di cui al precedente punto 8) al fine di evitare la creazione di una
discarica abusiva nei pressi dei rispettivi cimiteri. Le buche dovranno essere riempite con
materiale inerte (sabbione
idoneo o terreno agricolo pulito) fornito dal concessionario. La stessa operazione deve
essere garantita anche quando i resti delle salme non possono essere recuperati per
incompleta mineralizzazione;
14) La ditta appaltatrice dovrà rimuovere la neve ed il ghiaccio dai luoghi di transito in
modo tempestivo, spargendo anche sale, ogni volta che la situazione lo richieda, per
favorire lo scioglimento del ghiaccio, onde evitare il pericolo di cadute ai frequentatori dei
cimiteri;
15) La ditta appaltatrice dovrà altresì eseguire l’appalto con propria organizzazione
imprenditoriale, mezzi d’opera, personale e materiali, con divieto di appalti, anche
parziali, a terzi senza la preventiva autorizzazione dell’Amministrazione comunale;
16) La settimana precedente la ricorrenza di Ognissanti e della Commemorazione dei
Defunti la concessionaria dovrà effettuare tutta la necessaria manutenzione nel cimitero
affinché risultino in ordine e decorosamente tenuti;
17) La Ditta dovrà comunicare all’Ufficio di Stato Civile i nominativi, la qualifica e le
funzioni di tutte le persone incaricate per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente
capitolato
ART 18.– PRECISAZIONI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA
CUSTODIA
L’appaltatore dovrà provvedere a:
a) custodire le chiavi d’ingresso del cimitero e dei locali annessi e provvedere all’apertura
e chiusura del cimitero tutti i giorni dell’anno comprese le festività, osservando gli
orari previsti dall’Amministrazione comunale, nonché garantire la reperibilità durante
l’orario di apertura del cimitero per le esigenze dei cittadini;
b) sorvegliare i cadaveri deposti nell’apposito locale per il periodo di osservazione e
custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
c) garantire la pronta reperibilità in ogni momento della giornata sia feriale che festiva
per assistenza e prestazioni ordinate dall’Autorità Giudiziaria in ordine agli eventuali
recuperi per morti accidentali sul territorio comunale ed eventuale ricevimento salme
in camera mortuaria;
d) Vigilare sulle struttura cimiteriale, segnalando al comune i danni e le riparazioni che
si rendessero necessarie, sia alle proprietà comunali che alle concessioni private e
facendosi carico di segnalare quando gli impianti non siano efficienti, quando venga
fatto un uso improprio del cimitero, quando le ditte esecutrici di interventi edilizi per
conto di privati non siano munite di autorizzazione da parte dell’Amministrazione ed
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in ogni caso quando vengano violate o disattese le norme contenute nei regolamenti
nazionale e comunale di polizia mortuaria, così come impedire che nel cimitero
accedano veicoli non autorizzati e verificare che le ditte esterne che effettuano lavori
nei cimiteri al termine dei loro interventi provvedano a ripristinare le aree concesse in
uso per i lavori;
e) denunciare all’Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme
operazioni nelle quali si possa configurare il sospetto di reato e vilipendio di cadavere
previsto dall’art. 410 del codice penale;
f) conservare presso il cimitero i libretti di immatricolazione e di collaudo degli
servoscale – monteferetri per i necessari collaudi e verifiche da parte delle ditte
autorizzate da comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale;
ART.19 – PULIZIA E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE

