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ART. 1 – GENERALITÀ DELL’APPALTO 

Il presente capitolato disciplina le prestazioni a carico dell’appaltatore del servizio di gestione e 

manutenzione dei cimiteri comunali (siti in via Roma e in località Baccu Narbonis), il corrispettivo contrattuale 

e tutti i rapporti contrattuali connessi e conseguenti all’affidamento. 

Il servizio dovrà essere svolto in conformità alle disposizioni contenute nel T.U. delle leggi sanitarie approvato 

con R.D. 27.07.1934 n. 1265 e successive modificazioni, nel Regolamento Generale di Polizia Mortuaria, 

approvato con D.P.R. 10.09.1990 n. 285, nella Circolare del Ministero della Sanita 24.6.93 n. 24, nel D.P.R. 

15.07.03 n. 254, nel D. Lgs 03.04.06 n. 152, nella Legge regionale 02/08/2018, n. 32 “Norme in materia 

funebre e cimiteriale”, nel vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, nelle ordinanze comunali in 

materia cimiteriale e nel presente Capitolato Speciale d'Appalto. 

Le operazioni di Polizia Mortuaria di cui al presente affidamento saranno effettuate sotto il controllo degli 

Uffici Comunali competenti, i quali hanno diritto di ispezionare i luoghi e verificare il rispetto di tutti gli 

obblighi derivanti dal presente appalto nonché di indicare le eventuali inottemperanze riscontrate. 

ART. 2 – CONSISTENZA DELLE AREE 

La consistenza attuale delle aree oggetto dell’appalto è la seguente: 

 Cimitero comunale, località Baccu Narbonis, Via Quartu snc; 

 Cimitero comunale, Via Roma snc; 

ART. 3 - AMMONTARE DELL’APPALTO 

L’importo del servizio oggetto di appalto per l’intero triennio è pari a € 271.408,51, di cui € 266.264,11 per 

servizi a base di gara ed € 5.144,40 per oneri per la sicurezza, oltre IVA al 22%. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che non sono presenti costi della sicurezza derivanti dai rischi di 

natura interferenziale (DUVRI). 

Nel corrispettivo si intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare la prestazione compiuta sotto 

le condizioni stabilite dal presente capitolato. Nessun compenso può essere richiesto, pertanto, per servizi, 

forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati, siano tecnicamente e intrinsecamente 

indispensabili alla funzionalità, alla completezza e alla corretta esecuzione dei servizi appaltati secondo la 

regola dell'arte. 

ART. 4 - VALORE DELL’APPALTO 

Il valore dell’appalto è pari ad € 669.474,32, comprendente l’ammontare dell’appalto oggetto della presente 

aggiudicazione, l’opzione di proroga tecnica per mesi 6, l’opzione di aggiudicazione ai sensi dell’articolo 63 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016 per ulteriori tre anni, l’opzione di esecuzione di servizi e/o lavori in variazione in 
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corso di esecuzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50 2016, come disciplinati dall’articolo 

12 del presente capitolato. 

VALORE DELL’APPALTO  

Importo a base d’asta 271.408,51 € 

Importo proroga tecnica mesi 6 45.234,75 € 

Importo servizi analoghi anni 3 (art. 63 comma 5 D.Lgs. 50/2016) 271.408,51 € 

Importo servizi variazione in corso di esecuzione (art. 106 D.Lgs.50/2016) 81.422,55 € 

TOTALE 669.474,32 € 

ART. 5 - NATURA DEL CONTRATTO E RELATIVA MODALITÀ DI STIPULAZIONE 

Il contratto di appalto, ai sensi dell’art. 59, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/16 e s.m.i., è stipulato a corpo. 

L’Appalto non è stato suddiviso in lotti per unicità delle prestazioni. Inoltre, l’Appalto è costituito da un unico 

lotto in quanto le prestazioni richieste non possono essere frazionate senza compromettere il coordinamento 

esecutivo e la gestione delle stesse. 

SERVIZIO CPV 
IMPORTO 

(EURO) 

INDICAZIONI SPECIALI 

AI FINI DELLA GARA 

P PRINCIPALE 

S SECONDARIA 

SERVIZIO DI GESTIONE E 

MANUTENZIONE DEI CIMITERI 

COMUNALI 

98371110-8 - Servizi 

cimiteriali 
€ 271.408,51 P 

ART. 6 – OGGETTO ED ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto ha per oggetto la gestione e manutenzione ordinaria dei Cimiteri comunali, che l’appaltatore dovrà 

eseguire mediante personale alle proprie dipendenze e l’utilizzo di materiali, attrezzature, mezzi e 

organizzazione tecnica-amministrativa messi a disposizione (se non diversamente specificato) 

dall’appaltatore medesimo. L’appaltatore dovrà quindi provvedere all’esecuzione dei servizi e prestazioni di 

seguito elencati: 

6.1) SERVIZIO DI TUMULAZIONE: l’appaltatore dovrà assicurare il servizio con personale alle proprie 

dipendenze e le attrezzature e materiali necessarie, nessuno escluso, per la tumulazione delle salme nelle 

nicchie, nei loculi e/ tombe. 
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Il servizio di tumulazione dovrà essere svolto con almeno due unità lavorative di cui una con la qualifica di 

necroforo.  

In particolare, il servizio prevede: 

a) L’apertura del loculo, nicchia e/o tomba mediante rimozione, senza danneggiarla, della lastra lapidea o 

lastra cementizia; eventuali danni dovranno essere risarciti dall’appaltatore ai concessionari; 

b) trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di tumulazione, compresa l’eventuale sosta nella 

cappella o camera mortuaria per la funzione religiosa, con mezzo idoneo, autorizzato e riservato per 

detto servizio; 

c) tumulazione del feretro all’interno della tomba/loculo/nicchia precedentemente allestita e stesura di 

carbonella vegetale fornita dall’appaltatore; 

d) chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni a una testa intonacata nella parte esterna o con lastra 

di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità e di spessore atto 

ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta 

ermetica; 

e) apposizione e fissaggio della lapide; 

f) sistemazione degli ornamenti floreali (vasi, cestini, cuscini e corone) sulla tomba interessata; 

g) pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla discarica 

autorizzata; 

6.2) SERVIZIO DI INUMAZIONE SALME 

Il servizio dovrà essere reso dall’appaltatore con personale alle proprie dipendenze e l’utilizzo di eventuali 

attrezzature per l’inumazione delle salme nelle fosse. Dovranno essere eseguiti, con l’impiego due unità 

lavorative di cui una con qualifica di necroforo, i seguenti interventi: 

a) demolizione e/o recupero (se necessario) del monumento di qualsiasi natura con l’utilizzo del 

compressore di raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla discarica autorizzata; 

b) scavo (manuale o con mezzi meccanici) della fossa delle dimensioni stabilite dal D.P.R. 285/90 e 

successive modifiche e integrazioni, con paratia di sicurezza a contenimento delle pareti di scavo; 

c) eventuale esumazione dei resti mortali con raccolta dei resti e ricomposizione in cassetta di zinco fornita 

dai parenti del defunto; 

d) raccolta e smaltimento dei rifiuti cimiteriali di risulta all’operazione di esumazione e loro smaltimento in 

discarica autorizzata; 

e) tumulazione della cassettina di zinco contenente i resti mortali ove richiesto e, comunque, se 

concessionato; 
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f) trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al posto di inumazione, compresa l'eventuale sosta nella 

chiesa o camera mortuaria per la funzione religiosa, con mezzo idoneo autorizzato e riservato 

esclusivamente per detto servizio con le modalità previste al successivo punto 6.7); 

g) esecuzione, esclusivamente per le salme provenienti da altro comune, di aperture sulla parte zincata 

della bara per l’accelerazione del processo di mineralizzazione; 

h) Inumazione del feretro e reinterro della fossa con terra di risulta dello scavo precedentemente eseguito; 

i) sistemazione degli ornamenti floreali (vasi, cestini, cuscini e corone) sulla tomba interessata; 

j) fornitura e posa di cofano e cornice provvisori in legno atti a contenere il tumulo di terra, comprese 

eventuali ricariche per assestamento della stessa; 

k) pulizia e sistemazione dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta 

alla discarica autorizzata; 

