
 
COMUNE DI BUSSETO 

PROVINCIA DI PARMA 
 

CAPITOLATO D'ONERI ED ELENCO PREZZI UNITARI PER 
L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI OPERAZIONI CIMITERIALI DEI 

CIMITERI DI BUSSETO, RONCOLE V., SEMORIVIA, S.ANDREA, 
S.ROCCO, SPIGAROLO, FRESCAROLO, SAMBOSETO 

 
Art. 1 

 
OGGETTO DELL'APPALTO 

 
L'affidamento del servizio di operazioni cimiteriali ha per oggetto l'esecuzione di lavori 
quale la tumulazione, estumulazione senza riduzione di resti mortali, inumazione e 
traslazione nei cimiteri del Comune di Busseto e delle Frazioni di Roncole V., Semoriva, 
S.Andrea, S. Rocco, Spigarolo, Frescarolo, Samboseto. 
 

Art.2 
 

DURATA DELL'APPALTO 
 
 
L'affidamento in oggetto durerà dal 01.01.2006 fino al 31.12.2006,  escluso tacito rinnovo.- 
 

Art.3 
 

MODALITA'DI AGGIUDICAZIONE 
 
L'affidamento del servizio avverrà a cottimo fiduciario con aggiudicazione in favore 
dell'Impresa che avrà praticato il prezzo più basso sui singoli prezzi unitari. 
 
 

Art.4 
 

CONDIZIONI PER PARTECIPARE ALL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 
DI OPERAZIONI CIMITERIALI. 

 
 
Per essere ammessi alla gara i concorrenti dovranno presentare i documenti indicati nella 
lettera invito e qui di seguito meglio specificati: 



- autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 secondo lo schema allegato al presente 
capitolato; 
- fotocopia del documento di identità del legale rappresentante. 
 

Art.5 
 

OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE 
 
1)  L'impresa aggiudicataria è obbligata: 
 
a)  ad osservare e far osservare tutte le disposizioni in materia di assicurazioni sociali e 
previdenziali e di collocamento; 
b) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro per i lavoratori dipendenti dalle aziende del settore e negli accordi locali integrativi 
dello stesso, in vigore per il tempo e nelle località ove si svolge il servizio; 
c) ad osservare e far osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni di 
carattere tecnico, agli effetti della prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
 
2) E' esclusa qualsiasi responsabilità dell'Amninistrazione per infortuni che dovessero 
derivare dall’esecuzione del servizio oggetto dell'affidamento e per qualsiasi risarcimento 
venisse richiesto da terzi, in conseguenza di infortuni verificatisi in corso di gestione. 
 

Art.6 
DECADENZA DELL'AFFIDAMENTO 

 
 
La decadenza dell'affidamento dei servizi in oggetto può essere disposta nei seguenti casi:  
 
a) se l'impresa aggiudicataria cede il contratto a terzi, in tutto o in parte, senza 
autorizzazione dell'Amministrazione; 
b) se l'impresa aggiudicataria si rende gravemente inadempiente agli obblighi stabiliti dalla 
legge e dal presente Capitolato; 
c) se l'impresa aggiudicataria nel dar seguito agli obblighi di cui al presente Capitolato, 
dimostra grave imperizia o negligenza tale da compromettere la realizzazione del servizio. 
 

 
Art.7 

 
CORRISPETTIVO DELL'AFFIDAMENTO 

 
I corrispettivi dell'affidamento saranno versati dal Comune all'impresa aggiudicataria entro 
60 gg. dalla data di presentazione della fattura, unicamente alla distinta degli interventi 
effettuati ai  sensi dell'art.5 della legge 25/01/1994, n.82, l'amministrazione procede al 
pagamento del corrispettivo dovuto, previa esibizione, da parte dell'Impresa appaltatrice, 
della documentazione attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi 
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.  Il privato 



effettuerà il versamento dei corrispettivi dovuti al Comune per le prestazioni richieste, al 
momento della richiesta stessa secondo le tariffe in vigore. 
 

