
1 
 

 
Città di Torre del Greco 

Provincia di Napoli 
SERVIZI CIMITERIALI 
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TITOLO I 
 
 
 
ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO 
Costituisce oggetto del presente Capitolato Speciale d’Appalto (di seguito CSA o 
Capitolato) l’affidamento a tempo determinato del servizio di inumazione, tumulazione, 
esumazione estumulazione, traslazione salme nel cimitero comunale per la durata di 
60 settimane.  
 
ART. 2  - DURATA DELL’APPALTO 
Il servizio avrà durata di 60 settimane naturali e consecutive e decorrerà dalla data di 
consegna del servizio risultante da apposito verbale di “avvio dell’esecuzione del contratto” 
sottoscritto dalla impresa aggiudicataria e dal direttore dell’esecuzione del contratto. Per 
settimana, ai fini del presente appalto, si intende la settimana lavorativa dal lunedì al 
sabato
Decorso tale termine (60 settimane), il contratto si intende risolto di pieno diritto, senza 
bisogno di disdette o preavvisi, fatto salvo il recupero di eventuali giorni festivi 
infrasettimanali. 

 .  

 
 
ART. 3 - IMPORTO A BASE D’APPALTO          
 
L’importo complessivo a base d’appalto per l’esecuzione delle prestazioni comprese nel 
presente Capitolato, ammonta ad € 99.101,20 oltre ad € 1.750,00 per oneri della sicurezza 
non soggetti a ribasso ed oltre I.V.A. L’importo a base d’appalto viene determinato sulla 
base del preventivo allegato al presente Capitolato (Allegato 1) L’importo relativo alla 
sicurezza viene determinato sulla base della stima dei costi della sicurezza allegati in 
calce al D.U.V.R.I . 
L’importo sopra riportato è comprensivo, visto quanto sopra puntualizzato, di tutti gli oneri 
connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal 
presente Capitolato e comunque di tutte le spese occorrenti per la corretta e puntuale 
esecuzione dell’appalto, ivi comprese le spese accessorie  e l’utile d’impresa. 
 
 
TITOLO II DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 
 
 
ART. 4 - INUMAZIONE, TUMULAZIONE, ESUMAZIONE ESTUMULAZIONE  
TRASLAZIONE SALME 
 

Fatte salve tutte le indicazioni specifiche indicate nei punti successivi e le  condizioni di 
carattere generale di cui al presente Capitolato, per le prestazioni specifiche si richiede: 

4.1: MODALITA’ DI CARATTERE GENERALE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO 

A) Scavo in terreno di qualsiasi natura e consistenza o stato (umido, imbibito, ghiacciato), 
per inumazione singola o in serie di salme di adulti, bambini nati morti ed aborti in fosse 
comuni od in terreno libero di lunghezza, larghezza e profondità prestabilita da eseguirsi a 
mano, comprese eventuali necessarie puntellature- sbadacchiamenti, l'esaurimento di 
acque piovane, il ritombamento, e la gestione del materiale eccedente e/o rifiuti 
conformemente al D. M. 219/2000 e D.Lgs 152/06, al Regolamento di Polizia Mortuaria, al 
Regolamento per la disciplina del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani ed assimilati; il 
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tutto comunque conformemente a preliminare indicazione del Responsabile dell’Unità 
Operativa Cimiteriale; 
B) Scavo come al punto A) per inumazioni individuali da eseguirsi, completamente a mano, 
in campi riservati della lunghezza, larghezza e profondità da stabilirsi; 
C) Rimozione e trasporto in apposite aree del cimitero, di lapidi e monumentini (previo 
recupero delle fotografie applicate), di croci, profili, ecc., asportati ai fini di un riutilizzo del 
materiale stesso o del suo smaltimento; 
D) Rimozione e trasporto, allorché si prospettasse tale situazione operativa, nei previsti 
recapiti e, secondo le modalità di legge, di eventuali residui di feretri e degli avanzi degli 
indumenti e di tutto il materiale proveniente dalla rotazione delle sepolture e da altri lavori, 
per le opportune forme di smaltimento conformemente alle norme vigenti in materia, D.M. 
219/2000 e D.Lgs 152/06. Qualora specifiche norme lo prevedessero, sarà onere della Ditta 
Appaltatrice pure la tenuta, compilazione ed ogni altro adempimento dell'apposito registro di 
carico-scarico dei rifiuti; il tutto sotto la piena ed esclusiva responsabilità della Ditta 
Appaltatrice. Sarà facoltà del Responsabile dell’Unità Operativa Cimiteriale effettuare i 
controlli di rito circa l'espletamento degli adempimenti suddetti. 
E) Raccolta dei resti mortali mineralizzati in apposite cassette da collocare nelle sepolture 
indicate o in appositi contenitori da trasportare e sistemare nell'ossario comune. 
F) Inumazione delle salme in campi comuni ed in aree riservate; 
G) Tumulazione di salme e di resti mortali in colombari (su tutti i compresi nicchiari alle 
rispettive quote in elevazione), aree riservate, edicole, tumuli ed espurgo dei tumuli. 
H) Scavi come ai punti A) e B) per esumazione singola ed in serie di salme e resti mortali. 
I) Trasporto di salme e di resti mortali dalle strutture obitoriali ai vari settori del cimitero, per 
la sepoltura e/o riscontri diagnostici, esposizione, preparazione di salme, vestizione e 
composizione delle stesse in cofani mortuari; 
All’atto del verificarsi dei fenomeni nevosi il Responsabile dell’Unità Operativa Cimiteriale 
concorderà con la Ditta tipologia e numero di mezzi, nonché personale da impiegare per lo 
sgombero. Le prestazioni saranno liquidate ai prezzi di noleggi e mano d’opera soggetti al 
ribasso di contratto. 
L) Lavori edili, costruzione di murature, nicchie, ecc. forniture di materiali e macchinari 
necessari, di manufatti particolari e/o di piccola entità e loro posa in opera; 
 
4.2: DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI DA TENERSI NELL’ESECUZIONE DEL 
CONTRATTO
 

: 

4.2.1 OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI  PARTE 1: 
(estrazione del feretro da loculo o da tomba di famiglia per essere traslato in altro 
cimitero)  
 

1. asportazione della lapide; 
2. apertura della tomba (loculo e/o sepolcro) con demolizione del muro e di eventuali 

solette o tramezzi; 
3.  eventuale deposizione della bara in involucro di zinco,(non fornito dalla Ditta), 

munito di targhetta metallica di identificazione del defunto, nel caso in cui le 
condizioni del feretro stesso non rispondessero a quanto previsto dall'art.88 del 
DPR 285/90; 

4. trasporto del feretro all'auto funebre incaricata per il trasporto; 
5. chiusura loculo come previsto; 
6. apposizione e fissaggio della lapide, se disponibile; 
7. pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto al sito di stoccaggio (all’interno 

del Cimitero) dei resti, di legno e di lamiere; 
 

4.2.2 OPERAZIONI DI ESTUMULAZIONI  PARTE 2-  
(estrazione del feretro nei casi consentiti dal DPR 285/90) : 
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1. asportazione della lapide; 
2. apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o tramezzi; 
3. estrazione del feretro ; 
4. apertura del feretro con la massima attenzione e raccolta dei resti mortali con le 

seguenti modalità: 
a) raccolta dei resti mortali, se mineralizzati, in apposita cassetta ossario 
(non fornita dalla Ditta) e tumulazione, della stessa, nello stesso loculo o in 
altro loculo eseguendo le stesse operazioni previste per la tumulazione; 
b) raccolta dei resti mortali, se  mummificati, in nuova cassa di  legno e 
zinco (se necessaria non fornita dalla Ditta) e tumulazione, della stessa, 
nello stesso loculo o in altro loculo eseguendo le stesse operazioni previste 
per la tumulazione; 
c) inumazione dei resti mortali, se mummificati, dopo aver praticato nella 
cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del 
processo di mineralizzazione, eseguendo le stesse operazioni previste per le 
inumazioni; 

5. - trasporto dei materiali di risulta del feretro presso il sito di stoccaggio 
(all’interno del Cimitero) secondo quanto previsto dal vigente regolamento di 
Polizia Mortuaria; 

 Le operazioni previste alle precedenti lettere a–b–c, sono alternative e verranno eseguite 
l'una o l'altra secondo la volontà espressa dai familiari; 
 
 