L’Appaltatore dovrà provvedere a tenere pulita l’area cimiteriale operando con particolare
riguardo la separazione dei rifiuti della raccolta differenziata con le seguenti modalità:
- pulizia con raccolta dei rifiuti stessi mediante spazzatura, con scope o mezzi
meccanici, di tutte le zone pavimentate entro le mura perimetrali del Cimitero,
- pulizia quotidiana dei servizi igienici con idonei disinfettanti, pulizia delle scale
almeno mensile e ogni volta risulti necessario, riordino dell’ingresso del cimitero ,
pulizia dei locali di servizio del cimitero, con rimozione di eventuali ragnatele,
- svuotamento e smaltimento di tutte le ceste adibite alla raccolta dei rifiuti, pulizia dei
punti di raccolta dei vasi, recipienti di plastica, stracci, carta, cellophane, ceri lasciati
in abbandono o nascosti fra il verde esistente e riversamento degli stessi negli
appositi contenitori posti nei vialetti inghiaiati e pavimentati;
- pulizia dell’area attorno agli stessi contenitori dopo la raccolta dei rifiuti;
- raccolta delle corone dei fiori appassiti e relativi fusti;
- pulizia e riassetto dei vialetti inghiaiati con raschiatura, rastrellatura e sistemazione
del ghiaietto ogniqualvolta se ne ravvisa la necessità, compresa la fornitura dello
stesso;
- pulizia di tutte le zone pavimentate coperte, fuori e sotto terra, con rimozione delle
ragnatele, spolveratura delle pareti libere, spazzatura e lavatura dei pavimenti con
idonei detergenti a mano o con mezzi meccanici;
- pulizia della camera mortuaria ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità, con
rimozione di eventuali ragnatele, spazzatura e lavatura dei pavimenti e spolveratura
delle pareti e dell’arredo esistente;
- pulizia semestrale dei locali adibiti a ricovero dei mezzi d’opera e dei veicoli con
rimozione delle ragnatele, spazzatura e raccolta rifiuti.
- pulizia dei luoghi di culto, con rimozione di eventuali ragnatele, spazzatura e lavatura
dei pavimenti, spolveratura delle vetrate, delle porte e dei lampioni di illuminazione,
spolveratura delle pareti e dell’arredo esistente.
- Tutti gli interventi relativi al verde necessari per mantenere perfettamente in ordine i
cimiteri comunali, in particolare dovranno essere svolti in ogni cimitero almeno n. 7
sfalci erba annui e a seguito di ordini e disposizioni del comune, così come dovrà
essere effettuata la potatura delle piante ornamentali ed alberi ad alto fusto tutte le
volte che la loro crescita lo renda necessario per il corretto decoro dei cimiteri stessi;
dopo aver effettuato lo sfalcio dell’erba con il decespugliatore sia sul suolo che negli
interstizi dei manufatti, gli operatori della ditta concessionaria dovranno provvedere
alla accurata pulizia delle tombe per evitare le lamentele da parte dei cittadini; la ditta
inoltre dovrà provvedere ai necessari decespugliamenti, rimozione del fogliame
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caduco, provvedendo al conferimento, a propria cura e spese, dei rifiuti di sfalcio e
potatura in apposite discariche autorizzate
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri di attrezzatura, fornitura di detersivi e
materiali d’uso quali per esempio la carta igienica dei servizi aperti al pubblico e quanto
occorra per le operazioni suddette.
- Operazioni di chiusura loculi in fase di tumulazione, compreso mano d’opera,
malta,mattoni, etc. Compete pure la chiusura dei loculi che restano vuoti dopo
l’estumulazione, la preventiva disinfezione e la riapertura e chiusura quanto verranno
riutilizzati per la tumulazione.
- Gli scarichi grigliati devono essere tassativamente ed assolutamente tenuti puliti
almeno dopo ogni acquazzone.
ART.20– ATTREZZATURE
Sono affidati alla custodia, all’uso ed alla conservazione dell’Appaltatore tutte le
attrezzature presenti al momento della consegna.
Le attrezzature saranno consegnate previo apposito verbale di consegna, redatto in
contradditorio fra il Responsabile del Dipartimento Gestione Territorio e Ambiente e un
rappresentante dell’Appaltatore stesso il quale dovrà impegnarsi a riconsegnare, alla fine
del rapporto contrattuale nelle stesse condizioni le attrezzature ricevute e utilizzate da lui
stesso o da terzi, prestando all’uopo la garanzia di cui al precedente art.11 ultimo
comma, idonea garanzia che copra anche i rischi di infortuni e quant’altro necessario.
Le attrezzature necessarie al corretto e regolare svolgimento del servizio appaltato, non
ricomprese fra quelle di proprietà dell’Amministrazione Comunale, sono di esclusiva
competenza dell’Appaltatore.
La scelta delle attrezzature e delle macchine da utilizzare deve essere fatta
dall'Appaltatore tenendo in debita considerazione la compatibilità delle stesse in rapporto
alla struttura del cimitero. In particolare le attrezzature devono essere tecnicamente
efficienti, dotate di tutti quegli accessori necessari a proteggere e salvaguardare
l'operatore e i terzi da eventuali infortuni, secondo quanto prescritto dalle normative
vigenti in Italia e nella C.E.E., con l'obbligo di mantenerle nel tempo in perfetto stato di
funzionalità.
L’aggiudicatario potrà utilizzare le attrezzature di proprietà del Comune, alla condizione
di effettuare obbligatoriamente le opere manutentive necessarie a garantire il rispetto
delle norme sulla sicurezza del lavoro e quant'altro stabilito dalla normativa vigente in
Italia e nella C.E.E.. Al riguardo è esclusa qualsiasi azione di rivalsa nei confronti
dell'Amministrazione Comunale.
E’ altresì a carico della ditta concessionaria la fornitura di un adeguato numero di scope,
palette, innaffiatoi e bidoni per contenere i rifiuti da collocare lungo le schiere del
cimitero a disposizione del cittadino utente, nonché la loro sostituzione in caso vengano a
mancare ed in caso di usura.
ART. 21 DANNI
L’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avaria, perdite o danni diretti o
indiretti che si verifichino durante il corso dell'appalto ad attrezzature di sua proprietà o
di proprietà comunale.
L'eventuale sostituzione di attrezzature rimane a totale carico dell'aggiudicatario.
L'impresa è comunque tenuta a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le
misure preventive atte ad evitare questi danni.
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ART.22– ROTTURA CASSE