 
Art.8 

 
GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 
L'impresa aggiudicataria prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una 
garanzia fidejussoria, pari al 10% dell'ammontare netto dell'affidamento.  La mancata 
costituzione della garanzia determina le revoca dell'affidamento.  La garanzia copre gli 
oneri per il mancato od inesatto adempimento. 
Per chiedere lo svincolo della cauzione, l'aggiudicatario, risolta ogni eventuale pendenza o 
contestazione, dovrà mostrare di aver assolto a tutti gli obblighi fiscali, previdenziali ed 
assicurativi. 
 

Art.9 
 

MEZZI ED ATTREZZATURE 
 
Per l'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall'affidamento, l'assuntore dovrà 
disporre di idoneo materiale. 
Tutte le attrezzature, di proprietà dell'impresa aggiudicataria, destinate in permanenza  al 
servizio attivo, dovranno essere perfettamente funzionanti. 
 
 

Art.10 
 

PERSONALE 
 
Per  l'adempimento     di    tutte   le   obbligazioni,    conseguenti   all'esecuzione 
dell'affidamento, l'aggiudicatario dovrà utilizzare il proprio personale, necessario ai fini del 
perfetto espletamento del servizio, con UN MINIMO DI ALMENO CINQUE UNITA'. 
Tutto il personale, nell'espletamento delle proprie mansioni, dovrà tenere un contegno serio  
e corretto.  Inoltre, dovrà essere capace e fisicamente idoneo.  Qualora si dovessero creare 
contrasti tra il personale dipendente dell'impresa aggiudicataria ed i familiari    del   defunto    
ne    dovrà    essere    data    immediata      comunicazione all'Amministrazione Comunale. 
Qualora fossero riscontrate negligenze o manchevolezze gravi nell'espletamento del 
servizio, l’Amministrazione potrà  rescindere  il contratto senza che l’impresa aggiudicataria 
possa pretendere indennizzo di sorta. 
L'impresa aggiudicataria potrà, nell'interesse dei servizi espletati, variare le qualifiche del 
personale, senza che ciò costituisca diritto a richiedere al Comune l'eventuale maggiore 
onere che ne derivasse. 
Il personale addetto dovrà essere sottoposto a vaccinazione antitetanica e antitifica ed a tutte 
le visite previste dalla medicina preventiva del lavoro. 
Nei riguardi del personale alle proprie dipendenze l'impresa aggiudicataria sarà tenuta alla 
completa osservanza di tutte le disposizioni e norme contenute nel C.C.N.L. della categoria, 



accordi interconfederali, regionali, locali ed aziendali, nonchè le disposizioni di legge in 
materia di riposo settimanale, ferie, assicurazioni sociali, ecc. 
Sarà pure carico all'impresa aggiudicataria, per il personale alle proprie dipendenze, il 
pagamento di tutti i contributi pertinenti al datore di lavoro ed inerenti all'invalidità, alla 
vecchiaia, agli infortuni, alle malattie, alla disoccupazione, ecc. 
Si intendono a carico dell'appaltatore e compresi nel corrispettivo gli oneri  per il 
trattamento di fine rapporto che il personale matura alle sue dipendenze e che dovrà essere 
corrisposto all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro. 
 
 

Art.11 
 

DIVISE - ATTREZZATURE - TESSERE DI RICONOSCIMENTO DEL 
PERSONALE 

 
 
Tutto il personale addetto dovrà indossare, durante le ore di lavoro, una tuta uniforme.  Gli 
addetti avranno, inoltre, in dotazione, dall'impresa aggiudicataria idonei guanti da lavoro.  
Gli indumenti di lavoro saranno forniti dall'impresa aggiudicataria secondo le dotazioni 
previste nel C.C.N.L. per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di operazioni 
cimiteriali. 
Il personale adibito al servizio dovrà, inoltre, essere dotato di una tessera di riconoscimento, 
da portare sempre al seguito. 
 