4.2.3 OPERAZIONI DI TUMULAZIONI  
            (deposito della salma o resti mortali nel loculo)  

 
1. asportazione della lapide; 
2. apertura del loculo o della tomba di famiglia; 
3. trasporto del feretro dalla camera mortuaria al posto di  tumulazione, 

compreso l'eventuale sosta nella chiesa o per la funzione religiosa, con 
mezzo idoneo  autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio; 

4. tumulazione del feretro nel loculo; 
5. chiusura del loculo  con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata  

nella parte esterna; è consentito, altresì, la chiusura con elementi in pietra 
naturale e con lastra di cemento armato vibrato od altro materiale avente le 
stesse caratteristiche di stabilità, di spessore atto ad assicurare la dovuta 
resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a 
tenuta ermetica; 

6. apposizione e fissaggio della lapide; 
7. pulizia dell'area circostante con raccolta,e smaltimento del materiale di risulta; 

 
4.2.4 OPERAZIONI DI INUMAZIONE  

          (deposito della salma a terra)  
 

1. escavazione di fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni 
idonee, che abbiano le seguenti misure: 

2. per i cadaveri di persone di oltre 10 anni di età, prof. ml.2,00 - lunga ml.2,20 - 
larga ml.0,80;  

3. per i cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni, prof. m 2,00 - lunga m 1,50 -   
larga  ml.0,50;   

4. raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, 
marmorei o lignei;  

5. raccolta di eventuali resti mortali rinvenuti in occasione dello scavo delle fosse;   
6. trasporto del feretro dalla camera mortuaria al posto di inumazione, compreso 

l'eventuale sosta nella chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa, 
con mezzo idoneo  autorizzato e riservato esclusivamente per detto servizio;  
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7. esecuzione (solo per le salme provenienti da fuori comune) di opportune 
aperture sulla parte zincata della bara per accelerare la mineralizzazione;  

8. chiusura e riempimento della fossa con terra di risulta dello scavo;  
9. trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del cimitero in luogo 

indicato dalla D.L.; 

10. pulizia dell'area circostante il posto di inumazione; 
11. successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento; 

 
4.2.5 OPERAZIONI DI ESUMAZIOME   

         (estrazione di resti mortali inumati)   
1. escavazione della fossa, a mano o con mezzi meccanici delle dimensioni 

idonee, fino a giungere al livello del feretro; 
2. raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, 

marmorei o lignei; 
3. pulizia del coperchio ed apertura dello stesso con raccolta resti mortali, che 

saranno  deposti in apposita cassetta di zinco (non fornita dalla Ditta) munita 
di targhetta metallica di identificazione  del defunto; 

4. tumulazione della cassetta ossario seguendo le stesse operazioni per la 
tumulazione, oppure deposito dei resti mortali nell'ossario comunale; 

5. trasporto dei materiali di risulta del feretro presso dai resti del feretro e 
trasporto al sito di stoccaggio dei resti, di legno, di lamiere e di imbottitura; 

6. idoneo contenitore (fornito dalla Ditta) con caratteristiche stabilite dal D.P.R. 
n°254 del 15.07.03 e secondo quanto previsto dal vigente regolamento di 
Polizia Mortuaria; 

7. chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre  
lavorazioni e depositata nell'ambito del cimitero; 

8. pulizia della zona circostante la fossa; 
9. successiva aggiunta di terreno fino al completo livellamento. 

 
 

4.2.6 OPERAZIONI DI TRASLAZIONE   
(spostamento del feretro da un loculo o da una tomba privata ad un altro loculo 
o altra tomba privata nei casi consentiti dalla Legge)  

 
1. asportazione della lapide; 
2. apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o 

tramezzi;-estrazione del feretro, eventuale deposizione dello stesso in 
involucro di zinco (non fornito dalla Ditta), saldatura dell'involucro (non a 
carico della Ditta) 

3. trasporto del feretro nel loculo di nuova  tumulazione  ed effettuazione  delle 
stesse  operazioni  riferite alla tumulazione 

4. chiusura del nuovo loculo come previsto; 
5. apposizione e fissaggio della lapide del loculo; 
6. pulizia delle zone circostanti i due loculi con raccolta, trasporto e 

smaltimento del materiale di risulta. 
 

Si fa presente che giornalmente occorre eseguire: 

a) interri:   n.massimo pari a quattro; 

b) esumazioni:  n.massimo pari a quattro; 

c) estumulazioni:  n.massimo pari a due; 

d) traslazioni:  n.massimo pari a cinque. 
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Qualora non dovessero effettuarsi totalmente o parzialmente i servizi di cui ai punti a), b), c) 
saranno aumentate le operazioni afferenti alle traslazioni in misura di due per ogni 
operazione  non eseguita. 
 
 

In genere l’esecutore del contratto  avrà la facoltà di eseguire le prestazioni nel modo che 
crederà più conveniente al fine di eseguirle nella maniera migliore, purché ciò non riesca 
pregiudizievole per gli interessi della Stazione Appaltante. Nessuna variazione o modifica al 
contratto può essere introdotta dall’esecutore, se non è disposta dal direttore 
dell’esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel 
rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’art. 311 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207. 

4.3:  VARIANTI INTRODOTTE DALLA STAZIONE APPALTANTE   

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta 
e, ove il direttore dell’esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a 
carico dell’esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del 
direttore dell’esecuzione del contratto. 

1. La stazione appaltante non può richiedere alcuna variazione ai contratti stipulati, se non 
nei casi di seguito previsti. 

2. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 114 comma 2 del codice, la stazione appaltante può 
ammettere variazioni al contratto nei seguenti casi: 

a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; 
b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal responsabile del procedimento o per 
l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al 
momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono 
determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle 
prestazioni eseguite;  
c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui 
quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 

3. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in 
aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle 
prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche 
sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e 
imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione 
relativo a tali varianti non può superare il cinque per cento dell'importo originario del 
contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della 
prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal responsabile del 
procedimento ovvero dal soggetto competente secondo l’ordinamento della singola stazione 
appaltante. 

4. Nei casi previsti al comma 2, la stazione appaltante può chiedere all’esecutore una 
variazione in aumento o in diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto del 
prezzo complessivo previsto dal contratto che l’esecutore è tenuto ad eseguire, previa 
sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto 
originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove 
prestazioni. Nel caso in cui la variazioni superi tale limite, la stazione appaltante procede 
alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale dopo aver acquisito il consenso 
dell’esecutore. 

5. L’esecutore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui ai commi 2 e 3, alle stesse 
condizioni previste dal contratto. 



7 
 
6. In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non 
sostanziale che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore 
dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente 
la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell’esecutore 
maggiori oneri. 

 
La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 11 del R.D. n. 2440 del 18.11.1923, si riserva il 
diritto di ordinare l'esecuzione di alcune prestazioni, sempre ricomprese in quelle 
contrattualmente esigibili, da attuarsi entro i termini ed ordine di priorità che riterrà più 
conveniente e confacente alle contingenti necessità, ciò senza che la Ditta possa rifiutarsi o 
farne oggetto di richiesta di speciali compensi. 
 
 
4.4: ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’APPALTATORE 
Sono a carico della Ditta gli oneri e gli obblighi di seguito riportati, da ritenersi compensati 
nel corrispettivo dell’appalto: 
1 l’accertamento dell’eventuale presenza sull’area di reti di impianti - aeree, superficiali o 
interrate - o di scoli e canalizzazioni, e, ove disposto dal Responsabile dell’esecuzione del 
contratto o dal Direttore del Cimitero, provvedere al relativo spostamento; 
2 la realizzazione e il mantenimento, a propria cura e spese, delle vie e dei passaggi 
interessati dall’esecuzione degli interventi, la realizzazione di eventuali passerelle, accessi o 
recinzioni, qualora occorrenti, ivi compresa la delimitazione dei punti di intervento, nonché 
l’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per assicurare l’incolumità delle persone e dei 
mezzi che utilizzino la stessa viabilità interna ai cimiteri e per evitare pericoli per 
l’interferenza con eventuali altre attività in atto nelle zone adiacenti nonché intralci con le 
attività di eventuali altre imprese operanti nella stessa zona; 
3 l’adozione dei provvedimenti necessari perché siano impediti, evitati, diminuiti tutti gli 
eventuali disagi e disservizi che l’attività potrà arrecare agli utenti; 
4 ad ultimazione dei singoli interventi compete alla Ditta, senza diritto di ulteriori compensi, 
la pulizia e lo sgombero di tutte le aree interessate. 
5 La Ditta esecutrice del contratto nell'esecuzione dei servizi funebri cimiteriali dovrà inoltre:  

a) .svolgere, solo su indicazione dell'Ufficio di Direzione Cimitero, tutte le operazioni, 
con personale proprio ed alla presenza di un addetto di tale Ufficio;  

b)  .osservare tutte le norme sanitarie prescritte dalle leggi e da regolamenti, nonché le 
disposizioni, tanto generali quanto speciali, che il Sindaco ritenesse opportuno 
emanare circa i servizi funerari;  

c) osservare tutte le norme in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, così come 
prescritto dalla 626/94; 

d) in generale:  
• nominare un responsabile tecnico, che funga da referente unico per il Comune 

di Torre del Greco per tutte le disposizioni di carattere generale e particolare 
inerenti il servizio;  