Nel caso di rottura di casse nei colombari, conseguentemente ad esplosione da gas
putrefattivi, l’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata pulizia di tutte le superfici
interessate mediante lavaggio con soluzioni disinfettanti e ripristino dei manufatti.
ART.23 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI – NORME GENERALI

L’appaltatore provvederà a ricevere le salme presso il cimitero ed accompagnarle sino al
luogo della sepoltura, accertandosi, sulla base delle indicazioni fornite dall’ufficio
comunale competente della loro esatta destinazione ed eseguendo tutte le operazioni di
inumazione e tumulazione.
L’appaltatore si impegna a svolgere ogni operazione di polizia mortuaria mettendo a
disposizione un numero congruo di personale e adeguate attrezzature tecnicamente
efficienti.
ART.24 – INUMAZIONI E TUMULAZIONI – DESCRIZIONE DEI SERVIZI
E’ compito dell’Appaltatore provvedere ai seguenti servizi:
INUMAZIONI IN CAMPO COMUNE

Eseguita mediante scavo a mano
Scavo eseguito a mano, riquadramento pareti e fondo dello scavo
Inumazione del feretro
Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso
Carico del materiale di risulta su autocarro
Pulizia e sistemazione dell’area
Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro con corrispettivo di discarica a
carico della concessionaria
Eseguita mediante scavo a macchina
Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della quota di posizionamento
del feretro
Riquadramento eseguito a mano delle pareti e del fondo dello scavo
Inumazione del feretro
Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso
Carico del materiale di risulta su autocarro
Pulizia e sistemazione dell’area
Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro con corrispettivo di discarica a
carico della concessionaria
Il costo di ogni singola inumazione in campo comune risultante dall’offerta
percentuale sul prezziario posto a base di gara (All. A ) sarà a carico dell’Amministrazione
Comunale e dalla stessa Amministrazione pagata alla ditta appaltatrice al termine dei
lavori e previa presentazione di regolare fattura.
TUMULAZIONE