6.3) SERVIZIO DI INUMAZIONE DI PARTI ANATOMICHE E FETI NEI CAMPI COMUNI 

L’appaltatore dovrà eseguire, con almeno due unità lavorative di cui una con la qualifica di necroforo, gli 

interventi di seguito elencati: 

a) scavo della fossa con l’uso di paratie di sicurezza – secondo quanto previsto dal D.P.R. 285/90 e successive 

modificazioni e integrazioni, collocando la terra scavata attorno alla stessa avendo cura che non sia fonte 

di pericolo per le operazioni successive o danneggi le tombe esistenti; 

b) inumazione delle cassette contenenti le parti anatomiche e/o i feti e rinterro della fossa con la terra di 

risulta dello scavo; 

c) pulizia dell'area circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla discarica 

autorizzata; 

6.4) SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE 

6.4.1 Estrazione del feretro dal loculo o tomba di famiglia per la traslazione in altro cimitero.  

L’appaltatore dovrà svolgere il servizio con l’impiego di due unità lavorative alle proprie dipendenze, di cui 

una con qualifica di necroforo, garantendo l’esecuzione dei seguenti interventi: 

a) asportazione della lapide e apertura del loculo e/o tomba mediante rimozione della sigillatura (lastra 

lapidea o cementizia) avendo cura di non danneggiare la stessa; 

b) estrazione del feretro e, qualora le condizioni del feretro non rispondessero alle previsioni di cui 

all’articolo 88 del DPR 285/90, eventuale deposizione della bara in involucro di zinco (la cui fornitura è a 

carico dei richiedenti), recante la targhetta metallica di identificazione del defunto.  

c) trasporto del feretro alla camera mortuaria del cimitero con mezzo idoneo; 
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d) chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna o con lastra 

di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilita, di spessore atto 

ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta 

ermetica; 

e) apposizione e fissaggio della lapide (se presente) e pulizia della zona circonstante con raccolta, trasporto 

e smaltimento alla discarica autorizzata; 

6.4.2 Spostamento del feretro da un loculo o da una tomba privata ad altro loculo o altra tomba privata 

nei casi consentiti dalla legge 

L’appaltatore dovrà svolgere il servizio con l’impiego di due unità lavorative alle proprie dipendenze, di cui 

una con qualifica di necroforo, garantendo l’esecuzione dei seguenti interventi: 

a) asportazione della lapide e apertura della tomba di famiglia (loculo e/o sepolcro), rimuovendo la 

sigillatura che, a seconda dei casi, è costituita da lastra lapidea o lastra cementizia, senza danneggiare in 

alcun modo la stessa, e di eventuali solette o tramezzi; 

b) estrazione del feretro ed eventuale deposizione dello stesso in involucro di zinco, (fornito dai richiedenti), 

trasporto alla camera mortuaria del cimitero, per saldatura dell'involucro (a carico dei richiedenti), con 

mezzo idoneo; 

c) trasporto del feretro nel loculo o tomba di nuova tumulazione, precedentemente allestito/a, ove verrà 

tumulato; 

d) chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte esterna o con lastra 

di cemento armato vibrato od altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilita, di spessore atto 

ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta 

ermetica; 

e) apposizione e fissaggio della lapide e chiusura del primo loculo; 

f) pulizia delle zone circostanti i due loculi con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla 

discarica autorizzata. 

6.4.3 Servizio di estumulazione – condizionamento: estrazione del feretro nei casi consentiti dal DPR 

285/90 

L’appaltatore dovrà svolgere il servizio con l’impiego di due unità lavorative alle proprie dipendenze, di cui 

una con qualifica di necroforo, garantendo l’esecuzione dei seguenti interventi: 

a) asportazione della lapide e apertura del loculo con demolizione del muro e di eventuali solette o 

tramezzi; 
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b) estrazione del feretro e trasporto nell'apposito locale interno al cimitero e apertura dello stesso con 

raccolta dei resti mortali da eseguirsi con le seguenti modalità: 

1. raccolta dei Resti Mortali, se mineralizzati, in apposita cassetta ossario (fornita dai richiedenti) e 

tumulazione, della stessa, nello stesso loculo o in altro loculo eseguendo le stesse operazioni previste 

per la tumulazione; 

2. raccolta dei Resti Mortali, se mummificati, in nuova cassa di legno e zinco (fornita dai richiedenti) e 

tumulazione, della stessa, nello stesso loculo o in altro loculo eseguendo le stesse operazioni previste 

per la tumulazione; 

3. 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; 

4. trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore (fornito dall’Appaltatore) con 

caratteristiche stabilite dal competente servizio di igiene pubblica; 

5. pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla 

discarica autorizzata; 

Le operazioni previste ai precedenti punti 6.1 – 6.2 – 6.3 sono tra di loro alternative e saranno eseguite 

secondo la volontà espressa dai familiari; 

6.5 SERVIZIO DI ESUMAZIONE 

L’appaltatore dovrà svolgere il servizio con l’impiego di due unità lavorative alle proprie dipendenze, di cui 

una con qualifica di necroforo, garantendo l’esecuzione dei seguenti interventi: 

a) escavazione della fossa a mano o con l’utilizzo di idonei mezzi meccanici, fino al livello del feretro e 

raccolta, trasporto e smaltimento di eventuali segni funebri in muratura, marmorei, lignei o di altra 

natura; 

b) pulizia e apertura del feretro con raccolta dei resti mortali che saranno deposti in una apposita cassetta 

di zinco fornita dai richiedenti munita di targhetta metallica di identificazione del defunto. 

c) trasporto della cassetta alla camera mortuaria del cimitero per eventuale saldatura (a carico dei 

richiedenti) e tumulazione della stessa con le medesime operazioni previste per la tumulazione, oppure 

deposito dei resti mortali nell'ossario comunale; 

d) trasporto dei materiali di risulta del feretro presso idoneo contenitore (fornito dall’Appaltatore) con le 

caratteristiche stabilite dal competente servizio di Igiene pubblica; 

e) chiusura della fossa utilizzando a completamento terra recuperata da altre lavorazioni e depositata 

nell'ambito del cimitero e pulizia della zona circostante la fossa; 
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6.6 SERVIZIO DI RICOGNIZIONE 

L’appaltatore dovrà effettuare una verifica interna del loculo svolgendo le operazioni di seguito precisate con 

l’utilizzo di due unità lavorative, di cui uno con qualifica di necroforo: 

a) asportazione della lapide e abbattimento del muro fino a praticare un'apertura di cm 30 x 30 o comunque 

tale da poter verificare l’esatta capienza e situazione interna; 

b) chiusura del foro praticato e apposizione e fissaggio della lapide; 

c) pulizia della zona circostante con raccolta, trasporto e smaltimento del materiale di risulta alla discarica 

autorizzata. 

6.7 SERVIZIO DI RICEVIMENTO SALME 

L’appaltatore dovrà garantire il servizio di ricevimento salme con proprio personale ed eventuale 

attrezzatura, durante l’arco dell’intera giornata. In particolare, al momento del ricevimento della salma dovrà 

effettuare le seguenti operazioni: 

a) ritiro e controllo dei documenti accompagnatori della salma (permesso di seppellimento, autorizzazione 

al trasporto, comunicazioni, domanda di concessione cimiteriale debitamente sottoscritta); 

b) supporto il personale dell’Impresa funebre incaricata al trasporto, nelle operazioni di scarico del feretro 

dall’auto funebre, trasporto dello stesso sul luogo di tumulazione o inumazione, compresa l'eventuale 

sosta nella chiesa del cimitero e/o deposito nella camera mortuaria, con mezzo idoneo autorizzato e 

riservato esclusivamente per detto servizio; 

6.8 SERVIZIO DI FRONT OFFICE 

L’appaltatore dovrà ricevere e dare supporto agli utenti fornendo loro ogni informazione utile per poter 

accedere ai servizi fin qui menzionati, anche con riferimento alla corretta compilazione della modulistica 

appositamente predisposta dagli uffici comunali. 