• tenere a disposizione dell'Ufficio di Direzione dell’esecuzione del contratto o 
e/o dal direttore del cimitero un registro delle presenze giornaliere del 
personale che espleta il servizio;  

• dotare il personale di una divisa consona al decoro delle strutture, provviste di 
distintivo con nome e cognome, tale da rendere l'operatore facilmente 
individuabile;  

• dare puntuale ed immediata esecuzione alle direttive di servizio 
eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale;  
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• risarcire a richiesta dell'Amministrazione Comunale gli eventuali danni, di 
qualsiasi genere, imputabile al personale. 

e) assicurazione legale di tutto il personale addetto ai lavori in oggetto contro infortuni, 
invalidità,vecchiaia, tubercolosi, disoccupazione, ecc.. Il personale stesso dovrà 
essere in regola con le vigenti norme contrattuali di categoria, nonchè  con le vigenti 
norme legislative e/o regolamenti relativi al C.C.N.L. e dovrà essere assicurato il 
trattamento  previsto dalle vigenti disposizioni di legge. 

f) la ditta appaltatrice è tenuta a rispettare quanto previsto nel Regolamento di 
Polizia Cimiteriale vigente del Comune di Torre del Greco. 

 
ART. 5 - COLLOCAMENTO IN OPERA DI MANUFATTI, MATERIALI ED 

ATTREZZATURE FORNITI DALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE 
Qualsiasi materiale fornito dalla Stazione Appaltante sarà consegnato all’esecutore del 
contratto in magazzino, secondo le istruzioni che lo stesso riceverà tempestivamente. 
Pertanto quest'ultimo dovrà provvedere al suo trasporto, immagazzinamento e custodia e 
successivamente alla sua posa in opera, a seconda delle istruzioni che riceverà, eseguendo 
le opere di adattamento e ripristino che si rendessero necessarie. Per il collocamento in 
opera dovranno seguirsi inoltre tutte le norme indicate nel presente Capitolato, restando 
sempre la Ditta responsabile della buona esecuzione e conservazione del materiale 
consegnatogli prima e dopo il suo collocamento in opera. 
Tutte le attrezzature ed i materiali necessari per lo svolgimento del servizio sono ad 
esclusivo carico della ditta per tutta la durata del contratto, ad eccezione di eventuale 
attrezzatura esistente e di proprietà comunale che l’Amministrazione comunale metterà a 
disposizione della ditta vincitrice del presente appalto. 
Tutte le attrezzature acquistate dalla ditta rimarranno di proprietà della stessa. 
La ditta non potrà depositare all'interno del Cimitero attrezzature e materiali oltre quelli 
strettamente necessari per svolgere il servizio e non potrà esercitare prestazioni che non 
siano connesse con il servizio stesso. 
I materiali e le attrezzature dovranno essere depositati e tenuti nei punti stabiliti dal Direttore 
dell’esecuzione del contratto; lo stesso dicasi per le prestazioni connesse con il servizio 
stesso. 
 
ART. 6 - ALTRE OPERAZIONI CIMITERIALI 
Fatte salve tutte le indicazioni - condizioni di carattere generale, di cui al presente 
Capitolato, la Ditta esecutrice del contratto, salvo ulteriori indicazioni del Direttore 
dell’esecuzione del contratto, e/o dal Direttore del Cimitero assicurerà: 
1. il seppellimento giornaliero di 4 salme che giungono nel cimitero accompagnate dal 
prescritto Permesso di Seppellimento; 
2. il mantenimento in servizio nel Cimitero cittadino, tutti i giorni feriali dell'anno, durante 
l'orario di apertura, di non meno di n. 4 operai di cui almeno n. 2 necrofori.  
3. a richiesta del Direttore dell’esecuzione del contratto, e/o dal Direttore del Cimitero 
l’effettuazione delle operazioni di preparazione delle salme, vestizione e deposizione entro 
qualsiasi tipo di cofano mortuario. 
Qualora nel corso della stagione invernale intervenissero fenomeni di precipitazione nevosa 
di qualsivoglia entità o di formazione di ghiaccio, la Ditta è comunque tenuta ad eseguire le 
prestazioni di cui al presente Capitolato; 
Fa sistematicamente obbligo alla Ditta delimitare con appositi transenne le aree di lavoro, 
fosse ecc. ad evitare danni ad addetti e visitatori, conformemente al Piano Operativo della 
Sicurezza. 
 
ART.7 - NORME GENERALI NELLA ESECUZIONE DEI SERVIZI 
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Per norma generale, nell'esecuzione dei servizi, la Ditta dovrà attenersi alle migliori regole 
d'arte, nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato. 
 
ART. 8 -  SERVIZIO PUBBLICO 
 
Tutte le operazioni oggetto del presente Capitolato sono da considerarsi ad ogni effetto 
servizio  pubblico e per nessuna ragione potranno essere sospese o abbandonate. 
 
ART. 9 - MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’APPALTO 
La Ditta si impegna ad aprire, nell’ambito del territorio comunale o in altro Comune limitrofo, 
una propria sede operativa, il cui indirizzo, sarà comunicato al Comune di Torre del Greco  
entro la data di inizio del servizio, unitamente al numero telefonico della medesima sede ed 
al numero di fax. 
Unitamente alla sede operativa, dovrà essere indicato il nominativo di un 
Responsabile Tecnico dell’Attività del quale dovrà essere fornito il numero di 
telefono cellulare. 
Il Responsabile Tecnico dell’Attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento delle 
prestazioni, secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato. 
 
TITOLO IV - PERSONALE IMPIEGATO E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO 
 
ART. 10 - REQUISITI DEL PERSONALE DA IMPIEGARE 
La Ditta dovrà assicurare il servizio con proprio personale (n.4 operatori) nel rispetto di 
quanto stabilito al precedente art. 4.4. 
Almeno 10 (dieci) giorni prima dell’inizio del servizio, la Ditta comunicherà per iscritto al 
Direttore dell’esecuzione del contratto, e/o al Direttore del Cimitero l’elenco dei nominativi 
delle persone che verranno impiegate dalla stessa per il servizio in oggetto con i rispettivi 
dati anagrafici,numero matricola, qualifica, ed estremi delle posizioni assicurative e 
previdenziali (compresa una copia fotostatica di un documento di identità personale di 
ognuno di essi) nonché il numero delle ore giornaliere che ciascuno espleterà nel servizio . 
Tale elenco deve essere tempestivamente aggiornato in base ai nuovi inserimenti, per i 
quali deve essere prodotta la prevista documentazione di entrata in servizio, e, in caso di 
dimissioni del personale uscente, i nominativi relativi dovranno essere comunicati alla 
Stazione Appaltante entro 5 (cinque) giorni dall’inserimento o dimissione. La Ditta dovrà 
fornire al Direttore dell’esecuzione del contratto, e/o al Direttore del Cimitero la copia della 
comunicazione di trasmissione dei codici fiscali dei predetti operatori all’INAIL. 
Dovrà essere trasmesso altresì copia dell’estratto del libro matricola riguardante il personale 
impiegato nell’appalto; 
La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta avvengano modifiche 
all’organico impiegato o per sostituzione oppure per l’impiego di nuovo personale, entro tre 
giorni dalla variazione. Il personale addetto al servizio dovrà essere dotato di vestiario 
decoroso ed idoneo all’attività da svolgere, munito di tesserino aziendale di riconoscimento 
con fotografia indicante i dati dell’impresa appaltatrice, il proprio nominativo ed il numero di 
matricola da mantenere sempre in vista. 