In tombe esistenti eseguita mediante scavo a mano
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Scavo eseguito a mano fino al raggiungimento della tomba esistente
Apertura del cassone mediante rimozione della lastra in C.A. prefabbricata o
demolizione della muratura
Tumulazione del feretro
Chiusura del cassone mediante lastra prefabbricata o mediante realizzazione di
muro in mattoni
Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso
Carico del materiale di risulta su autocarro
Pulizia e sistemazione dell’area
Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro e con corrispettivo di discarica a
carico della concessionaria
Fornitura da materiale edile vario
In tombe esistenti eseguita mediante scavo a macchina
Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della tomba esistente
Apertura del cassone mediante rimozione della lastra in C.A. prefabbricata o
demolizione della muratura
Tumulazione del feretro
Chiusura del cassone mediante lastra prefabbricata o mediante realizzazione di
muro in mattoni
Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso
Carico del materiale di risulta su autocarro alle PP.DD., con corrispettivo di
discarica a carico della concessionaria
Pulizia e sistemazione dell’area
Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro
Fornitura di materiale edile vario
Campo giardino
Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della tomba esistente
Tumulazione del feretro
Chiusura del cassone mediante lastra prefabbricata o mediante realizzazione di
muro in mattoni
Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso
Carico del materiale di risulta su autocarro alle PP.DD., con corrispettivo di
discarica a carico della concessionaria
Pulizia e sistemazione dell’area
Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro
Fornitura di materiale edile vario
Restano esclusi dall’attività :
 rimozione eventuale monumento funebre soprastante
 fornitura e posa in opera di eventuale cassone in C.A. od in elementi
prefabbricati, od in muratura.
In colombaro frontale
Rimozione della lastra di chiusura del colombaro
Eventuale montaggio di ponteggio per la tumulazione in file superiori alla seconda
Tumulazione del feretro
Chiusura del colombaro mediante lastra prefabbricata o mediante realizzazione di
muro in mattoni
Formazione di intonaco sulla chiusura del colombaro o sigillatura della lastrina
prefabbricata
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Pulizia e sistemazione dell’area
Fornitura di materiale edile vario
In ossario
Rimozione della lastra di chiusura dell’ossario
Tumulazione dei resti mortali contenuti in cassetta di zinco a carico
dell’Appaltatore
Chiusura della celletta ossario mediante lastra prefabbricata o mediante
realizzazione di muro in mattoni
Posa in opera della lastra di marmo di chiusura
Pulizia e sistemazione dell’area
Fornitura di materiale edile vario
In tomba di famiglia
Rimozione della lastra in C.A. prefabbricata o della muratura di chiusura del
tombino
Tumulazione del feretro
Chiusura del tombino mediante lastra prefabbricata
Sigillatura delle lastre prefabbricate di chiusura della tomba
Pulizia e sistemazione dell’area
Fornitura di materiale edile vario
In cappella privata
Rimozione della lastra in C.A. prefabbricata o della muratura di chiusura del
colombaro
Eventuale montaggio di ponteggio per la tumulazione in file superiori alla seconda
Tumulazione del feretro
Chiusura del colombaro mediante lastra prefabbricata o mediante realizzazione di
muro in mattoni
Formazione di intonaco sulla chiusura del colombaro o sigillatura della lastrina
prefabbricata
Pulizia e sistemazione dell’area
Fornitura di materiale edile vario
ART.25 – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI – NORME GENERALI