Dovrà inoltre: 

a) Individuare il manufatto disponibile per la sepoltura in applicazione delle norme regolamentari vigenti e 

degli atti di indirizzo adottati dall’amministrazione comunale; 

b) con riferimento alle pratiche di traslazione, estumulazione o esumazione e in tutti in casi si renda 

necessario ai sensi della normativa vigente, interfacciarsi con il Servizio Sanitario Locale ai fini 

dell'espletamento delle operazioni; 

6.9 GESTIONE DELLA BANCA DATI E MAPPATURA DEL CIMITERO 

L’appaltatore dovrà gestire mediante il sistema informatizzato in uso e di proprietà del Comune di Sinnai, 

tutti i dati utili alla completa gestione dei Servizi cimiteriali compresi: i dati anagrafici del defunto 
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(nominativo, sesso, data di nascita, data di morte, ecc.), i dati relativi alla sepoltura (tipo di sepoltura, 

posizione nel cimitero, tipo di salma, data e ora della sepoltura, riferimento al permesso di sepoltura, ecc.). 

L'applicativo per la gestione permette l'accesso e l'utilizzo simultaneo da parte di più utenti, anche mediante 

connessione da remoto dalle sedi cimiteriali. 

Il software e i dati in esso registrati sono e saranno di proprietà dell’amministrazione comunale e allo stesso 

non devono essere apportate modifiche. 

L'applicativo prevede la conservazione dei dati e dei documenti secondo la normativa vigente. 

Per ciascun posto adatto alla sepoltura ed esistente nel cimitero dovrà essere registrata la tipologia, la 

localizzazione univoca tramite codice, il riferimento alla concessione in essere, la titolarità e la relativa 

scadenza. 

Dovrà, inoltre, essere tenuta aggiornata la situazione esistente mediante registrazione di tutte le variazioni 

che interverranno.  

L’appaltatore, al momento dell’avvio del servizio, dovrà operare una ricognizione delle concessioni cimiteriali 

pregresse scadute e/o in scadenza e comunicare l’esito di detta ricognizione al servizio cimiteriale del 

Comune. 

Detta verifica dovrà essere effettuata a cadenza semestrale per tutta la durata dell’affidamento del servizio. 

In esito alla ricognizione dovrà essere stilato un elenco ove vengono riportati i seguenti dati: numero e data 

stipula della concessione, data scadenza della concessione; nome cognome e data di nascita e di morte del 

defunto; titolare della concessione. Dovranno inoltre essere prodotti due distinti elenchi: uno per le 

concessioni scadute e uno per quelle in scadenza nel corso del semestre oggetto della ricognizione.  

6.10 SERVIZIO DI ASSISTENZA ALL’AUTOPSIA 

In caso di autopsia disposta dall’autorità giudiziaria dovrà essere garantita l’assistenza e tutte le prestazioni 

necessarie h 24 e 7 giorni su 7, con chiamata tramite recapito telefonico. Al termine dell’autopsia dovranno 

essere allontanati e smaltiti i rifiuti cimiteriali di risulta in discarica autorizzata da svolgere con almeno due 

unità lavorative di cui una con la qualifica di necroforo. 

6.11 SERVIZIO DI TRASPORTO DELLA SALMA ALLA CAMERA MORTUARIA 

In caso di incidente stradale e/o morti violente, l’appaltatore dovrà assicurare il trasporto della salma alla 

camera mortuaria durante tutto l’arco delle 24 ore, sia nei giorni feriali sia in quelli festivi, nonché la 

sorveglianza continua della salma trasportata nella camera mortuaria, su disposizione, anche verbale, 

dell’Amministrazione Comunale, dei suoi dipendenti incaricati e/o dell’Autorità Giudiziaria, da svolgere con 

almeno due unità lavorative di cui una con la qualifica di necroforo. 
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6.12 ALTRE PRESTAZIONI 

Sono ricomprese nel contratto, oltre alle esumazioni ed estumulazioni di salme e/o resti mortali che, per 

legge o regolamento di polizia mortuaria, siano in scadenza nell’anno solare di concessione, anche le 

esumazioni ed estumulazioni straordinarie autorizzate dal Sindaco o richieste dall’Autorità giudiziaria, previo 

visto del competente Servizio Sanitario Locale territorialmente competente. 

L’appaltatore nell’ambito delle prestazioni elencate nei precedenti punti dovrà eseguire, senza ulteriori 

corrispettivi, i seguenti servizi: 

a. tenuta e compilazione dell’apposito registro giornaliero delle operazioni cimiteriali secondo quanto 

previsto dagli artt. 52 e 53 del D.P.R. 285/1990, e dal vigente “Regolamento Comunale di Polizia 

Mortuaria”; 

b. tenuta e compilazione degli appositi registri sui rifiuti speciali cimiteriali; 

c. completa esecuzione delle operazioni di inumazione o tumulazione qualora i feretri dovessero giungere 

presso i cimiteri comunali durante gli orari di apertura e chiusura, e le onoranze funebri concludersi 

quindi oltre tali orari; 

d. sistemazione dei fiori (cestini, cuscini e corone) sulla tomba interessata a conclusione delle onoranze 

funebri. 

6.13 SERVIZIO DI PULIZIA AREE E LOCALI CIMITERIALI 

L’appaltatore dovrà eseguire la pulizia delle aree e dei locali cimiteriali con le modalità e cadenza descritte in 

appresso: 

a. pulizia e sanificazione di tutti i locali igienici e apparecchi igienico – sanitari presenti nei cimiteri con 

cadenza non inferiore a tre volte la settimana e, comunque, ogni qualvolta si presentasse la necessità; 

b. pulizia di tutti i locali presenti all’interno dei cimiteri e della Cappella Cimiteriale, da eseguirsi mediante 

spazzatura giornaliera di tutti i pavimenti; lavaggio settimanale accurato di tutti i pavimenti; lavaggio 

mensile accurato di porte, infissi esterni (compresi i vetri) e davanzali; pulizia bimestrale di tutti i corpi 

illuminanti; il servizio cimiteriale comunale si riserva di richiedere all’appaltatore maggiori frequenze 

delle operazioni di pulizia sopra descritte ogni qualvolta si presentasse la necessità; 

c. pulizia delle canaline, delle caditoie e delle tombinature di scolo delle acque meteoriche, da effettuarsi 

non meno di n. 1 (una) volte all’anno o in numero maggiore secondo la reale necessità; 

d. raccolta giornaliera delle foglie e dei rami depositati a terra, lungo i viali e sulle tombe e conferimento al 

servizio pubblico di raccolta rifiuti solidi urbani; 

e. spazzamento giornaliero delle aree pavimentate interne dei cimiteri e dei piazzali esterni di pertinenza 

cimiteriale; 
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f. svuotamento giornaliero dei cestini portarifiuti, conferimento al servizio pubblico di raccolta rifiuti solidi 

urbani, sostituzione delle buste fornite dall’appaltatore; 

g. stesura e costipamento ghiaietto fornito dall’Amministrazione Comunale, ogni qualvolta richiesto dal 

servizio cimiteriale comunale; 

Tutte le attrezzature ritenute necessarie per l’espletamento di tale servizio sono a totale carico 

dell’appaltatore. Sono, altresì, a carico dell’appaltatore i costi relativi all’acquisto di detersivi, igienizzanti, 

disinfettanti e qualunque altro prodotto necessario all’esecuzione del servizio di pulizia. 

L’appaltatore dovrà provvedere all’approvvigionamento della carta igienica, sapone e salviette asciugamani 

e dovrà assicurarsi che i servizi igienici destinati al pubblico ne siano, in qualunque momento, provvisti. 

Oltre ai servizi sopra descritti, l’Ente Appaltante può chiedere all’Appaltatore appaltatrice interventi urgenti, 

da eseguirsi entro 24 ore dalla segnalazione e richiesta, per ovviare a situazioni di pericolo o di necessità per 

il rispetto ambientale e a garanzia del decoro all’interno dei cimiteri, previo preventivo dei costi da sostenere 

da pagarsi extra contrattualmente. 