Art.12 
 

ESECUZIONE DEI LAVORI 
 
Il servizio consisterà nella: tumulazione, tumulazione in posto speciale, tumulazione in celle 
ossario di resti mortali, tumulazione in ossari comuni di resti mortali, tumulazione resti 
mortali in loculi occupati da feretri, estumulazione senza riduzione di resti mortali, 
estumulazione in posto speciale senza riduzione dei resti mortali, traslazione  da loculo a 
loculo ed inumazione  in campo comune. 
 

Art. 13 
 

PATTI E CONDIZIONI 
 

Ogni singola tumulazione dovrà essere ultimata entro il giorno del funerale o prefestivo  o 
entro il primo giorno successivo, salvo causa di forza maggiore derivante da condizioni 
atmosferiche avverse. 
Qualora si verificasse nello stesso giorno la tumulazione di più salme nello stesso cimitero 
e/o in diversi cimiteri, e nella medesima ora, l’impresa dovrà provvedere 
contemporaneamente ad eseguire il servizio. Se ciò  non avvenisse  sarà applicata una 
penale di €. 516,00 previa comunicazione all'Amministrazione  Comunale dell’ operatore 
cimiteriale  o di altro dipendente comunale incaricato alla vigilanza e controllo dei lavori. 



Gli interventi di cui all'art. 12 del presente Capitolato dovranno, quindi, essere effettuati a 
semplice richiesta, anche telefonica, degli uffici di Polizia Mortuaria o Tecnico Comunale, 
con preavviso di almeno ventiquattro ore rispetto alla data e ora prevista per la tumulazione, 
fatto salvo cause di forza maggiore e comunque almeno entro le ore 9,00 dello stesso 
giomo. 
L'impresa aggiudicataria dovrà garantire la presenza del personale addetto ai lavori almeno 
un’ora prima dell'ora prevista per la tumulazione, al fine di predisporre l'attrezzatura 
necessaria. 
Il Comune provvederà alla vigilanza e controllo sull'operato dell'impresa a mezzo degli 
uffici di Polizia Mortuaria o dell'ufficio Tecnico. 
Ogni genere di operazione che verrà svolta presso i cimiteri dovrà essere effettuata alla 
presenza dell'operatore cimiteriale o di altro dipendente comunale incaricato. 
Durante i lavori di tumulazione ove sia prevista la rimozione dei monumento esistente o 
lapide, l'impresa aggiudicataria prima di procedere può richiedere la presenza di familiari 
del defunto al fine di valutare le condizioni del monumento stesso qualora questo risulti 
vetusto o presenti lesioni tali da arrecargli la rottura. 
Se, invece l'impresa ritiene opportuno procedere direttamente al servizio, le spese necessarie 
per la sistemazione di eventuali danni che derivassero al monumento, sono a carico 
dell'impresa stessa.  In particolare in caso di apertura di loculi per estumulazioni o per altro 
motivo dovrà essere prestata cura affinchè non vengano danneggiate le cornici.  Nel caso si 
dovessero verificare danneggiamenti alle cornici la ditta dovrà provvedere al ripristino  delle 
medesime. 
L'impresa inoltre potrà utilizzare i locali che sono a disposizione dell'operatore cimiteriale 
per il deposito di materiali e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione degli interventi, 
ma dovrà essere propria cura che gli stessi siano sistemati con ordine, si precisa che 
l'impresa dovrà essere dotata di idoneo ponte di sollevamento delle bare che debbono essere 
collocate nel colombari. E’ esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione 
Comunale per danni provocati a materiali ed attrezzature di lavoro.  Inoltre l'impresa si 
impegna ad assicurare il mantenimento di massimo decoro all'interno dei cimiteri. 
Nell'utilizzo dei propri materiali e delle attrezzature, l'impresa garantisce l'osservanza delle 
nonrne vigenti in materia di sicurezza ed igiene del lavoro.  A tal fine, al sensi della Legge 
626/94 e della direttiva cantieri, l'impresa si impegna a consegnare al Responsabile del 
Procedimento, all'atto della stipula del contratto, adeguato Piano di Sicurezza. 
 