Le esumazioni e le estumulazioni verranno eseguite nel rispetto delle norme sanitarie
vigenti, potranno essere effettuate solo nel periodo dell’anno previsto dal vigente
regolamento di polizia mortuaria comunale ed alla presenza dei dirigente sanitario della
A.S.L. o di un suo delegato, quando richiesto dalla legge.
Il piano di esumazione ed estumulazione ordinaria dovrà essere comunicato dal
Responsabile competente all’Appaltatore con preavviso di almeno un mese.
Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie verranno comunicate dal Responsabile
competente.
I necrofori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvino, dovranno
indossare idonee protezioni sanitarie.
L’Appaltatore dovrà provvedere, nel caso di esumazione ed estumulazione ordinaria, al
collocamento delle ossa nell’ossario comune o, qualora da parte dei familiari sia stata
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ottenuta la prescritta concessione, collocare i resti mortali nell’apposita cassettina di
zinco (fornitura a carico dell’Appaltatore),ponendola nella celletta ossario o loculo oppure
consegnata ai famigliari o al vettore per il trasporto all’esterno del cimitero.
Nel caso di avviamento di resti mortali (scheletrizzati o meno) a cremazione il servizio
comprende la fornitura di un contenitore facilmente combustibile ed il suo trasporto al
punto di partenza all’interno dell’area cimiteriale per l’impianto di cremazione.
In ogni caso tutte le attività di certificazione e di verifica previste per legge o da
regolamenti rimangono di esclusiva competenza dell’Amministrazione Comunale.
Il costo della sola e singola esumazione ordinaria risultante dall’offerta percentuale sul
prezziario posto a base di gara sarà a carico dell’Amministrazione Comunale e dalla
stessa Amministrazione pagata alla ditta appaltatrice al termine dei lavori e previa
presentazione di regolare fattura.