6.14 MANUTEZIONE DELLE AREE VERDI  

La manutenzione dovrà essere effettuata sulle aree verdi interne ed esterne dei cimiteri comunali. Gli 

interventi da effettuare sono: 

a. taglio uniforme, con macchinari idonei, del manto erboso, delle aree verdi interne, delle aree 

inumazione, delle aiuole, verde spontaneo da effettuarsi al momento dell’avvio del servizio e ogni 

qualvolta si renda necessario, del tratto di strada della via Roma che conduce al Cimitero comunale sito 

in via Roma e del viale alberato che conduce al Cimitero comunale sito in località Baccu Narbonis; il 

materiale di risulta dovrà essere conferito alla discarica autorizzata; 

b. diserbo nel rispetto dei CAM nei vialetti interni e campi comuni. 

c. potatura di arbusti, piante e siepi interne ed esterne da eseguirsi avendo cura di non arrecare danno o 

pericolo alla pubblica incolumità e a quella degli addetti sia all’interno dei cimiteri che nei piazzali esterni; 

il materiale di risulta dovrà essere conferito all’area ecologica (se presente) o discarica autorizzata; 

d. innaffiamento di tutte le essenze vegetali presenti all’interno delle aree cimiteriali e nelle aree esterne, 

tenendo conto dell’andamento stagionale e climatico; 

Per l’espletamento del servizio sono compresi gli oneri per tutte le attrezzature necessarie, quelle 

antinfortunistiche e lo smaltimento delle risulte finali. 

Sono inoltre inclusi tutti gli oneri per eventuali autorizzazioni, dove previste, da parte delle Autorità 

competenti, nonché la posa e messa in opera della segnaletica necessaria. 
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L’appaltatore sarà responsabile di eventuali danni provocati a terzi dalla segnaletica o dai mezzi d’opera 

impiegati. 

6.15 SERVIZIO DI GUARDIANIA DEI CIMITERI E ASSISTENZA AL PUBBLICO 

L’appaltatore dovrà garantire il servizio di: 

a. apertura e chiusura dei cancelli di ingresso; 

b. custodia e guardiania dei cimiteri durante l’orario di apertura al pubblico; 

c. assistenza ai visitatori con la presenza costante di personale dipendente dell’appaltatore. 

Il servizio di assistenza al pubblico dovrà essere svolto dall’appaltatore garantendo, durante l’orario di 

apertura al pubblico, la presenza di almeno una unità lavorativa. 

Il numero minimo degli addetti a tale servizio può essere variato nel corso dell’anno prevedendo in ogni caso 

un potenziamento del personale nei periodi di maggior afflusso di visitatori. 

Il servizio deve essere svolto nei giorni e orari sotto riportati: 

 CIMITERO VIA ROMA CIMITERO LOCALITA’ BACCU NARBONIS 

1° ottobre – 31 marzo orari di apertura orari di apertura 

martedì 08:00 – 12:00 15:00 – 17:00 

mercoledì 15:00 – 17:00 08:00 – 12:00 

giovedì 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 _ 15:00 – 17:00 

venerdì   

sabato 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 

domenica 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 

1° aprile – 30 settembre   

martedì 08:00 – 12:00 16:00 – 18:00 

mercoledì 16:00 – 18:00 08:00 – 12:00 

giovedì 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 _ 16:00 – 18:00 

venerdì   
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sabato 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 

domenica 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 

Il 30 e 31 ottobre e il 1° 

e 2 novembre di ogni 

anno  

8:00 – 17:00 8:00 – 17:00 

 

Il lunedì, se non festivo, i Cimiteri osserveranno la chiusura settimanale. 

L’amministrazione comunale, in casi di particolari esigenze dell’utenza o di altre rilevate necessità, potrà 

modificare gli orari di apertura sopra riportati senza che per questo l’appaltatore possa muovere obiezione 

o pretendere maggiori oneri. Nei casi di necessità e urgenza, dietro richiesta dell’ufficio comunale 

competente, dovrà essere garantita l’apertura e chiusura dei cimiteri e la presenza del personale nei giorni e 

ore non ricompresi nella programmazione sopra riportata. 

Per le festività natalizie, pasquali, Ferragosto sarà predisposto specifico orario di apertura che tenga conto 

delle esigenze dell’utenza. 

Durante l’orario di apertura al pubblico, il personale dell’Appaltatore dovrà prestare la propria assistenza ai 

visitatori, adoperandosi per garantire un puntuale riscontro alle diverse richieste avanzate, compresa la 

messa a disposizione di eventuali attrezzature (scale o quant’altro) a favore dell’utenza. 

L’Appaltatore dovrà assicurarsi che dopo la chiusura non rimanga nessun cittadino all’interno dei cimiteri. 

Il giorno previsto di chiusura al pubblico sarà destinato alle operazioni di esumazione o estumulazione. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alle operazioni menzionate anche in giorni 

diversi da quelli programmati per la chiusura al pubblico, in tal caso le operazioni di esumazione o 

estumulazione avverranno comunque in assenza di pubblico, dando avviso (mediante affissione presso il 

cimitero) con opportuno anticipo della variazione del giorno di chiusura. 

6.16 GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI 

L’appaltatore dovrà curare la gestione dei rifiuti prodotti nei cimiteri comunali provvedendo: 

a. alla raccolta e lo stoccaggio temporaneo, presso apposita area all'interno del cimitero, dei rifiuti speciali 

provenienti dalle operazioni cimiteriali di esumazione ed estumulazione nonché dei rifiuti derivanti da 

altre attività cimiteriali di cui all'art. 2, 1°comma-lett.e) e f) del DPR 254/2003 nonché l'art 184 del D.Lgs. 

03/04/2006 n. 152 con le modalità concordate con il gestore del servizio di igiene urbana del Comune di 

Sinnai; 
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b. alla raccolta, lo stoccaggio e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni da 

effettuarsi con le modalità di cui all'art. 12 del DPR 254/2003, in appositi imballaggi a perdere flessibili 

forniti dall’appaltatore; 

c. alla separazione del materiale metallico da riciclare e alla disinfezione del medesimo; 

d. alla pulizia e alla manutenzione dei luoghi di stoccaggio in modo tale da conservarli in uno stato decoroso; 

Tutti i materiali provenienti dalle operazioni eseguite dall’Appaltatore, per come descritte nei relativi articoli 

del presente capitolato e i rifiuti di qualsiasi altro tipo, non potranno restare nel cimitero più di 48 ore, né 

potranno essere smaltiti o interrati all’interno di questo, ma dovranno essere trasportati e smaltiti in 

discariche autorizzate, a totale carico dello stesso Appaltatore. 

Sara a carico del Comune solo lo smaltimento dei rifiuti assimilabili agli urbani derivanti dallo svuotamento 

dei cestini presenti all’interno del cimitero che dovranno essere depositati dall’appaltatore negli appositi 

cassonetti messi a disposizione dal Comune stesso (fiori secchi, corone, carte, ceri, lumini …). 

ART. 7 - CARATTERE E GESTIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico essenziale e non 

potrà essere sospeso o abbandonato. 

L’appaltatore dovrà essere reperibile sette giorni su sette, ventiquattro ore su ventiquattro, compresi i giorni 

festivi e le ore notturne. A tal fine dovrà comunicare alla stazione appaltante idoneo recapito telefonico (sia 

fisso sia cellulare), e indirizzo di posta elettronica ordinaria e certificata cui inoltrare le richieste di intervento. 

In casi di particolare urgenza dovrà intervenire entro e non oltre 1 (una) ora dalla chiamata. 

Le operazioni di inumazione e tumulazione potranno avvenire sia in giorni feriali che festivi, senza che 

l’appaltatore abbia a pretendere per questi ultimi maggiori oneri. 

In caso di malattia o altro impedimento, il concessionario dovrà comunque garantire la continuità del servizio. 