COD 2801/10 per la formazione del personale amministrativo addetto alla custodia; 

In ottemperanza all’art. 52 del Regolamento di 
Polizia Mortuaria, approvato con deliberazione del C.C. n.55 del 05/07/2010 e della 
deliberazione della Giunta della Regione Campania n. 963 del 15/05/2009 il personale 
dell’impresa appaltatrice del servizio dovrà risultare in possesso dell’idoneità dei corsi 
formativi di cui ai seguenti codici: 

COD 2801/16 per la formazione del personale addetto alle operazioni cimiteriali di 
sepoltura 
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Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere svolte scrupolosamente, mediante 
impiego di personale di fiducia. Durante il servizio il personale è tenuto ad osservare un 
contegno improntato alla massima riservatezza, correttezza ed irreprensibilità. Deve usare 
diligenza ed evitare qualsiasi disturbo o intralcio al normale ordine delle attività. E’ facoltà 
dell’Ente chiedere la sostituzione del personale che venga meno agli obblighi sopraindicati.  
Di ogni danneggiamento causato a beni dell’Ente o di terzi, ascrivibile ad incuria o 
disattenzione del personale, è responsabile l’Impresa appaltatrice di fronte all’Ente che è 
autorizzato a rivalersi direttamente sulla cauzione (che dovrà essere immediatamente 
reintegrata). L’impresa appaltatrice si impegna a sollevare l’Ente da qualsiasi responsabilità 
derivante da azioni proposte direttamente nei confronti dell’Ente da parte di dipendenti 
dell’impresa ai sensi dell’art. 1676 c.c. così come si obbliga a sollevare la stessa  da 
qualsiasi conseguenza dannosa a persone o cose che terzi dovessero subire a causa del 
servizio prestato. 
L’Impresa appaltatrice deve, inoltre, individuare e comunicare al Responsabile Servizio 
Cimitero, prima dell’inizio dell’appalto, il nominativo di un proprio rappresentante 
responsabile, al quale l’Ente possa far riferimento per ogni e qualsiasi richiesta, 
contestazione o chiarimento  che si rendessero opportuni durante lo svolgimento del 
servizio. Tale persona deve essere reperibile telefonicamente durante le operazioni ed 
essere in grado, su richiesta del Responsabile del servizio, d’intervenire personalmente sul 
luogo. 
Osservanza di leggi, regolamenti e CCNL sul rapporto di lavoro del personale dell’impresa 
appaltatrice- ulteriori disposizioni. 
L’impresa appaltatrice deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei 
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. In 
particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo 
ed assicurativo. E’ fatto obbligo alla ditta di esibire, a semplice richiesta del Responsabile 
servizio dell’Ente, il registro delle presenze (o equivalente), il DURC, il libro matricola e ogni 
altro documento comprovante la regolarità contributiva. 
L’Impresa appaltatrice deve essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili, ai sensi dell’art. 17 della legge 12 marzo 1999,  n° 68 “ Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili”. 
L’Impresa appaltatrice si obbliga ad applicare ai propri dipendenti occupati nell’attività 
oggetto del presente capitolato le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai C.C.N.L. (ed eventuali accordi provinciali e locali) per i lavoratori del settore  
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. 
Sicurezza dei lavoratori. 
L’Impresa appaltatrice è tenuta a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano 
scrupolosamente rispettate, nel corso dei servizi del presente capitolato, le disposizioni in 
tema di prevenzione antinfortunistica con particolare riferimento al D.lgs. n°81 del 9/04/08. 
L’Impresa appaltatrice dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli 
infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la 
massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le 
cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento 
della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del Responsabile del servizio 
Prevenzione e Protezione, ai sensi dell’art. 4 comma 4 del D.lgs. 626/94 e s.m.i.  In 
applicazione della vigente normativa il personale impiegato dall’appaltatore, nel corso degli 
interventi effettuati in esecuzione del presente appalto, dovrà esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del dipendente e 
l’indicazione del datore di lavoro. Si richiamano le disposizioni in materia di sanzioni 
previste dalla vigente normativa. 
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Le prestazioni oggetto del servizio devono essere svolte con personale idoneo, 
specializzato e di assoluta fiducia, riservandosi in ogni caso il Direttore dell’esecuzione del 
contratto, e/o il  Direttore del Cimitero la facoltà di chiedere la sostituzione del personale 
che, a suo insindacabile giudizio, non risulti idoneo al compito cui è stato preposto. In questi 
casi la Ditta dovrà provvedere alla sostituzione entro 10 giorni dalla richiesta e, in casi 
particolari, entro 24 ore. 
Il personale di servizio dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole, espresse a fini 
esemplificativi, per garantire una corretta ed efficace esecuzione dello stesso servizio: 
•  svolgere il servizio nell’orario di apertura del cimitero, ovvero per 6 giorni settimanali 
escluso le domeniche dalle ore 8,00 alle ore 12,00. Non sono ammesse variazioni d’orario, 
se non preventivamente concordate; 
•  eseguire le operazioni affidate secondo le tipologie e le frequenze concordate; 
•  limitarsi ad eseguire le prestazioni concordate, in quanto non saranno riconosciuti 
economicamente interventi diversi da quelli autorizzati dal Direttore dell’esecuzione del 
contratto, e/o dal Direttore del Cimitero  
•  rifiutare qualsiasi compenso o regalia da terzi. 
La Ditta dovrà inoltre dotare il proprio personale di una divisa da lavoro (invernale ed estiva) 
unicolore, decorosa ed idonea dal punto di vista igienico-sanitario, facendosi carico del 
lavaggio della stessa; la divisa di lavoro dovrà riportare il logo della Ditta esecutrice. 
La Ditta dovrà dotare i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione individuale adeguati 
alle mansioni svolte da ciascun lavoratore ed a tutela del rischio biologico, rischio chimico, 
rischio elettrico e rischio per la movimentazione manuale dei carichi, il tutto conforme al 
POS. 
Il personale della Ditta dovrà operare con diligenza e puntualità mantenendo sempre un 
contegno civile e dignitoso. 
Eviterà nel modo più assoluto la produzione di qualsiasi rumore che non sia inevitabile per 
lo svolgimento dei compiti assegnatigli. Eviterà altresì qualsiasi forma di schiamazzo e 
qualsiasi alterco con i colleghi di lavoro o con l'utenza con la quale eviterà di accettare 
qualsiasi forma di discussione invitando chiunque ad esternare gli eventuali reclami al 
Direttore dell’esecuzione del contratto, e/o al Direttore del Cimitero. 
Ogni attività di controllo dell'operato dei dipendenti della Ditta e della qualità dei servizi 
prestati sarà esercitata dal Direttore dell’esecuzione del contratto, e/o dal Direttore del 
Cimitero o da suo sostituto che, avvalendosi del personale di coordinamento dei propri 
dipendenti, potrà rilevare ed evidenziare, a seconda dei casi, le eventuali inadempienze e/o 
le diverse necessità anche direttamente al personale dell'Impresa, oltre che al responsabile 
di quest'ultima, riferendo prontamente, quando occorra, per l'eventuale inoltro di 
contestazioni formali. 
Detti controlli potranno essere effettuati sia durante lo svolgimento del servizio, per impartire 
contestualmente eventuali disposizioni al personale della Ditta e/o al responsabile dello 
stesso, sia al termine del servizio ed ancora, a discrezione esclusiva del personale 
incaricato dei controlli, con verifiche a campione nella misura, con le modalità e con la 
frequenza ritenute più opportune in relazione alle necessità ed alle circostanze. 
In caso di riscontrate inadempienze il personale comunale rileverà, per le successive 
contestazioni formali e per la conseguente applicazione delle penali previste, ogni 
inadempienza della Ditta redigendo un apposito verbale con cui esprimerà la valutazione 
dell'operato del personale della stessa elencando e quantificando ogni irregolarità 
riscontrata per la successiva contestazione degli addebiti e l'applicazione delle penali 
previste. 
A tale fine la Ditta, informata del controllo in corso potrà disporre, qualora lo ritenga 
opportuno nel suo interesse, che il proprio responsabile designato, o un suo delegato, 
presenzi ai controlli effettuati dal personale comunale. 
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Qualora sia presente, il verbale sarà controfirmato anche dal Responsabile della Ditta, o 
suo delegato, che potrà aggiungere in calce le eventuali controdeduzioni. 
Nel caso di effettuazione di servizi aggiuntivi formalmente richiesti alla Ditta dalla Stazione 
Appaltante tramite il Responsabile tecnico dell’Amministrazione, nel verbale compilato dal 
personale comunale di controllo saranno indicate espressamente anche la natura e la 
quantità del lavoro svolto in più, ai fini della successiva quantificazione dei costi relativi. 
 