ART.26– ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE – DESCRIZIONE DEI
SERVIZI
E’ compito dell’Appaltatore provvedere ai seguenti servizi:
ESUMAZIONE STRAORDINARIA
da campo comune mediante scavo a mano
Demolizione dei monumenti in marmo (salvo eventuale autorizzazione comunale
per il recupero dello stesso) previa raccolta delle fotografie in ceramica e consegna
delle stesse ai parenti
Scavo eseguito a mano fino al raggiungimento del feretro
Apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di
zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti in legno
Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali
nell’ossario comune
Triturazione e disinfezione mediante opportuna attrezzatura delle parti in legno,
raccolta delle stesse e sistemazione in idonei imballaggi per lo smaltimento finale
Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso
Conferimento dei rifiuti speciali, per termodistruzione, ad impianto di
incenerimento autorizzato
Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro e con corrispettivo di discarica a
carico della concessionaria
Pulizia e sistemazione dell’area
da campo comune mediante scavo a macchina
Demolizione dei monumenti in marmo (salvo eventuale autorizzazione comunale
per il recupero dello stesso) previa raccolta delle fotografie in ceramica e consegna
delle stesse ai parenti
Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento del feretro
Apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di
zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti in legno
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Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali
nell’ossario comune
Triturazione e disinfezione mediante opportuna attrezzatura delle parti in legno,
raccolta delle stesse e sistemazione in idonei imballaggi per lo smaltimento finale
Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso
Conferimento dei rifiuti speciali, per termodistruzione, ad impianto di
incenerimento autorizzato
Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro e con corrispettivo di discarica a
carico della concessionaria
Pulizia e sistemazione dell’area
Per esumazioni multiple dovrà essere approntata una recinzione di cantiere
realizzata con legni e teli coprenti tipo nylon eseguita sul perimetro del campo da
esumare.
Dovranno inoltre essere montati dei box in lamiera da collocarsi preferibilmente
all’interno della recinzione e da utilizzare quale ricovero di attrezzi da lavoro e
deposito provvisorio cartoni monouso per raccolta dei rifiuti speciali.
Salvo specifiche autorizzazioni rilasciate dal Comune di Cesate, nessun
monumento o arredo funebre, a seguito di esumazione, potrà lasciare il cimitero se
non opportunamente demolito e reso inutilizzabile.
Resta esclusa dall’attività la rimozione eventuale del monumento funebre
soprastante.
ESTUMULAZIONE STRAORDINARIA
da tombe esistenti con vestibolo
Sollevamento della lastra di chiusura della tomba
Apertura del cassone mediante rimozione della lastra in C.A. prefabbricata o
demolizione della muratura
Apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di
zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti in legno
Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali
nell’ossario comune
Triturazione mediante opportuna attrezzatura delle parti in legno, raccolta delle
stesse e sistemazione in idonei imballaggi per lo smaltimento finale
Riposizionamento della lastra di chiusura
Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso
Conferimento dei rifiuti speciali, per termodistruzione, ad impianto di
incenerimento autorizzato
Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro e con corrispettivo di discarica a
carico della concessionaria
Pulizia e sistemazione dell’area
da tombe esistenti senza vestibolo mediante scavo a mano
Scavo eseguito a mano fino al raggiungimento della tomba esistente
Apertura del cassone mediante rimozione della lastra in C.A. prefabbricata o
demolizione della muratura
Apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di
zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti in legno
Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali
nell’ossario comune
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Triturazione mediante opportuna attrezzatura delle parti in legno, raccolta delle
stesse e sistemazione in idonei imballaggi per lo smaltimento finale
Riposizionamento della lastra di chiusura in C.A. prefabbricata o rifacimento della
muratura in laterizio
Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso
Conferimento dei rifiuti speciali, per termodistruzione, ad impianto di
incenerimento autorizzato
Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro e con corrispettivo di discarica a
carico della concessionaria
Pulizia e sistemazione dell’area
da tombe esistenti senza vestibolo mediante scavo a macchina
Scavo eseguito a macchina fino al raggiungimento della tomba esistente
Apertura del cassone mediante rimozione della lastra in C.A. prefabbricata o
demolizione della muratura
Apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di
zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti in legno
Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali
nell’ossario comune
Triturazione mediante opportuna attrezzatura delle parti in legno, raccolta delle
stesse e sistemazione in idonei imballaggi per lo smaltimento finale
Riposizionamento della lastra in C.A. prefabbricata o rifacimento della muratura
in laterizio
Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso
Conferimento dei rifiuti speciali, per termodistruzione, ad impianto di
incenerimento autorizzato
Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro e con corrispettivo di discarica a
carico della concessionaria
Pulizia e sistemazione dell’area
da colombaro frontale
Rimozione della lastra di chiusura del colombaro
Eventuale montaggio di ponteggio per la tumulazione in file superiori alla seconda
Demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A.
prefabbricata
Apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di
zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti in legno
Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali
nell’ossario comune
Triturazione mediante opportuna attrezzatura delle parti in legno, raccolta delle
stesse e sistemazione in idonei imballaggi per lo smaltimento finale
Posa in opera della lastra in marmo di chiusura
Conferimento dei rifiuti speciali, per termodistruzione, ad impianto di
incenerimento autorizzato
Trasporto del materiale in eccedenza con autocarro e con corrispettivo di discarica
a carico della concessionaria
Pulizia e sistemazione dell’area
da tomba di famiglia
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Demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A.
prefabbricata
Apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di
zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti in legno
Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali
nell’ossario comune
Triturazione mediante opportuna attrezzatura delle parti in legno, raccolta delle
stesse e sistemazione in idonei imballaggi per lo smaltimento finale
Riposizionamento della lastra in C.A. prefabbricata o realizzazione di muratura in
mattoni di chiusura della tomba
Carico del materiale di risulta su autocarro
Pulizia e sistemazione dell’area
Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro
da cappella privata
Eventuale montaggio di ponteggio per la tumulazione in file superiori alla seconda
Demolizione della muratura in mattoni o rimozione della lastra in C.A.
prefabbricata
Apertura del feretro, raccolta dei resti mortali e loro sistemazione in cassette di
zinco, raccolta di indumenti, imbottiture e parti in legno
Sistemazione delle cassette di zinco in cellette o collocazione dei resti mortali
nell’ossario comune
Triturazione mediante opportuna attrezzatura delle parti in legno, raccolta delle
stesse e sistemazione in idonei imballaggi per lo smaltimento finale
Riposizionamento della lastra in C.A. prefabbricata o realizzazione di muratura in
mattoni di chiusura della tomba
Carico del materiale di risulta su autocarro
Pulizia e sistemazione dell’area
trasporto del terreno in eccedenza con autocarro
Resta esclusa dall’attività la rimozione eventuale monumento funebre soprastante.
ART 27- TRATTAMENTO SALME INDECOMPOSTE