ART. 8 – PROCEDURE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 

La gara si svolgerà mediante procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’articolo 95 comma 3 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

8.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL’OFFERTA 

Il punteggio è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa 

ripartizione dei punteggi. 
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 CRITERI DI VALUTAZIONE 

 ELEMENTI QUALITATIVI 

N. CRITERI DI VALUTAZIONE  SUB - CRITERI PUNTI 

MAX D 

PUNTI 

MAX Q 

PUNTI 

MAX 

T 

PUNTI 

MAX 

A PIANO DI GESTIONE DEL 

SERVIZIO CIMITERIALE, DI 

CUSTODIA, GUARDIANIA, 

PULIZIA, ASSISTENZA AL 

PUBBLICO, GESTIONE BANCA 

DATI 

Valutato in base alla qualità della 

proposta progettuale, all’adeguatezza 

delle modalità di organizzazione ed 

esecuzione, alle modalità organizzative 

relative al personale ed all’adeguatezza 

dei mezzi e attrezzature utilizzate 

A.1 Modalità organizzative e di 

gestione delle operazioni 

cimiteriali, di custodia e 

pulizia 

10   20 

A.2 Modalità organizzative e di 

gestione del servizio di 

assistenza al pubblico – 

front – office, gestione 

banca dati 

10   

B PIANO DI GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

DELLE AREE VERDI 

Valutato in base alla qualità della 

proposta progettuale, all’adeguatezza 

delle modalità di organizzazione ed 

esecuzione, alle modalità organizzative 

relative al personale ed all’adeguatezza 

dei mezzi e attrezzature utilizzate 

 10   10 

C PIANO DI GESTIONE DEL 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

Valutato in base alla qualità della 

proposta progettuale, all’adeguatezza 

delle modalità di organizzazione ed 

esecuzione, alle modalità organizzative 

relative al personale ed all’adeguatezza 

dei mezzi e attrezzature utilizzate 

 10   10 

D NUMERO DI ORE IMPIEGATE 

VERDE 

  8  8 
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Valutato sulla base dell’incremento 

percentuale di ore impiegate rispetto a 

quelle previste nella tabella al punto 3.1 

della relazione economica “ORE 

COMPLESSIVE PER CUSTODIA, 

GUARDIANIA, MANUTENZIONE, PULIZIA” 

E NUMERO DI ORE IMPIEGATE 

FRONT OFFICE 

Valutato sulla base dell’incremento 

percentuale di ore impiegate rispetto a 

quelle previste nella tabella al punto 3.1 

della relazione economica “PRATICHE 

CIMITERIALI – FRONT OFFICE” 

  2  2 

F PROPOSTE MIGLIORATIVE 

rispetto agli standard minimi di 

capitolato e tali da introdurre significativi 

incrementi dei requisiti di efficacia e 

qualità del servizio 

Valutato in base all’efficacia delle 

proposte ed alla capacità di 

incrementare la qualità del servizio, alla 

riduzione dei consumi di energia, risorse 

naturali ed emissioni inquinanti 

 20   20 

   70 

 ELEMENTI QUANTITATIVI 

E PERCENTUALE DI RIBASSO 

SULL’IMPORTO A BASE DI 

GARA 

  30 

TOTALE  100 

Soglia di sbarramento al punteggio tecnico 

Ai sensi dell’art. 95, comma 8, del Codice, è prevista una soglia minima di sbarramento pari a 30 punti, con 

riferimento ai punteggi attribuiti prima della riparametrazione. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso 

in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia. 

8.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

TECNICA 
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A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale cui è assegnato un punteggio 

nella colonna “D” della tabella, è attribuito un coefficiente attraverso la media dei coefficienti, variabili da 

zero ad uno, assegnati discrezionalmente da parte di ciascun commissario secondo le linee guida dell’ANAC 

n. 2/2016, par. V.; 

I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa 

saranno determinati: 

a) mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base dei 

criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una 

valutazione graduata sulla seguente scala di giudizi: 

 

GIUDIZIO COEFFICIENT

E 

CRITERI METODOLOGICI 

APPENA 

SUFFICIENTE 
0,20 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano 

scarsa rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro 

e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili 

desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici 

conseguibili dalla stazione appaltante non risultano chiari, e/o non trovano 

dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono particolarmente 

significativi. 

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 
0,40 

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto 

rispondente o adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante 

contraddistinta da una sufficiente efficienza e/o efficacia della proposta 

rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di 

valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla 

regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione 

appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici 

ma comunque relativamente significativi. 

 

ADEGUATO 0,60 

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto 

completa, rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta 

da una discreta efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema 

costituente il parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto 
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ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I 

vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano 

abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque significativi. 

 

BUONO 0,80 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli 

elementi costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e 

buona efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il 

parametro e/o sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad 

alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla regola dell’arte. I 

vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano chiari, 

analitici e significativi. 

 

OTTIMO 1,00 

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto 

aderente alle aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di 

riferimento operanti sul mercato. La sua presentazione è più che esaustiva 

ed ogni punto di interesse viene illustrato con puntualità e dovizia di 

particolari utili ed efficaci inrapporto alla natura del parametro considerato. 

Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità dell’operatore economico 

candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di offerta 

prestazionale. 

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. 

N.B.1 Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra 

specificati i commissari potranno elaborate delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e 

pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard. 

N.B.2 La presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a 

mancata presentazione dell’offerta e, pertanto, comporterà l’esclusione de candidato qualora il parametro 

risulti “obbligatorio”. 

b) determinando la media dei coefficienti espressi da tutti i commissari su ciascun criterio o sub criterio; 

 

A ciascuno degli elementi quantitativi cui è assegnato un punteggio nella colonna “Q” della tabella, è 

attribuito un coefficiente, variabile tra zero e uno, sulla base del seguente criterio: 
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COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI 

0,00 Incremento pari o inferiore al 10% 

0,20 Incremento superiore al 10% e pari o inferiore al 20% 

0,40 Incremento superiore al 20% e pari o inferiore al 30% 

0,60 Incremento superiore al 30% e pari o inferiore al 40% 

0,80 Incremento superiore al 40% e pari o inferiore al 50% 

1,00 Incremento pari o superiore al 50% 

Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. 

 

8.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA 

ECONOMICA 

Quanto all’offerta economica, è attribuito all’elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, 

calcolato tramite la seguente formula: 

Formula con interpolazione lineare 

Ci = Ra/Rmax 

dove: 

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo; 

Ra = ribasso percentuale dell’offerta del concorrente i-esimo; 

Rmax= ribasso percentuale dell’offerta più conveniente. 

 

8.4 METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI 

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procederà, in 

relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo 

“aggregativo compensatore” secondo quanto indicato nelle linee guida dell’ANAC n. 2/2016, par. VI. 

Il punteggio è dato dalla seguente formula: 
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Pi = Caix  Pa+ Cbi  x Pb+….. Cnix  Pn 

dove 

Pi = punteggio concorrente i; 

Cai = coefficiente criterio di valutazione a, del concorrente i; 

Cbi = coefficiente criterio di valutazione b, del concorrente i; 

....................................... 

Cni = coefficiente criterio di valutazione n, del concorrente i; 

Pa = peso criterio di valutazione a; 

Pb = peso criterio di valutazione b; 

…………………………… 

Pn = peso criterio di valutazione n. 

Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il 

punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato. La c.d. “riparametrazione” si applica ai criteri di 

natura qualitativa nonché a quei criteri di natura quantitativa, la cui formula non consenta la distribuzione 

del punteggio massimo. La stazione appaltante procederà ad assegnare al concorrente che ha ottenuto il 

punteggio più alto su un singolo criterio il massimo punteggio previsto per lo stesso e alle altre offerte un 

punteggio proporzionale decrescente. 

ART. 9 - AFFIDAMENTO E INIZIO DEL SERVIZIO 

L'affidamento del servizio, oggetto del presente capitolato, decorre dalla data del verbale di consegna 

redatto in contraddittorio e ha una durata di tre anni. L’avvio del servizio potrà avvenire anche in pendenza 

di stipula di contratto con verbale di consegna dei servizi redatto sotto riserve di legge. 