Art. 14 
 

PREFABBRICATI 
 
Tutti i prefabbricati ed i materiali utilizzati per le sepolture dovranno essere rispondenti a 
quanto previsto nel Regolamento sanitario e quanto disposto dalle leggi vigenti. 
 

Art. 15 

MATERIALI E RIFIUTI 
 
I corrispettivi  sono comprensivi della manodopera, delle prestazioni e dei materiali 
necessari, dell'allestimento e rimozione del ponteggio ( avendo cura di proteggere dalla 



polvere i loculi limitrofi e sottostanti), della chiusura dei loculi con mattoni pieni posti in 
malta di cemento, dell'intonaco del fronte esterno e della sigillatura con sguscio interno, 
della pulizia dell'area a fine lavori compreso trasporto a rifiuto del materiale di risulta alle 
pubbliche discariche.  Essi saranno fissi per tutta la durata dell'affidamento, fatto salvo 
quanto disposto dall'art. 44, quarto comma della Legge 724/1994. 
 

Art. 16 

INVARIABILITA' DEI PREZZI 
 
 
I prezzi offerti con il criterio del prezzo più basso sul prezzi unitari rimarranno fissi ed 
invariabili per tutta la durata dell’affidamento in oggetto e cioè fino al 31.12.2006 
 

Art. 17 
 

ORARI 
 
 
Le tumulazioni dovranno essere eseguite lo stesso giorno del funerale, qualora la salma 
giunga all'interno del cimtero entro le ore 17,30 per il periodo 01 aprile - 30 settembre ed 
entro le ore 16,00 per il periodo 01 ottobre - 31 marzo. 
La salma pervenuta oltre l'orario stabilito sarà depositata nella cappella mortuaria o nella 
cappella cimiteriale e tumulata il giorno successivo ed i lavori ultimati entro le  ore 10,00. 
 

Art. 18 

REGOLAMENTI 
 
I servizi di cui all'art. 12 del presente capitolato dovranno essere svolti nella piena 
osservanza del Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Busseto e del D.P.R. n. 
285/1990, nonché delle prescrizioni che in merito all'esecuzione degli interventi potranno 
essere impartite dal Regolamento Sanitario dell'A.U.S.L. e dai  competenti funzionari del 
Comune. 
 

Art. 19 
 

DIVIETO DI SUB-APPALTO 
 
E' fatto divieto all'impresa aggiudicataria di sub-appaltare i servizi senza il preventivo 
consenso scritto dell'Amninistrazione, pena l'immediata risoluzione del contratto e 
l'incameramento della cauzione. 

 

 

 



Art. 20 

DOMICILIO - RESPONSABILITA'- CONTROVERSIE 
Per tutti gli effetti di legge e di contratto, l'impresa aggiudicataria, con la sola partecipazione 
all'offerta assume l'obbligo di eleggere domicilio legale presso la Sede Comunale, 
comunicandone l'esatto recapito. 
Il servizio dovrà essere assicurato nella massima puntualità e regolarità.  In ogni caso 
l'Amministrazione si deve intendere sollevata da ogni responsabilità verso terzi.  Le 
vertenze che dovessero sorgere tra il Comune e l'Impresa aggiudicataria saranno definite 
secondo la procedura arbitrale ai sensi dell'art. 810 del C.P.C.. 
 

 
Art. 21 

 
SPESE CONTRATTUALI 

 
Tutte le spese contrattuali, nonchè quelle ad esso dipendenti e conseguenti, faranno carico 
alla ditta assuntrice del servizio. 
 