Trattamento salme indecomposte in cassa di legno
Recupero di salme indecomposte risultanti durante i lavori di esumazione o
estumulazione e collocamento in apposito cassa di legno (fornita dall’Appaltatore)
Scavo eseguito in campo comune, riquadramento pareti e fondo dello scavo
Inumazione del feretro
Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso
Carico del materiale di risulta su autocarro
Pulizia e sistemazione dell’area
Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro
Trattamento salme indecomposte con prodotti atti a fornire la schelettrizzazione
(Circolare n°10 del 31/07/1998 Ministero della Sanità)
Recupero di salme indecomposte risultanti durante i lavori di esumazione o
estumulazione e trattamento delle stesse con prodotto idoneo atto a favorire i
normali processi di mineralizzazione e schelettrizzazione dei cadaveri interrotti o
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rallentati, collocazione della salma in cassoni biodegradabile e sistemazione
dell’involucro in apposita rete (materiale a carico dell’Appaltatore)
Scavo eseguito in campo comune, riquadramento pareti e fondo dello scavo
Inumazione del feretro
Reinterro dello scavo eseguito a mano con terreno a margine dello stesso
Carico del materiale di risulta su autocarro
Pulizia e sistemazione dell’area
Trasporto del terreno in eccedenza con autocarro
ART.28 - TRASLAZIONI

Per le traslazioni di cadaveri effettuate nell’ambito dello stesso cimitero o trasferimenti
degli stessi cadaveri in altri cimiteri le modalità dell’esecuzione del servizio sono quelle
delle esumazioni ed estumulazioni, e delle inumazioni e tumulazioni di cui ai precedenti
articoli.
L’Appaltatore è tenuto ad effettuare le traslazioni di salme che sono state
precedentemente tumulate nei colombari per mancanza di sepolture.
Il piano di tali operazioni dovrà essere comunicato dal Responsabile competente: il costo
di ogni singola traslazione comprensiva di estumulazione e ritumulazione di cui ai
precedenti articoli.
Il costo di ogni singola traslazione per precedenti tumulazioni provvisorie disposte
dall’Amministrazione Comunale per mancanza di sepolture e risultante dall’offerta
percentuale sul prezziario posto a base di gara (All. A) sarà a carico dell’Amministrazione
Comunale e dalla stessa Amministrazione pagata alla ditta appaltatrice al termine dei
lavori e previa presentazione di regolare fattura.
ART.29 – SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI

L’Appaltatore dovrà provvedere in proprio allo smaltimento dei rifiuti cimiteriali (avanzi di
casse, indumenti, zinco, etc.), e del materiale lapideo stoccati presso il cimitero per il
periodo previsto dalla Legge, indipendentemente dal quantitativo accumulato.
CAPO III – GESTIONE SERVIZIO LAMPADE VOTIVE
ART.30 – ILLUMINAZIONE VOTIVA

Il Comune di Cesate concede, con il presente atto, con diritto di privativa, all’Appaltatore
l’impianto e l’esercizio del pubblico servizio di illuminazione votiva nel Cimitero
Comunale.
La concessione riguarda esclusivamente il servizio di illuminazione votiva mediante
energia elettrica e pertanto i cittadini restano liberi di servirsi di altri mezzi e sistemi di
illuminazione (olio, ceri, ecc.)
ART.31 – IMPIANTO D’ILLUMINAZIONE VOTIVA

L’Appaltatore provvederà:
a) alla sorveglianza dell’impianto impegnandosi alla tempestiva segnalazione di
guasti e disfunzioni all’Ufficio Tecnico dell’Amministrazione Comunale.
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b) Formazione di uno schedario con i dati anagrafici, da tenere a disposizione
dell’Amministrazione comunale da consegnare alla cessione dell’appalto, degli
elenchi delle utenze allacciate all’impianto di luci votive, come da modello sotto
riportato e in formato elettronico secondo lo standard di Excel:
Cognome