La consegna del servizio dovrà essere intesa come ordine di immediato avvio dei medesimi. 

ART. 10 – CORRISPETTIVO E LIQUIDAZIONE DEL CANONE 

Il contratto sarà stipulato a CORPO, pertanto la variazione del numero di ore impiegate e l’utilizzo di materiali 

diversi oltre a quelli previsti non comporterà alcuna variazione dell’importo. 

Il prezzo è comprensivo di ogni onere e spesa, ordinaria e straordinaria per i mezzi di trasporto, il personale 

addetto, le assicurazioni, ecc, ad esclusione della sola IVA di legge. 

Non sono ammesse offerte parziali. 



 
 SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEI CIMITERI COMUNALI  

I pagamenti saranno effettuati, previa verifica delle prestazioni effettivamente compiute con cadenza 

mensile ed emissione del relativo S.A.S. da parte del Direttore per l’Esecuzione del Servizio, entro 30 gg. dalla 

data di presentazione al Protocollo di regolare fattura e previo controllo di liquidazione da parte del 

competente ufficio comunale. 

Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 si evidenzia che non sono presenti costi della sicurezza derivanti dai rischi di 

natura interferenziale (DUVRI). 

La liquidazione del corrispettivo è subordinata alla regolarità della situazione previdenziale ed assicurativa 

dell’esecutore. Ai sensi dell’art. 35, comma 32, della l. 4 agosto 2006, n. 248 e dell’art. 48-bis del d.P.R. 29 

settembre 1973 n. 602, come introdotto dall’art. 2, comma 9, della l. 24 dicembre 2006 n. 286 e dell’art. 118, 

commi 3 e 6 del Codice, l’emissione di ogni titolo di spesa è subordinata: 

 all’acquisizione, da parte della stazione appaltante, del DURC dell’aggiudicatario affidataria del 

servizio e degli eventuali subappaltatori; 

 qualora l’esecutore si sia avvalso del subappalto, alla trasmissione delle fatture quietanzate del 

subappaltatore, entro il termine di 20 giorni dal pagamento precedente. 

Le ritenute trattenute nel corso della durata del contratto verranno liquidate a saldo. 

Con tale corrispettivo, l'appaltatore si intende compensato di qualsiasi sua prestazione per il servizio di cui 

trattasi, connesso e conseguente al servizio medesimo, senza avere o pretendere dal Comune, alcun diritto 

a nuovi o maggiori compensi. 

ART. 11 - SOSPENSIONE E RIPRESA DELL’ESECUZIONE 

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche o altre circostanze speciali impediscano in via 

temporanea la prosecuzione del servizio a regola d’arte, il direttore dell’esecuzione, d’ufficio o su 

segnalazione dell’appaltatore, può ordinare la sospensione dell’esecuzione del contratto redigendo apposito 

verbale. 

I verbali di sospensione e di ripresa dell’esecuzione devono essere controfirmati dall’esecutore e pervenire 

al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione. 

ART. 12 – VARIANTI 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre quelle varianti al contratto che a suo insindacabile 

giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 106 del 

D.Lgs. 50/2016. 

Si stima la possibile necessità di esecuzione di interventi e servizi non compresi nel servizio ordinario, 

computato a corpo, che potranno costituire variazione in corso di esecuzione ai sensi dell’art. 106 comma 1 

lettera a) del D.Lgs. 50 2016. 
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Servizi: 

 Traslazioni d’ufficio, da cimitero Via Roma a Cimitero Baccu Narbonis, comprensive di ogni onere, 

compresi trasporti – costo unitario 50 €/cad 

 Traslazioni d’ufficio, all’interno del Cimitero Via Roma o Cimitero Baccu Narbonis, comprensive di 

ogni onere, compresi trasporti – costo unitario 30 €/cad 

Manutenzioni: 

 esecuzione di manutenzioni straordinarie urgenti, comportanti rischio per la pubblica sicurezza e non 

eseguibili dal Comune di Sinnai per esigenze di servizio; 

 elenco indicativo e non esaustivo manutenzioni: ripristino strutture prefabbricate loculi, ripristino 

impermeabilizzazioni, ripristino murature e pavimenti, sostituzione infissi; 

 l’importo unitario di ogni lavorazione è calcolato in relazione all’entità ed alle caratteristiche della 

lavorazione da eseguire e valutato sulla base dell’elenco prezzi del prezzario Regionale dei Lavori 

Pubblici della Regione Sardegna. 

È stimato un importo massimo per l’esecuzione di variazioni in corso di esecuzione di € 81.422,55. 

ART. 13 - ANTICIPAZIONE 

Ai sensi dell’art. 35 comma 18 del D.Lgs. 50 2016 è prevista l’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo 

contrattuale, che sarà corrisposta entro 6 mesi dall’effettivo inizio della prestazione. L’erogazione è 

subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all’anticipazione 

maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa 

secondo il cronoprogramma della prestazione. 

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 

1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che 

rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia 

può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziali iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui 

all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente 

e automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione 

da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se 

l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle 

somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione. 

ART. 14 – REVISIONE DEI PREZZI 

È ammessa la revisione periodica del prezzo del servizio. 
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Per il primo anno del contratto, l'importo del canone mensile complessivo è fisso ed invariabile. Dal secondo 

anno, è ammessa la revisione dei prezzi. 

La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva, viene concordata tra le parti su richiesta scritta e 

adeguatamente documentata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria. In mancanza di tale 

richiesta, che dovrà pervenire entro 60 giorni successivi alla scadenza dell'anno a cui si riferiscono gli aumenti 

per cui l'Appaltatore richiede l'aumento, La Stazione Appaltante non riconoscerà l'adeguamento del prezzo. 

L'eventuale revisione dei prezzi avrà luogo ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Qualora le rilevazioni delle 

sezioni regionali dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici previste dalla normativa vigente non fossero 

disponibili, si farà riferimento all'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (il 

c.d. Indice FOI). 

L'indice FOI utilizzato è quello medio annuo riferito all'anno precedente a quello in cui viene determinata la 

revisione del canone. Non è ammessa nessun’altra forma di revisione contrattuale. 

Ai sensi dell’art. 29 comma 1 lett. a) del DL 4/2022, il contratto potrà subire variazioni per la revisione dei 

prezzi, in aumento o in diminuzione, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 15 - SERVIZI E LAVORI COMPLEMENTARI 

Ai sensi dell’articolo 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 si prevede la possibilità di affidamento di servizi 

analoghi, per ulteriori anni 3, per un importo di € 254.217,26 oltre IVA nella misura di legge. 

I lavori e/o servizi complementari potranno essere aggiudicati secondo la procedura prevista dall’articolo 63 

comma 5 del D.Lgs. 50/2016. 

ART. 16 – COSTI A CARICO DELL’APPALTATORE  

Sono ad esclusivo carico dell’appaltatore e per tutta la durata del contratto la fornitura di tutti i mezzi, le 

attrezzature e i materiali necessari per lo svolgimento del servizio. 

ART. 17 – ATTREZZATURE COMUNALI  

All’atto dell’avvio del servizio si procederà alla stesura in contraddittorio di un verbale di consistenza di tutte 

le attrezzature di proprietà del Comune (scale, alzaferetri ecc.) presenti nei cimiteri comunali che verranno 

fornite all’appaltatore per l’esecuzione del servizio.  

Resta inteso che l’appaltatore risponderà del normale uso delle attrezzature, garantirà il buon utilizzo delle 

stesse e curerà a proprie spese, compreso l’acquisto dei materiali occorrenti, la manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle stesse. 

Le attrezzature comunali saranno riconsegnate nello stato iniziale all’Amministrazione alla scadenza del 

contratto, e di ciò sarà redatto apposito verbale di consegna e constatazione dell’efficienza delle stesse. 
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Eventuali ammanchi o accertamento di danni alle attrezzature saranno risarciti dall’appaltatore 

all’Amministrazione Comunale, trattenendo il relativo importo stimato a insindacabile giudizio 

dell’Amministrazione dalla cauzione definitiva. 