ART. 11 OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO 
La Ditta appaltatrice assicura lo svolgimento del servizio, di regola, mediante l’instaurazione 
con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato fatta salva la possibilità di ricorrere a 
contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione 
di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché 
ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti. 
In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: 
contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme 
vigenti e la Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità 
di cui sopra, ritenendosi sin d’ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia. 
La Ditta appaltatrice si obbliga in particolare: 
- ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di 
prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro 
dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse 
subentrare durante l’esecuzione del servizio; 
- ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti 
collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono 
le prestazioni; 
l’aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un 
compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i 
lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l’aggiudicatario dovrà 
tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare. 
La Ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione Comunale, 
dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo. 
La Ditta appaltatrice solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta 
provenienti dal personale impiegato nel servizio. 
In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del 
corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da 
qualsiasi responsabilità per l’Amministrazione Comunale in ordine al tardivo pagamento del 
corrispettivo stesso, salva la facoltà per l’Amministrazione Comunale di ricorrere alla 
risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 23. 
 
ART. 12  PREVENZIONE INFORTUNI – RESPONSABILITÀ 
La Ditta si deve impegnare a realizzare gli interventi con adeguate condizioni di sicurezza; i 
costi per le prestazioni conseguenti sono compresi nel corrispettivo previsto per 
l’esecuzione degli interventi. 
La ditta affidataria deve rispettare le disposizioni del D.Lgs. n. 626/1994 e successive 
modifiche ed integrazioni ed in modo particolare deve: 
1) aver approntato il Piano Operativo della sicurezza e, prima ancora, aver predisposto il 
Documento sulla Valutazione dei Rischi relativi all'attività svolta, conformemente alle norme 
specifiche; 
2) avere nominato il Medico Competente; 
3) aver dato corso a programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
4) aver provveduto a nominare il Responsabile della Sicurezza; 
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5) aver dotato i propri dipendenti dei Dispositivi di Protezione Individuale adeguati alle 
mansioni svolte da ciascun lavoratore ed a tutela da rischio biologico, rischio chimico, 
rischio elettrico, quest'ultimo derivante dalla presenza degli impianti di luce votiva, e 
rischio per la movimentazione manuale dei carichi. 
6) aver provveduto alla nomina del Responsabile Tecnico dell’Attività per conto della Ditta e 
suoi sostituti cui è demandata l’organizzazione e l’esecuzione del servizio oggetto 
dell’appalto. I nominativi dovranno essere segnalati al Responsabile dell’Unità Operativa 
Cimiteriale prima della consegna del servizio. 
Il Piano Operativo della Sicurezza dovrà essere predisposto obbligatoriamente rispettando i 
dettami dell’art. 18 comma 8 della Legge 19.3.1990 n. 55 e successive modificazioni ed 
integrazioni e rispettando rigorosamente le Linee guida indicate dalla Stazione Appaltante 
Detto Piano prima dell’inizio degli interventi dovrà essere trasmesso dalla Ditta esecutrice 
del contratto al Responsabile dell’Unità Operativa Cimiteriale ed essere tenuto sempre a 
disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo. 
Il Piano dovrà essere aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura della Ditta affidataria, 
per tutte le eventuali imprese sub - appaltatrici operanti nel luogo di esecuzione del servizio, 
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle varie imprese compatibili fra loro e coerenti 
con il piano presentato dalla Ditta affidataria. 
Il Responsabile Tecnico dell’Attività per la Ditta esecutrice del contratto, che dovrà essere 
dotato delle necessarie competenze tecnico – professionali, è responsabile del rispetto del 
Piano di Sicurezza da parte di tutti i lavoratori impegnati nell’esecuzione degli interventi e 
avrà l’obbligo di presenza continuativa nei luoghi dove si svolgono gli stessi, salvo la 
nomina di un suo eventuale sostituto. 
In ogni caso, nell’esecuzione degli interventi di qualsiasi genere, la Ditta esecutrice del 
contratto dovrà adottare tutti gli accorgimenti più idonei per garantire la vita e l’incolumità 
degli operai, delle persone comunque addette agli interventi e dei terzi, nonché per evitare 
danni ai beni pubblici e privati. 
Se il Direttore dell’esecuzione del contratto, e/o il Direttore del Cimitero rileverà difformità 
operative e di dotazione D.P.I. rispetto al contenuto del Piano di Sicurezza od 
all’applicazione delle procedure sopra indicate, potrà pretendere l’allontanamento e 
l’eventuale sostituzione di personale che contravvenga ai propri doveri in materia di 
sicurezza ed eventualmente, in caso di pericolo grave ed imminente, potrà ordinare di 
sospendere l’esecuzione degli interventi. In ogni caso il Direttore dell’esecuzione del 
contratto, e/o il Direttore del Cimitero comunale potrà eventualmente proporre alla propria 
Amministrazione, in caso di reiterati inadempimenti a quanto suesposto, la risoluzione del 
contratto in danno dell’Appaltatore. Resta inteso che, nell’ipotesi di inadempimento agli 
obblighi di cui sopra, ogni più ampia responsabilità ricadrà sulla Ditta affidataria, la quale 
dovrà pertanto provvedere ai risarcimenti del caso, sollevando l’Amministrazione da ogni 
più ampia responsabilità. 
 
ART. 13  - PROTEZIONE DELL’IMPIEGO E CONDIZIONI DI LAVORO 
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 157/1995, le Autorità presso la quali i concorrenti possono 
ottenere informazioni circa gli obblighi relativi alle vigenti disposizioni in materia di 
protezione dell’impiego e di condizioni di lavoro sono le seguenti: 
A.S.L Napoli 5” – Dipartimento di Prevenzione; 
Comune di Torre del Greco  – 7° Settore Servizi Cimiteriali ; 
I concorrenti dovranno precisare che nella redazione delle offerte hanno tenuto conto degli 
obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, 
nonché alle condizioni di lavoro, conformi allo specifico Piano di Sicurezza. 
 