Defunto
Nome
Settore

Loculo

Intestatario del contratto di luce votiva
Cognome Nome
via
cap
città

ART.32 – RAPPORTO TRA CONCESSIONARIA ED UTENTI

1. la durata dell’abbonamento non può essere inferiore ad un anno; esso decorre dal
primo di ogni mese e sempre dopo il versamento della rata di abbonamento, e del
contributo di impianto;
2. l’abbonamento si intenderà, alla sua scadenza, rinnovato per uguale periodo di
tempo, per tacito consenso, a meno che l’abbonato non ne dia disdetta almeno un
mese prima della scadenza a mezzo di lettera raccomandata diretta all’impresa
concessionaria al suo domicilio legale.
3. Gli utenti hanno l’obbligo di comunicare all’Appaltatore eventuali cambiamenti di
indirizzo e di generalità delle persone tenute al pagamento del canone di
abbonamento annuale.
In mancanza è vietato agli utenti asportare o cambiare le lampade, modificare o
manomettere gli impianti, eseguire gli attacchi abusivi, cedere o subaffittare la
corrente e fare quanto altro possa in qualunque modo apportare variazioni
all’impianto esistente.
I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni.
4. Tutti i pagamenti devono essere fatti nei trenta giorni successivi alla scadenza della
rata nelle forme che indicherà l’Appaltatore. Se i trenta giorni di tolleranza l’abbonato
non avrà ottemperato al pagamento, l’Appaltatore potrà applicare il diritto di mora
nella misura dell’interesse legale vigente nel tempo; in caso di prolungata morosità
può essere dichiarato risolto il contratto di abbonamento. L’Appaltatore avrà
comunque diritto di richiedere il rimborso delle spese per i solleciti di pagamento vari
e di ogni altra spesa relativa al recupero delle somme a suo credito.
In ogni caso per avere diritto alla riattivazione del servizio, oltre al saldo dovuto, dovrà
pagare nuovamente la tariffa di allacciamento.
ART.33 – TARIFFA DI ALLACCIAMENTO

L’utente pagherà all’Appaltatore una quota “una tantum” ed a fondo perduto per ogni
allacciamento, da mantenersi invariato per l’intero periodo di concessione ,determinata €
20,00 IVA compresa.
Per le cappelle gentilizie l’importo dell’energia elettrica sarà convenuto di volta in volta tra
privato e l’Appaltatore.
La causale della quota “una tantum” di allacciamento, fa esplicito dovere all’Appaltatore
di:
- conduzione dell’energia elettrica, con tensione di sicurezza, nel punto prescelto
dall’utente;
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-

fornitura di relativa lampada con esclusione di ogni e qualunque opera decorativa ed
artistica.

ART.34 – CANONE DI ABBONAMENTO

Il canone annuo di abbonamento di ogni lampada è di € 12,29 IVA compresa e dovrà
essere pagata per una annualità anticipatamente in un'unica soluzione.
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, l’Appaltatore curerà tutte le fasi della
riscossione istituendo apposito numero di contocorrente e consentendo in alternativa il
pagamento diretto presso il cimitero.
Tale importo è comprensivo delle seguenti prestazioni:
- ricambio gratuito delle lampadine bruciate
- sorveglianza della rete
- consumo di energia elettrica.
L’appaltatore provvederà alla costituzione a proprio nome delle occorrenti utenze ENEL e
regolare pagamento dei relativi canoni e consumi.
CAPO IV – ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI
ART. 35– DIVIETO DI SUBCONCESSIONE –

E’ vietata ogni e qualsiasi forma di subappalto totale o parziale, senza l’assenso del
Comune. Il servizio dovrà essere svolto interamente dall’Impresa con proprio personale
regolarmente retribuito e regolarizzato ai fini previdenziali.
ART.36– SPESE

Tutte le spese inerenti il presente contratto, che verrà stipulato nella forma pubblico
amministrativa a rogito del Segretario Generale e registrato a tassa fissa, sono a carico
dell’Appaltatore.
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