ART. 18 – POLIZZE ASSICURATIVE  

All’atto della sottoscrizione del contratto d’appalto l’appaltatore dovrà produrre una polizza assicurativa che 

tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e una polizza assicurativa a garanzia della 

responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione del servizio. La polizza assicurativa è prestata da 

un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione. 

La copertura delle suddette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data 

di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici 

mesi dalla data di ultimazione risultante dal relativo certificato. Le stesse polizze devono inoltre recare 

espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di 

omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore. 

La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i 

danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore per una 

somma assicurata non inferiore al doppio dell’importo a base di gara. 

La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi deve essere stipulata per una somma 

assicurata non inferiore a € 500.000,00 e deve prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore debba 

risarcire, quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le 

norme vigenti, a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e 

a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante o a persone non appartenenti alla Stazione 

Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone e alle cose, comunque provocati 

nello svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa 

o di compensi a qualsiasi titolo, da parte del Comune. 

ART. 19 – CAUZIONE DEFINITIVA  

A garanzia dell'esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente Capitolato, del 

risarcimento dei danni, nonché delle spese che eventualmente l'Amministrazione dovesse sostenere, 

durante l'affidamento per fatto dell'appaltatore, a causa d’inadempimento o inesatto adempimento dei suoi 

obblighi, l'Appaltatore dovrà costituire, all'atto della stipulazione del contratto di affidamento, apposita 

cauzione definitiva in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni di legge al momento della stipula del 

contratto. 

ART. 20 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’ESECUTORE 

Saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti: 
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Contratto e atti vari: spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del contratto. 

Manodopera: spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto 

concerne la manodopera; spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al 

trattamento della manodopera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle 

disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in 

proposito durante il corso dell'appalto.  

L'Appaltatore è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti della stazione appaltante, 

anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti.  

L'Appaltatore dovrà impiegare per l’espletamento del servizio personale idoneo, adeguatamente preparato 

e in numero sufficiente allo svolgimento delle attività descritte nel presente capitolato. 

L'Appaltatore è comunque responsabile per tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e salute sul lavoro 

che la legge attribuisce ai datori di lavoro e, in particolare, per gli adempimenti da osservare in relazione ai 

rischi intrinseci alla natura e alle caratteristiche dell’attività da svolgere.   

Spese di cantiere: spese per l'organizzazione dei cantieri con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari 

all'esecuzione di eventuali lavori di manutenzione ad esso affidati, nel numero e potenzialità in relazione 

all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in 

efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale 

di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, provvedendo al loro allontanamento. 

Rapporti con altre ditte: l'Appaltatore s'impegna a stabilire rapporti di collaborazione con eventuali altre ditte 

appaltatrici, a cui l'Amministrazione abbia affidato altri lavori, avendo cura di evitare ogni interferenza o 

sovrapposizione di attività e di consentire alle stesse l'accesso all’impianto oggetto di affidamento.  

Sarà obbligo dell'Appaltatore il rispetto di tutte le normative vigenti nel corso della durata del contratto, 

fermo restando che gli oneri derivanti da normative/disposizioni legislative entrate in vigore successivamente 

alla data di presentazione dell'offerta resteranno a carico dell'Amministrazione. 

ART. 21 – CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma 

restando la necessaria armonizzazione con l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le 

esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l’aggiudicatario del contratto 

di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle 

dipendenze dell’aggiudicatario uscente, come previsto dall’articolo 50 del Codice, garantendo l’applicazione 

dei CCNL di settore, di cui all’articolo 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81. 

La tabella che segue riporta i dati forniti dall’appaltatore uscente relativi al personale operante addetto ai 

servizi cimiteriali: 
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 QUALIFICA LIVELLO ORARIO SETTIMANALE 

01 Necroforo B1 31 

02 Necroforo B1 31 

03 Addetto manutenzione verde B1 20 

04 Impiegato amministrativo C3 20 

C.C.N.L Contratto Nazionale Cooperative Sociali di Tipo B 

ART. 22 – SICUREZZA 

Non sono rilevabili rischi di interferenze per i quali sia necessario adottare relative misure di sicurezza, per 

cui è necessario, prima dell’affidamento, redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi derivanti dalle 

Interferenze (DUVRI). 

L’esecutore è obbligato a fornire alla stazione appaltante, entro 30 giorni dall’aggiudicazione, l’indicazione 

dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi 

assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore. 

L’esecutore preventivamente alla stipula del contratto dovrà produrre: 

 il questionario, debitamente compilato, riguardante l’idoneità tecnico professionale ai fini della sicurezza 

sui luoghi di lavoro ex D. Lgs. n. 81/2008; 

 il D.V.R. aziendale. 

 il Piano operativo di sicurezza; 

ART. 23 - NORME GENERALI DI SICUREZZA  

Il servizio appaltato deve essere eseguito nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza e igiene. 

L’esecutore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per 

la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. 

L'Appaltatore dovrà svolgere il servizio appaltato, con serietà e scrupolosità, e potrà avvalersi, per 

l'esecuzione del servizio stesso, di tutto quel personale ausiliario che riterrà opportuno impiegare. 

L’appaltatore dovrà uniformarsi, a sua cura e spese, a tutte le disposizioni che saranno impartite 

dall’Amministrazione Comunale per esigenze di sicurezza, di igiene pubblica e di decoro. In particolare, dovrà 

adottare, nell’esecuzione dei servizi, la massima cautela necessaria a garantire sia l’incolumità del personale, 

sia quella dei terzi, nonché a evitare ogni e qualsiasi danno a beni pubblici e privati. 
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In particolare, dovrà osservare le seguenti prescrizioni: 

a) rispettare e fare rispettare tutte le vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 81/08 e 

successive modificazioni e integrazioni). Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni/danni a 

persone o cose, in dipendenza e per effetto dei servizi, ricadrà pertanto direttamente sull’Appaltatore, 

restando quindi totalmente sollevata ed indenne l’Amministrazione Comunale. I danni comunque 

arrecati dal personale saranno a carico dell'Appaltatore, che dovrà risponderne nei confronti 

dell'Amministrazione appaltante, la quale si riserva la facoltà unilaterale di rescindere il contratto, in 

considerazione della gravita del danno arrecato. 

b) dovranno essere utilizzate attrezzature e mezzi marchiati, certificati e, se necessario, collaudati, come 

previsto dalle vigenti normative, nonché materiali idonei al servizio da svolgere; 

c) dovrà sempre essere assicurato il servizio con proprio personale e in numero sufficiente a garantire 

l’espletamento dello stesso in modo regolare; 

d) durante le cerimonie funebri dovrà essere assicurata la presenza di un congruo numero di addetti per 

l’espletamento del servizio richiesto ed il personale addetto dovrà essere vestito in modo decoroso; 

e) all’atto dell’affidamento dovranno essere comunicati, per iscritto, i nominativi del personale addetto ai 

servizi; eventuali sostituzioni in corso dovranno essere tempestivamente comunicate alla stazione 

appaltante. Il personale non autorizzato non potrà avere accesso al cimitero comunale. 

L’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento l'allontanamento di quelle 

persone che dovessero assumere comportamenti dannosi, o irrispettosi nei confronti degli utenti o per le 

strutture e sovrastrutture del Cimitero. 

ART. 23 – OPERE PROVVISIONALI E DI SEGNALAZIONE 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le opere provvisionali, di difesa e di segnalazione, nei modi previsti 

dalle Leggi, assicurando in tal modo l’incolumità non solo degli addetti, ma anche dei terzi e della pubblica 

utenza, nel rispetto del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni. Dovranno altresì essere eseguite quelle opere 

che, da parte degli Uffici Comunali competenti, saranno considerate essenziali per l’ottenimento di quanto 

indicato al comma precedente. 