 
 
Busseto, 01.12.05 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
          

                                                                                                   Rita Rag. Mingardi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ELENCO PREZZI 
 
I seguenti prezzi posti a base d'asta sono da intendersi al netto di IVA di legge e da  
assogettare al ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria del servizio: 
 
 
1) TUMULAZIONE. 
 
Comprende la costruzione e rimozione di impalcatura o l'uso di altro idoneo mezzo, tale da 
raggiungere agevolmente il loculo se necessario, la rimozione e riposizionamento della 
lapide o pietra tombale, eventuale rimozione d’acqua depositata sul fondo, demolizione 
della eventuale chiusura provvisoria in mattoni a secco, la collocazione del feretro nel 
loculo sotto la sorveglianza dell'operatore cimiteriale o di altro dipendente comunale 
incaricato, la chiusura definitiva del loculo eseguita con mattoni (da disporre, in caso 
manchino nel loculo) in malta di cemento compreso formazione dello sguscio interno e 
dell'intonaco esterno in malta di cemento nonché la pulizia dell'area con trasporto a 
discarica dei materiali di risulta. 
A) loculo singolo                                                                                    Cad.  €. 132,00 
B) loculo trasversale                                                                         Cad.  €. 185,00 
C) eventuale fornitura di mattoni pieni a piè d'opera ( circa 40 pezzi)           €.   13,00 
 
2) TUMULAZIONE IN POSTO SPECIALE. 
 
Comprende il sollevamento (e riposizionamento) della base in blocco unico o sfilatura del 
coperchio di  marmo con attrezzature tali da non danneggiare i vialetti, l’eventuale 
rimozione d’ acqua depositata  sul fondo, la collocazione del feretro nel loculo sotto la 
sorveglianza dell'operatore incaricato, la chiusura del loculo secondo le modalità citate in 
precedenza dal presente capitolato, e quant'altro necessario a dare il servizio di chiusura 
compiuto secondo le migliori regole d'arte 
A) Tumulazione con sollevamento base in blocco unico                                Cad.    €. 238,00 
B) Tumulazione con sfilatura coperchio                                                  Cad.     €. 212,00 
  
 
3) TUMULAZIONE IN CELLE OSSARIO DI RESTI MORTALI. 
 
Comprende la rimozione di lapidi o coperture marmoree del sepolcro, l'inserimento nel 
tumulo della cassetta o urna contente i resti mortali sotto la sorveglianza dell'operatore 
incaricato, la chiusura del tumulo, mediante fissaggio della lapide o della copertura 
marmorea del sepolcro, ritinteggiatura dell'intorno lapide fino alle lapidi adiacenti con tinta 
lavabile uguale all'esistente, ove l'intorno lapide non sia in materiale lapideo, e la pulizia, al 
termine delle operazioni, dell'area circostante, compreso il trasporto in discarica del 
materiale di risulta.                                                             Cad.      €.   64,00 
 
 
 
 



4) TUMULAZIONE IN OSSARI COMUNI DI RESTI MORTALI 
 
Comprende la rimozione di lapidi o botole di copertura dell'ossario comune, inserimento 
della cassetta o urna contenente i resti mortali nel tumulo sotto la sorveglianza dell'operatore 
cimiteriale  o di altro dipendente comunale incaricato, chiusura e riposizionamento della 
lapide o botola di  copertura, pulizia al termine delle operazioni dell'area circostante, 
compreso il trasporto in discarica del materiale di risulta.                                                                           
                                                                                                                    Cad.   €.   31,00 
 
5) TUMULAZIONE RESTI MORTALI IN LOCULI OCCUPATI DA 
FERETRI 
 
Comprende la rimozione della lapide, la smuratura necessaria all'inserimento della cassetta 
o urna contenente i resti mortali sotto la sorveglianza dell'operatore cimiteriale o di altro 
dipendente comunale incaricato, la successiva muratura, il riposizionamento della lapide e 
quant'altro necessario per dare il servizio compiuto secondo le migliori regole d'arte.                  
Cad.  €.   79,00 
 