ART. 14 - DANNI, RESPONSABILITÀ E POLIZZE ASSICURATIVE 
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La Ditta aggiudicataria risponderà direttamente ed indirettamente di ogni danno che in 
relazione al lavoro prestato dal suo personale nel corso dell’espletamento del servizio ed in 
conseguenza del servizio medesimo potrà derivare all’Amministrazione Comunale, agli 
utenti del servizio, a terzi e a cose. 
Per la copertura dei danni eventualmente causati durante l’esecuzione dell’appalto, la ditta 
aggiudicataria dovrà stipulare, prima della conclusione del contratto e comunque prima di 
iniziare il servizio, una specifica polizza di assicurazione per la responsabilità civile verso 
terzi, ritenendo compresa fra i terzi anche l’Amministrazione Comunale, con riferimento al 
servizio in questione, con massimale per sinistro non inferiore a Euro 1.000.000,00 (un 
milione/00) e validità non inferiore alla durata del servizio. 
In alternativa alla specifica polizza di cui sopra la ditta aggiudicataria potrà dimostrare 
l’esistenza di una polizza RCVT già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate al 
comma precedente per quella specifica e produrre una appendice alla polizza nella quale si 
espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio oggetto di appalto, contenente la 
precisazione che non vi sono limiti al numero di sinistri, né limiti al massimale annuo per 
danni. 
L’esistenza della polizza di cui ai commi precedenti non libera l’appaltatore dalle proprie 
responsabilità avendo essa solo lo scopo di ulteriore garanzia. 
Copia conforme all’originale della polizza assicurativa specifica o della appendice di polizza 
di cui ai commi precedenti dovrà essere consegnata all’Amministrazione Comunale prima 
della stipula del contratto e comunque al massimo entro il giorno precedente l’avvio del 
servizio, a pena di decadenza dell’appalto e con la conseguenza dell’incameramento della 
cauzione provvisoria .  
La ditta appaltatrice assume la responsabilità dei danni che per fatto suo, dei suoi operai ed 
agenti o per difetto della buona esecuzione dei lavori e delle normali previdenze ad essi 
attinenti, potessero venire arrecati alle persone, agli stabili, mobili ed attrezzi, sia di 
proprietà comunale sia di altri enti o privati, tenendo sollevato questo Ente anche rispetto ai 
terzi.  
L’Appaltatore, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire la prova di aver 
stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi e verso i dipendenti e 
per danni arrecati ai beni e/o cose di proprietà e/o in disponibilità  della Amministrazione 
aggiudicatrice durante l’esecuzione del contratto, per un massimale corrispondente a  € 
1.000.000,00 (un milione/00). 
La polizza avrà validità dalla data di sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello 
stesso; dovrà essere stipulata a favore della Amministrazione aggiudicatrice ai sensi 
dell’articolo 1891 del Codice Civile. 
Per quanto riguarda i danni a terzi la polizza dovrà coprire il rischio inerente la 
responsabilità civile derivante all’Appaltatore nell’esercizio della propria attività lavorativa 
per i danni provocati a terzi accidentalmente ed involontariamente, dai  quali  deriva  un  
obbligo  di  risarcimento  ai  sensi  degli  articoli  2043  e seguenti del codice civile. 
Nel caso in cui l’Appaltatore avesse già provveduto a contrarre assicurazione per il 
complesso delle sue attività, dovrà comunque fornire la prova che un importo pari ad 
almeno € 1.000.000,00 (un milione/00) è destinato alla copertura del contratto. 
L’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere, in qualsiasi momento del periodo 
contrattuale, la modifica della suddetta polizza assicurativa, qualora si verificassero  un  
numero  di  sinistri,  ritenuto,  a  suo  insindacabile  giudizio, elevato. 
Qualora l’Appaltatore non ottemperi, nel corso del contratto alle disposizioni del presente 
articolo, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di contrarre e di tenere in 
validità la suddetta assicurazione, prelevando i relativi importi dalle somme a qualunque 
titolo dovute all’Appaltatore. 
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ART. 15     ATTIVITA’ DI VERIFICA DI  CONFORMITA’ - CONTROLLI  SULLO 
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO -  TERMINI DELLE ATIVITA’ DI VERIFICA 
CONFORMITA’ 
Nel corso di svolgimento del servizio verranno effettuate attività di verifica di conformità e 
controlli periodici da parte dei preposti uffici comunali dirette a verificare e certificare che le 
prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo tecnico e 
funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del 
contratto. Eventuali irregolarità ed inadempimenti saranno segnalati per iscritto 
dall’Amministrazione Comunale - Servizio Edilizia Cimiteriale a cura del responsabile 
dell’esecuzione del contratto. 
Ove, in relazione alla singola prestazione, il direttore dell’esecuzione abbia contestato un 
grave inadempimento contrattuale, ovvero, a seguito delle attività di verifica di conformità 
spettanti alle stazioni appaltanti, le prestazioni siano state dichiarate non collaudabili, le 
centrali di committenza possono disporre la risoluzione del contratto stipulato con 
l’affidatario e procedere alla aggiudicazione al soggetto che segue in graduatoria, previa 
approvazione, ove siano stati richiesti campioni in sede di gara, dei campioni presentati 
dallo stesso soggetto e fatto salvo il buon esito della relativa verifica tecnica. 
Il persistere di inadempimenti o negligenze da parte della Ditta comporterà la sospensione 
dei pagamenti nonché la rifusione di eventuali danni, fatto salvo quanto previsto agli artt. 22 
e 23 in materia di penali e risoluzione del contratto. 
Nel corso di svolgimento del servizio potranno altresì essere effettuati controlli da parte 
degli Enti preposti in materia di vigilanza e controllo dell’applicazione delle norme di legge e 
contrattuali sulla prevenzione degli infortuni e l’igiene del lavoro. 
La verifica di conformità è avviata entro venti giorni dall’ultimazione della prestazione ovvero 
entro il diverso termine previsto dal contratto. 
 E’ obbligatoria la verifica di conformità in corso di esecuzione, sempre che non sussistano 
le condizioni per il rilascio dell’attestazione di regolare esecuzione: 
nei casi in cui per la natura dei prodotti da fornire o dei servizi da prestare sia possibile 
soltanto l’effettuazione di una verifica di conformità in corso di esecuzione contrattuale; 
nei casi di appalti di forniture e di servizi con prestazioni continuative, secondo i criteri di 
periodicità stabiliti nel contratto. 
In tutti gli altri casi, tenuto conto della natura delle prestazioni, del contenuto del contratto e 
di ogni altra circostanza resta ferma la facoltà delle stazioni appaltanti di procedere a 
verifica di conformità in corso di esecuzione al fine di accertare la piena e corretta 
esecuzione delle prestazioni contrattuali, con la cadenza adeguata per un accertamento 
progressivo della regolare esecuzione delle prestazioni. 
 La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell’esecuzione del contratto.  
 
TITOLO V - NORME GENERALI E FINALI 
 
RT. 16 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA 
A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla gara, la Ditta 
concorrente è obbligata ai sensi dell’art. 75 D.Lgs. n. 163/2006, a presentare una cauzione 
provvisoria (mediante polizza assicurativa, fideiussione bancaria o rilasciata dagli 
intermediari finanziari di cui all’art. 75 comma 3 del D. Lgsl 163/2006 o versamento presso 
la Tesoreria o equivalente) pari al 2%, arrotondato per difetto, dell’importo a base d’appalto. 
Se presentata con fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari 
finanziari di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 la cauzione provvisoria dovrà 
prevedere espressamente, a pena di esclusione dalla gara, la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 
1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione entro 15 giorni a semplice richiesta scritta 
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dell’Amministrazione Comunale; la fideiussione, inoltre, dovrà avere validità per almeno 180 
giorni dalla data di presentazione dell’offerta. 
L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare 
la garanzia definitiva qualora l’offerente risultasse affidatario. 
Si precisa che, ai sensi dell’art. 75, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l’importo della garanzia è 
pari all’1% dell’importo netto a base d’appalto, 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 EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della 
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale 
beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo 
documenta nei modi prescritti dai documenti di gara. 
La Ditta aggiudicataria è altresì tenuta, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, a 
presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione (I.V.A. 
esclusa) ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, pari 
all’importo stabilito con le modalità dettate dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, a 
garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni previste dal presente Capitolato e 
dal successivo contratto. 
La cauzione definitiva, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o 
rilasciata dagli intermediari finanziari di cui all’art. 75 comma 3 del D.Lgs. 163/2006 dovrà 
prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la 
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile e la liquidazione 
entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. 
La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per 
risarcire il danno che la Stazione Appaltante abbia patito in corso di esecuzione del 
contratto, fermo restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere 
ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. 
La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere l’estinzione automatica della garanzia, sarà 
svincolata nei modi di cui all’art. 113 c. 3 del D.Lgsl. 163/2006. . 
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e 
l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 da parte della stazione 
appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 
 
ART. 17- CONSEGNA DEL SERVIZIO 
L’Amministrazione Comunale comunicherà alla Ditta aggiudicataria il luogo, il giorno, l’ora in 
cui dovrà trovarsi per ricevere la consegna del servizio. Qualora la Ditta non si presentasse, 
senza motivo ritenuto giustificato dall’Amministrazione Comunale, il giorno stabilito per 
ricevere la consegna, la Stazione Appaltante avrà senz’altro diritto di risolvere il contratto ed 
incamerare la garanzia versata, nel caso in cui il contratto sia già stato stipulato. La 
Stazione Appaltante avrà parimenti diritto di disporre la decadenza dall’aggiudicazione e 
l’escussione della cauzione provvisoria presentata nel caso in cui sia stata disposta 
l’esecuzione del servizio in pendenza di stipula del contratto. Resta comunque salvo il diritto 
al risarcimento degli ulteriori danni che l’Amministrazione abbia patito. 
La consegna del servizio risulterà dal processo verbale esteso in contraddittorio con la Ditta 
aggiudicataria; dal predetto giorno ogni responsabilità in merito all’esecuzione delle 
prestazioni, ai danni diretti ed indiretti al personale e alle cose a qualunque titolo coinvolti 
nell’esecuzione delle operazioni di cui trattasi, graverà interamente sull’Impresa. 
Non appena intervenuta la consegna, è obbligo della Ditta aggiudicataria iniziare le 
prestazioni immediatamente. Qualora ciò non accada alla Ditta aggiudicataria verranno 
applicate le penali di cui all’art. 22. 
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Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dalla Ditta nel termine ultimo di 3 (tre) 
giorni dalla consegna, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di risolvere 
unilateralmente il contratto mediante 
raccomandata con avviso di ricevimento inviata alla Ditta aggiudicataria, procedendo 
contestualmente all’incameramento della cauzione definitiva da questa versata, fatto salvo il 
risarcimento di eventuali ulteriori danni. 
 
