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ART. 1
OGGETTO DELL’APPALTO

1. L'appalto di cui al presente Capitolato ha per oggetto l’esecuzione dei servizi cimiteriali relativi
all’esumazione ordinaria per turno di rotazione di nr. 120 salme inumate nel cimitero di
Martignacco, campo “A”, lato est (seconda metà verso il nuovo cimitero), secondo le modalità
esecutive previste nel successivo articolo 3.

ART. 2
IMPORTO DELL’APPALTO

1. L’ammontare dell’appalto è stimato in complessivi € 27.000,00 (euro ventisettemila/00), ottenuto
dal seguente calcolo:
 importo a base d’appalto, soggetto a ribasso:
nr. esumazioni 120 x €/cad. 210,00 =
€ 25.200,00
 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta:
€ 1.800,00
 ammontare complessivo dell’appalto
€ 27.000,00
2. Il corrispettivo è comprensivo di qualsiasi indennità per compensi di qualsiasi natura
addizionale,
eventuali dazi, lavori straordinari quando ciò non sia in contrasto con le successive norme del
presente Capitolato, assicurazioni sociali, oneri per la sicurezza non derivanti da rischi
interferienziali, utile e spese generali di Impresa ed ogni altra spesa prevista dalle disposizioni
legislative in vigore nessuna esclusa o eccettuata. Comprende altresì tutti i lavori, forniture, servizi,
oneri e spese di qualunque tipo che fossero comunque necessarie alla completa esecuzione del
servizio ed a perfetta regola d’arte.
3. Il corrispettivo dell’appalto come sopra stimato, è al netto dell’IVA al 20%.