6) ESTUMULAZIONE SENZA RIDUZIONE DEI RESTI MORTALI 
 
Comprende la costruzione e rimozione di impalcatura o altro idoneo mezzo  elevatore, 
tale da raggiungere agevolmente il loculo indicato (se necessaria), la rimozione della lapide 
o pietra tombale, la demolizione della muratura di chiusura con accatastamento scalcinatura, 
allontanamento del feretro dal loculo sotto la sorveglianza dell'operatore cimiteriale o di 
altro dipendente comunale incaricato, cernita del materiale e trasporto delle macerie nella 
discarica e/o lo scarrabile - su indicazione dell'operatore cimiteriale o di altro dipendente 
comunale incaricato e l'eventuale rimozione acqua depositata sul fondo, chiusura con 
mattoni a secco e riposizionamento della lapide o pietra tombale.  Le operazioni dovranno 
essere eseguite secondo le modalità previste dal citato articolo e quant'altro necessario a 
dare il servizio di apertura compiuto a regola d'arte. 
A) loculo singolo                                                                                        Cad.  €.  106,00 
B) loculo trasversale                                                                                   Cad.  €.  175,00 
 
 
7) ESTUMULAZIONE IN POSTO SPECIALE SENZA RIDUZIONE 
DEI RESTI MORTALI 
 
Comprende il sollevamento della base in blocco unico o sfilatura dei coperchio di marmo 
con attrezzature tali da non danneggiare i vialetti, lo scavo, carico e trasporto a rifiuto di 
eventuale terra sopra la vasca di cemento del loculo, l'abbattimento della  
chiusura con accatastamento scalcinatura, l'allontanamento del feretro dalla sepoltura sotto 
la sorveglianza dell'operatore cimiteriale o altro dipendente comunale incaricato, la cernita 
del materiale recuperabile e trasporto delle macerie alla discarica o presso lo scarrabile - su 
indicazione dell'operatore cimiteriale o altro dipendente comunale incaricato, la rimozione 
di eventuale acqua, la ricollocazione della base in. blocco unico o del coperchio.  Le 
operazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità previste dall'apposito articolo, e 



quant'altro necessario a dare il servizio di apertura compiuto secondo le migliori regole 
d'arte. 
A) estumulazione con sollevamento base in blocco unico                     Cad.  €.  238,00 
B)     estumulazione  con sfilatura del  coperchio                                       Cad.  €.  238,00  
 
8) TRASLAZIONE DA LOCULO A LOCULO 
 
Fornitura manodopera, attrezzi e materiali di consumo per esecuzione lavori di 
apertura loculo singolo , etc. 
A) loculo singolo                                                                                       Cad.   €.  190,00 
B) loculo trasversale                                                                                  Cad.   €.  275,00 
 
9) INUMAZIONE IN CAMPO COMUNE 
Comprende lo scavo della fossa con tutte le attrezzature necessarie, delle dimensioni idonee 
e regolamentari (adulti ml.. 2,20 x 0,80 - profondità massima ml.. 2,00 fanciulli ml. 1,50 x 
50 - profondità massima ml. 2 da effettuarsi con escavatore grosso o piccolo a seconda del 
campo), collocazione del feretro nella fossa, chiusura e riempimento della fossa da eseguirsi 
a mano col terreno di risulta, trasporto del terreno eccedente a deposito nell'ambito del 
cimitero o nell'apposita discarica, pulizia dell'area circostante il posto di inumazione e 
riordino del campo e quant'altro necessario per dare il servizio secondo le migliori regole 
d'arte. 
Fossa per adulti                                                                                           Cad.  €.  143,00 
Fossa per fanciulli                                                                                       Cad.  €.  126,00 
 
 
 
 

 
 