ART. 24 – PENALITÀ  

Le inadempienze contrattuali, sempre che siano da attribuire a responsabilità dell'Appaltatore e salvo cause 

di forza maggiore, saranno contestate all’Appaltatore entro 5 (cinque) giorni lavorativi dal loro accertamento 

e comporteranno l'applicazione delle seguenti penalità: 

 per ogni inadempienza dei servizi di cui ai precedenti punti da 6.1 a 6.7: € 250,00; 

 per ogni inadempienza dei servizi di cui al precedente punto 6.9: € 100,00; 
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 per ogni inadempienza dei servizi di cui ai precedenti punti da 6.10 a 6.12: € 100,00; 

 per ogni inadempienza dei servizi di cui al precedente punto 6.13: € 100,00; 

 per ogni inadempienza dei servizi di cui al precedente punto 6.14: € 100,00; 

 per ogni inadempienza dei servizi di cui al precedente punto 6.15: € 250,00; 

 per ogni inadempienza dei servizi di cui al precedente punto 6.16: € 100,00; 

Le penalità comminate saranno interamente detratte dal corrispettivo spettante al momento 

dell'accertamento. 

Nel caso di recidiva, nel periodo di un mese, le penalità sopra indicate saranno raddoppiate. 

L’applicazione della penalità di cui al comma precedente non preclude, in ogni caso, il diritto 

dell’Amministrazione Comunale ad eseguire i servizi d’ufficio o tramite altra ditta specializzata, con 

conseguente addebito delle spese all’appaltatore inadempiente. 

L’applicazione delle penalità avverrà mediante deduzione delle stesse dall’importo dei servizi, previa 

semplice notificazione all’appaltatore. 

È fatta salva la facoltà per l’Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto nel caso 

siano state comminate sanzioni pari al 10% del valore del contratto. La risoluzione del contratto avverrà con 

esclusione di ogni formalità legale, con semplice preavviso di trenta giorni, mediante comunicazione a mezzo 

posta elettronica certificata. 

L’Amministrazione Comunale avrà comunque la facoltà di adire le vie legali per ottenere eventuale 

risarcimento dei danni patiti. 

ART. 25 - CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI 

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del d.lgs. 

50/2016 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un 

intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in 

originale o in copia autenticata, sia notificato all’Amministrazione e da questa accettato ai sensi dell’art. 106, 

comma 13, del d.lgs. 50/2016. 

ART. 26 - DECADENZA E REVOCA DELL’AFFIDAMENTO 

L’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato si considererà decaduto prima della data di 

cessazione naturale fissata nel contratto nelle ipotesi seguenti: 

1. fallimento, cessazione, scioglimento o stato di amministrazione controllata dell’Appaltatore; 
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2. impossibilità, per cause di grave impedimento, a garantire il servizio come stabilito nel presente 

capitolato; 

3. gravi, reiterate e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore; 

L’Ente appaltante, nei casi sopraindicati potrà deliberare la revoca dell'affidamento, provvedendo 

direttamente alla continuazione del servizio, dopo aver redatto apposito verbale di consistenza e senza 

pregiudizio per eventuali rifusioni di danni. 

Resta convenuto che in caso di rescissione del contratto, qualunque sia la motivazione, il pagamento del 

servizio svolto sarà effettuato fino al giorno dell’avvenuta contestazione. 

Ogni comunicazione del Comune attinente quanto costituisce oggetto del presente articolo, sarà notificata 

alla sede legale dell'appaltatore. 

ART. 27 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il contratto sarà risolto in caso di grave e ripetuta inadempienza agli obblighi contrattuali, ai sensi dell’art. 

1453 del Codice Civile. 

Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, sarà risolto di diritto nei seguenti casi: 

a) mancata assunzione del servizio nella data stabilita, previa costituzione in mora; 

b) sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 48 ore; 

c) stato di insolvenza da parte dell’Appaltatore; 

d) cessione parziale o totale del contratto o subappalto ad altri senza previa autorizzazione; 

e) abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravitò e la frequenza delle infrazioni 

debitamente accertate o contestate compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso. 

ART. 28 - DICHIARAZIONE DI DECADENZA 

La risoluzione del contratto sarà dichiarata mediante apposito atto gestionale adottato dal Responsabile del 

settore competente. 

Eventuali danni o spese derivanti al Comune per colpa dell’Appaltatore, sono a carico di quest’ultimo. 

La cauzione prestata dall’Appaltatore dichiarata decaduta viene incamerata dal Comune. 

ART. 29 - CASO SPECIALE DI RECESSO ANTICIPATO DEL CONTRATTO 

Il Comune si riserva il diritto di risolvere il contratto anticipatamente, con congruo preavviso non inferiore a 

6 (sei) mesi e previa definizione di ogni rapporto, anche per quel che riguarda l’indennizzo da corrispondere 

all’Appaltatore, nel caso in cui decidesse di assumere direttamente o a mezzo Consorzio la gestione del 

servizio, oppure intendesse affidarla ad una azienda municipalizzata o altra azienda pubblica rientrante nel 

D.Lgs 18.08.2000, n. 267. 
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ART. 30 - DANNI 

Tutti i danni causati da incuria ed imperizia o comunque per colpa dell’Appaltatore nell'esecuzione del 

servizio, saranno addebitati alla medesima, a seguito di apposita contestazione. 

ART. 31 - SUBAPPALTO 

Il subappalto è ammesso nel rispetto di modalità e limiti massimi previsti dall’art. 105 del Dlgs 50/2016 e 

s.m.i. 

È fatto divieto all’Appaltatore di subappaltare il servizio senza la preventiva autorizzazione 

dell’Amministrazione, pena l’immediata risoluzione del contratto e risarcimento dei danni e delle spese 

causate all’Amministrazione. 

In caso di violazione delle norme del presente articolo, si riterrà l’Appaltatore unico responsabile verso il 

comune e verso terzi, con la conseguenza, inoltre, dell’immediata risoluzione prevista dal comma 

precedente. 

ART. 32 - SEDE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO LEGALE 

L’Appaltatore dovrà assicurare un recapito telefonico con segreteria e p.e.c., in modo da garantire la 

reperibilità tutti i giorni compresi i festivi. 

Dovrà, inoltre, comunicare la sede (indirizzo e numero civico, cap, città, provincia) ove far recapitare ordini e 

disposizioni. 

Agli effetti del contratto, l’Appaltatore dovrà comunicare, prima della firma del contratto, dove intende 

eleggere il proprio domicilio legale. 

ART. 33 - SPESE INERENTI ALL'AFFIDAMENTO E CONTRATTO 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente affidamento, nessuna esclusa ed eccettuata, nonché tutti i 

contributi, spese e quant'altro inerente o pertinente il contratto, le imposte e le sovrimposte e le altre tasse 

relative, sono a carico dell’Appaltatore. 

ART. 34 - DISCIPLINA E NORME DI RIFERIMENTO 

L’Appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme regolamentari emesse da chiunque abbia competenza in 

materia oggetto dei servizi del presente capitolato, alle Ordinanze Sindacali, e a eventuali ordini di servizio 

emessi dagli uffici competenti. 

L’appaltatore, per quanto non in contrasto con il presente capitolato d’appalto, è soggetto al rispetto di tutte 

le leggi e regolamenti vigenti in materia e qui non espressamente richiamati. 

ART. 35 - CONTROVERSIE 

Per qualunque controversia che dovesse sorgere in dipendenza dell’affidamento oggetto del presente 

capitolato, è esclusa ogni risoluzione arbitrale, stabilendo che la competenza giudiziaria sarà riservata al Foro 

di Cagliari. 
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ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI 

L'Appaltatore si considera, all'atto dell'assunzione del servizio oggetto del presente Capitolato d’appalto, a 

perfetta conoscenza delle condizioni e circostanze dei luoghi in cui gli stessi dovranno espletarsi e, in 

particolare, dell’onere a suo carico per l’acquisto delle attrezzature e macchine necessarie al servizio. 

Il Comune notificherà all'Appaltatore le deliberazioni, ordinanze e altri provvedimenti che comportino 

variazioni di tale situazione iniziale. 

Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si intendono richiamate e applicabili tutte le disposizioni di 

legge che regolano la materia. 

 

Sinnai, 21 giugno 2022 
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