ART. 18 - ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULA 
La Ditta si obbliga ad eseguire la prestazione oggetto del presente Capitolato Speciale 
d’Appalto anche nelle more della stipulazione del relativo contratto sotto le riserve di Legge. 
In tal caso, fermo restando quanto previsto dall’art. 15 per la polizza assicurativa, potrà 
comunque farsi luogo alla liquidazione dei compensi spettanti alla Ditta stessa, purché 
quest’ultima abbia già costituito e presentato la cauzione definitiva , nonché la necessaria 
documentazione prevista dalla normativa antimafia, se applicabile. 
Per i requisiti e le modalità della fatturazione e del pagamento si seguiranno le disposizioni 
contenute nel successivo art. 21. 
 
ART. 19 SUBAPPALTO 
E’ vietato il subappalto totale del servizio. 
 
ART.20 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 
 
Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto in n. 15 rate posticipate alla scadenza 
di ogni ciclo di 4 settimane, su presentazione di regolare fattura e previa verifica della 
documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi 
assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti 
(DURC). 
La fattura dovrà: 
1) essere intestata al Comune di Torre del Greco – Largo Plebiscito 1 – 80059 Torre del 
Greco ; 
2) indicare il periodo di riferimento del servizio, (rata n. ____ dal________  al ______) 
nonché tutti i dati relativi al pagamento (numero conto corrente bancario , codice IBAN, 
numero conto corrente postale); 
3) riportare gli estremi della determinazione dirigenziale di affidamento del servizio e del 
contratto di appalto (data e numero cronologico) oltre all’ indicazione del num. del CIG e del 
numero di impegno. 
Si precisa che, in mancanza degli elementi di cui ai numeri 1) e 3), le fatture saranno 
restituite al mittente. 
Il pagamento verrà effettuato dalla Tesoreria Comunale a mezzo mandato entro 60 giorni 
dalla data di ricevimento all’Ufficio Protocollo della fattura riscontrata regolare e conforme al 
servizio effettuato. 
In caso di ritardo nel pagamento delle fatture rispetto al termine sopra specificato, in 
espressa deroga all’art.5 del D.Lgs.231/2002, verranno riconosciuti alla ditta affidataria 
interessi moratori in misura pari al saggio degli interessi legali di cui all’art.1284 C.C. 
La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora: 
•  vengano contestati eventuali addebiti alla Ditta; in tal caso la liquidazione sarà disposta, 
fatta salva la possibilità per l’Amministrazione Comunale di applicare le penali o di risolvere 
il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni 
adottate dall’Amministrazione, dopo aver sentito la Ditta stessa; 
•  la Ditta non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei dipendenti, 
secondo quanto precisato al precedente art. 12, fermo restando che nessuna responsabilità 
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potrà essere addossata al Comune per il mancato rispetto dei termini di cui ai precedenti 
punti. 
 
ART. 21 INADEMPIMENTI – PENALI 

L'inadempienza totale o parziale dell'Esecutore del Contratto agli obblighi anzidetti o a 
qualsiasi direttiva impartita dagli Uffici Cimiteriali darà, all'Amministrazione Comunale, oltre 
all'applicazione di una penale pecuniaria giornaliera da determinare in relazione all’entità 
delle conseguenze legate all’eventuale inadempienza la facoltà di risolvere il contratto con il 
semplice preavviso di giorni 15 (quindici) senza che l'appaltatore abbia nulla a pretendere 
all'infuori del pagamento del corrispettivo dovuto fino al giorno della risoluzione, salvo 
risarcimento dei danni, qualora le inadempienze siano contestate per più di cinque (5) volte. 
L'Amministrazione altresì ha facoltà di risolvere il contratto dell'impresa mediante lettera 
raccomandata senza necessità di ulteriori adempimenti nei seguenti casi: 
1 - Frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio; 
2 - Sospensione del servizio senza giustificato motivo; 
3 - Perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione del servizio quali il 
fallimento, il concordato preventivo, stato di liquidazione ecc., la irrogazione di misure 
sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P .A.  
4 - Subappalto abusivo, cessione del contratto;  
5 - Inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni 
obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, 
assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative.  
 
La mancata esecuzione, anche parziale, delle prestazioni lavorative giornaliere, che sia 
imputabile all'Impresa Appaltatrice comporterà l'applicazione dei seguenti addebiti: 
 

giorni penale 

- 1° giorno: 
trattenuta costo giornaliero di appalto 1/384 (63sett x 6gg =384) 
dell’ammontare dell’appalto pari ad € 106.807,01 -) e con addebito 
maggiori spese per servizio sostitutivo; 

2° giorno 
consecutivo 

- trattenuta costo giornaliero di appalto e penale di € 80,00 più addebito 
maggiori spese per servizio sostitutivo; 

- 3° giorno 
consecutivo 

Trattenuta costo giornaliero di appalto e penale di € 130,00.= più addebito 
delle maggiori spese per servizio sostitutivo; 

- 4° giorno 
consecutivo 

Trattenuta costo giornaliero di appalto e penale di € 180.00.= più addebito 
delle maggiori spese per servizio sostitutivo; risoluzione del contratto ex 
art. 1456 c.c., incameramento di tutta la cauzione e affidamento 
dell'appalto ad altra ditta idonea fino alla data di scadenza naturale del 
contratto, con tutte le maggiori spese di appalto a carico dell'appaltatore e 
rivalsa in termini di rifusione dei danni patiti dalla Stazione Appaltante. 

 
La risoluzione del contratto con le stesse conseguenze potrà essere decisa 
dall'Amministrazione comunale anche dopo 5 giorni non consecutivi di mancato servizio nel 
corso di una stessa annualità, ovvero, in caso di mancata conclusione dello stesso, per 
responsabilità imputabile esclusivamente all'Impresa Appaltatrice, ed indipendentemente 
dalla parte di servizio eventualmente eseguita prima dell'interruzione, qualora tale 
condizione si realizzi per 10 (dieci) giorni non consecutivi nel corso della stessa annualità. 
 
Nell’ambito dell’esecuzione delle prestazioni sono inoltre previste le seguenti sanzioni e 
penalità in funzione delle specifiche inadempienze o anomale esecuzioni: 
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inadempienze penale 
1 omesso transennamento e delimitazione delle aree di lavoro con costituzione 
di situazione pericolose € 150,00 

2 uso di abiti da lavoro non rispondenti alle norme di tutela del lavoratore € 50,00 
3 utilizzo di materiali, attrezzi e mezzi d’opera non idonei o pericolosi € 50,00 
4 abbandono o stoccaggio improprio di materiali e/o attrezzature da lavoro con 
costituzione di situazioni di pericolo € 100,00 

5 eccessiva velocità nel trasferimento dei mezzi d’opera nel recinto cimiteriale € 100,00 
6 mancata o tardiva predisposizione del luogo di sepoltura così da determinare 
un ritardo nella conclusione delle cerimonie funebri € 150,00 

7 collocamento del feretro in una sepoltura diversa da quella indicata € 300,00 
8 mancata tenuta o aggiornamento dei registri, ove previsti, per il 
carico/scarico dei rifiuti cimiteriali € 200,00 

9 impropria movimentazione del feretro in caso di operazioni di 
inumazione/tumulazione € 100,00 

10 danneggiamenti ai beni pubblici e privati (tombe, manufatti sepolcrali, 
ecc.),oltre al risarcimento del danno; € 200,00 

11 ritardo nell’esecuzione di interventi urgenti formalmente richiesti per ogni 
giorno di ritardo € 150,00 

 
 
Nel caso in cui si rilevi per la quinta volta l’inosservanza, anche non consecutiva, di 
uno dei punti sopra esposti, nell’ambito del periodo di affidamento del servizio, si 
raddoppia la penalità/sanzione sopra prevista. 
 
 
Le penali saranno riscosse mediante trattenuta sulla cauzione ovvero mediante trattenuta 
sul corrispettivo da pagare per le fatture emesse. 
La cauzione parzialmente o integralmente trattenuta dovrà essere reintegrata entro 15 
giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione da parte della Ditta appaltatrice, 
così come previsto dal precedente art. 17, pena la risoluzione del contratto. Il 
provvedimento con cui sia stato disposto l’incameramento della cauzione viene comunicato 
alla Ditta mediante raccomandata A.R. con invito a reintegrare la cauzione stessa. 
In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio la Stazione 
Appaltante potrà provvedervi d’ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese 
a totale carico dell’impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei 
maggiori danni. 
L’esecuzione d’ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre 
preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera raccomandata A.R., o telegramma, o 
fax. 
Qualora la Ditta non faccia pervenire all’Amministrazione Comunale le proprie 
controdeduzioni ovvero non risponda alle contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di 
sette giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Amministrazione Comunale, 
quest’ultima potrà procedere all’immediato incameramento della cauzione definitiva ed 
all’esecuzione d’ufficio delle prestazioni rimaste non eseguite, a spese e carico della ditta 
inadempiente. 
Qualora nel corso del servizio si verifichino gravi o ripetuti casi di inadempimento 
contrattuale, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi 
del successivo art. 22, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti. 
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ART. 22 - RISOLUZIONE 
Oltre a quanto previsto dagli articoli precedenti, la Stazione Appaltante potrà risolvere in 
tutto o in parte il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi: 
a) gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali; 
b) arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte della Ditta appaltatrice del 
servizio oggetto del presente Capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore; 
c) mancato rispetto delle disposizioni di legge circa la prevenzione degli infortuni, 
l’assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del servizio oggetto di 
appalto; 
d) cessione del contratto o subappalto non autorizzato dall’Amministrazione Comunale; 
e) mancata reintegrazione della cauzione nel termine previsto dall’art. 17; 
f) mancata presa in consegna del servizio da parte della ditta ai sensi dell’art. 18. 
In caso di risoluzione si applicano le disposizioni previste dal Codice Civile, la Ditta 
aggiudicataria incorre nella perdita della cauzione definitiva che viene incamerata 
dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento del danno ulteriore. 
 
ART. 23- DIFFIDA AD ADEMPIERE 
Fermo quanto disposto dal precedente articolo, nel caso in cui il servizio venga svolto in 
maniera imprecisa, non accurata od a regola d’arte, la Stazione Appaltante, provvederà ad 
inviare formale diffida a mezzo lettera raccomandata A.R., telegramma o fax, invitando la 
Ditta esecutrice del contratto ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati entro il 
termine che verrà fissato caso per caso, precisando in tale comunicazione la gravità degli 
inadempimenti e l’entità delle sanzioni che si intende applicare. Qualora la Ditta non 
proceda ad ovviare alle negligenze ed inadempimenti contestati ovvero non faccia pervenire 
all’Amministrazione Comunale le proprie controdeduzioni ovvero non risponda alle 
contestazioni di cui trattasi nel termine ultimo di sette giorni dal ricevimento della 
comunicazione della Stazione Appaltante, quest’ultima potrà procedere all’immediato 
incameramento della cauzione definitiva ed all’esecuzione d’ufficio delle prestazioni non 
correttamente eseguite, a spese e carico della Ditta inadempiente. 
L’invio di due diffide ai sensi del presente articolo nel corso dell’esecuzione del 
servizio costituirà titolo per la risoluzione di diritto del contratto. 
 
ART. 24 – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 
 
All’Amministrazione aggiudicatrice è riconosciuta la facoltà di recedere dal contratto in 
qualsiasi momento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1671 del codice civile. 
L’intero contratto di appalto è risolto ai sensi e per gli effetti dll’art. n.1456 del codice civile: 
a) per motivi di pubblico interesse; 
b) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e 
condizioni contrattuali; 
c) in caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato 
preventivo, di fallimento, di pignoramento a carico dell’impresa; 
d) nei casi di subappalto non autorizzati dall’Amministrazione; 
e) in caso di cessione a terzi del contratto; 
f) nel caso di cessione del credito a terzi da parte dell’Appaltatore non accettato 
dall’Amministrazione nei modi indicati dall’art.117 del D.Lgs n.163/06. 
 
L’impresa può chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il 
contratto, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa impresa, secondo il disposto 
dell’art. 1672 del codice civile. 
I casi elencati ai comma precedenti saranno contestati all’Appaltatore per iscritto 
dall’Ammini-strazione aggiudicatrice previamente o contestualmente alla dichiarazione di 
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volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. 
Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente 
articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali 
l’Ammini-strazione aggiudicatrice non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima 
e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di 
qualsivoglia natura. 
Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione aggiudicatrice si riserva ogni diritto 
al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il 
rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in 
presenza di regolare adempimento del servizio. 
 
ART. 25 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE 
Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione il diritto di affidare a terzi il 
servizio o la parte rimanente di quota in danno dell’impresa inadempiente. 
L’affidamento avverrà in  economia ai sensi del  D.P.R. 384/2001 come richiamato dall’art. 
253 comma 22, lettera b) del D. Lgs. 163/2006 e s.m., stante l’esigenza di limitare le 
conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del contratto. 
L’affidamento a terzi verrà notificato all’impresa inadempiente con indicazione dei nuovi 
termini di esecuzione dei servizi affidati. 
All’impresa inadempiente verranno addebitate le spese sostenute in più 
dall’Amministrazione rispetto a quelle previste dell’impresa, senza pregiudizio dei diritti 
dell’Amministrazione sui beni dell’impresa. 
Nel caso di minor spesa, nulla competerà all’impresa inadempiente. L’esecuzione in danno 
non esime l’impresa dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a 
norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. 
 
ART. 26 - EFFETTI DELLA RISOLUZIONE SU RICHIESTA DELL’IMPRESA 
 
Nel caso di risoluzione del contratto in relazione all’ipotesi di cui all’art. 20 viene 
riconosciuto all’impresa il pagamento del servizio già prestato in proporzione del prezzo 
pattuito. 
 
ART. 27 – ACCETTAZIONE CAPITOLATO D’ONERI E CONDIZIONI CONTRATTUALI 

 
La presentazione dell’offerta da parte del concorrente equivale a dichiarazione di perfetta 
conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme 
vigenti in materia di traslochi, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che 
regolano il presente appalto. 
 
ART. 28 CONTENZIOSO 
Il Foro di Torre Annunziata sarà competente per dirimere le controversie che eventualmente 
dovessero insorgere in esecuzione del presente Capitolato e che non si fossero potute 
definire in via breve ed amichevole tra le parti contraenti. 
 
ART. 29 – LEGGE SULLA PRIVACY 
La ditta aggiudicataria è tenuta ad operare in conformità a quanto disposto dal D. Lgs. 
196/03 (codice della privacy). E’ tenuta al rispetto del divieto di comunicazione e diffusione 
dei dati di cui, eventualmente, venisse in possesso. 
 
ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI 
Tutte le spese e gli oneri per la stipula del contratto o di eventuali atti aggiuntivi oltre a 
quelle di registro e di bollo per tutti gli atti e processi relativi all'aggiudicazione dell'appalto, 
sono a completo ed esclusivo carico della Ditta aggiudicataria nella misura fissata dalla 
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legislazione in vigore. Restano a carico della ditta esecutrice del contratto le spese le 
spese, le imposte e i diritti di segreteria e le tasse relative al perfezionamento ed alla 
registrazione del contratto. 
 
 
ART.31 – RINVIO 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente C.S.A. si rinvia alla 
normativa vigente in materia di appalti pubblici D.Lgs. 163/06 e s.m., al Regolamento di cui 
al D.P.R. n. 207 del 05/10/2010  ed alle norme del C.C. applicabili.     
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Allegato 1  - Preventivo calcolo costo del servizio 

n. 
operai 

costo medio orario per 
singolo operaio 1° livello - 

rif  tabelle Ministero - 
Campania  Luglio  2013 

ore di esecuzione 
del servizio nel 

corso della 
giornata 

giorni di esecuzione 
del servizio nel corso 

della  settimana 

costo settimanale del 
servizio (dal lunedì al 

sabato) 

num. settimane 
appalto totale 

4 € 15.45 4 6 1,483.20 60 € 88.992,00 

costi accessori  (forfait) € 1.100,00 
sommano € 90.092,00 

per utile d'impresa 10% € 9.009,20 
totale complessivo a base d'asta € 99.101,20 

per costi sicurezza non soggetti a ribasso € 1,750.00 
sommano € 100.851,20 

per IVA 22% € 22.187,26 
per spese per pubblicazione e pubblicità € 4.000,00 

contributo  ex Autorità di Vigilanza  € 30.00 
totale complessivo € 127.068,46 

 
 
 
 
 
 