ART. 3
MODALITA’ ESECUTIVE DELL’APPALTO

L’impresa appaltatrice provvederà all’esecuzione delle esumazioni in un’unica fase, senza
soluzione di continuità. Eventuali sospensioni potranno essere disposte unicamente dal Comune.
Le modalità di esecuzione del servizio, alle quali l’impresa appaltatrice resta obbligata a completa
propria cura e spese, saranno le seguenti:
 recintazione delI'area oggetto delle esumazioni con pannelli modulari zincati alti cm 200,
con applicati in aderenza alla maglia di rete, dei teli coprenti in nylon o similare, in modo da
impedire I'accesso a curiosi o estranei mantenendoli a distanza di sicurezza;
 contatto preventivo (normalmente telefonico) con i parenti dei defunti da esumare, per
preavvertire di data ed ora prevista per l’esecuzione dell’esumazione. L’elenco ed i recapiti
saranno forniti dal Comune;
 rimozione accurata delle fotografie e delle iscrizioni sulle lapidi, e loro conservazione a
disposizione dei parenti per un periodo di almenoi trenta giorni in luogo indicato dal
Comune all’interno del cimitero;
 demolizione dei manufatti lapidei, carico e trasporto in deposito temporaneo in apposita
area nei pressi del Cimitero e successivo loro smaltimento nel rispetto delle norme di legge;
appena rimossa la lapide, sulla tomba dovrà essere immediatamente collocato in maniera
stabile un segnale provvisorio indicate le generalità del defunto, da rimuovere solo al
momento dell’effettuazione dell’esumazione;
 scavo dell’area della fossa eseguito a mano o a macchina fino al rinvenimento del feretro
ed esclusivamente a mano per la parte sottostante intorno al feretro, compresa la
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demolizione delle opere murarie sotterranee eventualmente rinvenute e lo smaltimento dei
trovanti a norma di legge;
 pulizia del coperchio, ricerca della targhetta identificativa, apertura manuale del feretro in
sito e recupero con diligenza e nel rispetto delle norme di igiene di tutti i resti mortali
mineralizzati (ossa) rinvenibili, separandoli dalle parti di vestiti o di arredo del feretro;
 collocamento dei resti mortali in apposita urna metallica fornita dai parenti o, in caso di
mancato reclamo da parte dei parenti, in sacco di plastica nero chiuso saldamente con
legaccio; compresa collocazione su entrambi i contenitori di un’etichetta in carta adesiva
indicante con inchiostro indelebile i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di
nascita e data di morte);
 trasporto all’interno del cimitero dei resti mortali recuperati nelle seguenti forme: le cassette
presso l’ossario, il loculo od altra tomba destinati dai parenti (operazioni di apertura,
tumulazione e chiusura escluse); i sacchi neri presso l’ossario comune, compresa apertura
e chiusura della pietra tombale e collocazione dei contenitori al suo interno;
 recupero dei resti di eventuali salme di cadaveri non completamente mineralizzati, loro
collocazione in feretri biodegradabili forniti dal Comune od in altro feretro fornito dai parenti,
trattamento con prodotto biodegradante atto a favorire la scheletrizzazione dei cadaveri e
loro trasporto in altra parte del cimitero per la successiva loro reinumazione (reinumazione
esclusa);
 recupero di eventuali oggetti di qualsiasi genere rinvenuti durante l’esumazione, e loro
pulizia ed inserimento in apposita busta trasparente con chiusura ed etichetta esterna da
compilare con il nominativo del defunto, da consegnare immediatamente ai parenti
eventualmente presenti od al personale del Comune (compresa fornitura della busta);
 raccolta in forma separata dei residui di esumazione (vestiti, ornamenti del feretro, parti in
metallo e parti in legno del feretro, ecc.), deposito temporaneo e successivo loro
smaltimento nel rispetto delle normative di legge;
 ritombamento delle buche con la terra scavata, misciata con sabbia di fiume fornita
dall’impresa appaltatrice, previa scarificazione per almeno cm 40 del terreno rimasto a
contatto con il fondo del feretro;
 livellatura del terreno del campo dove sono state eseguite le esumazioni con materiale
arido di cava vagliato (tipo tout-venant) per uno spessore medio di circa 10 cm e
soprastante stesura di uno strato di circa cm. 5 di ghiaino lavato di pezzatura 8/10 mm, fino
a raggiungere la quota dei viali circostanti;
 riordino, riparazione di eventuali danni provocati alle strutture esistenti e pulizia finale di
tutte le aree interessate dalle operazioni;
 consegna al Comune, entro il termine di 10 giorni dal completamento di tutte le esumazioni,
di un elenco su supporto informatico ed in formato excel, di tutte le salme esumate,
completo delle generalità (nome, cognome, data di nascita e data di morte), del numero di
individuazione della tomba, del giorno e ora dell’esumazione, delle generalità di eventuali
persone presenti all’esumazione, della destinazione finale dei resti e di altre note utili
eventualmente richieste dagli uffici comunali.
Il sopracitato elenco delle modalità esecutive delle operazioni da eseguire deve intendersi
indicativo e non esaustivo: restano a carico dell’appaltatore tutti i lavori, forniture, servizi, oneri,
tasse e spese di qualunque tipo che siano comunque necessarie alla completa esecuzione ed a
perfetta regola d’arte del servizio. Resta escluso solamente ciò che è esattamente specificato nel
presente capitolato.

ART. 4
TRATTAMENTO DEI RIFIUTI
1. Sono a completo carico dell’impresa appaltatrice tutti gli oneri, obblighi, spese, fornitura di
contenitori, adempimenti e responsabilità connesse alla raccolta, deposito temporaneo, trasporto,
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gestione, trattamento e smaltimento dei rifiuti che si origineranno dall’esecuzione del servizio, nel
pieno ed assoluto rispetto della vigente normativa di legge.
2. L’impresa appaltatrice, al termine dell’esecuzione del servizio e prima dell’emissione della
fattura di saldo di cui al successivo art. 11.1, avrà l’obbligo di trasmettere al Comune tutta la
documentazione relativa al trasporto dei rifiuti (quarta copia del formulario) ed al corretto
trattamento e smaltimento dei rifiuti di cui al soprastante punto 1. In mancanza di tale
adempimento non si potrà procedere alla liquidazione del saldo del corrispettivo del servizio.

ART. 5
OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. L’Impresa appaltatrice, nell’esecuzione delle operazioni di cui al presente appalto, è tenuta
all’osservanza piena e incondizionata di tutti i fatti e le condizioni riportate nel presente Capitolato,
ed in tutta la documentazione di gara.
2. Per quanto non indicato nei suddetti documenti, si farà riferimento alla normativa nazionale e
locale in materia di appalti pubblici, nonché a quella in materia di sicurezza e contabilità. L’Impresa
appaltatrice dovrà osservare scrupolosamente il Testo Unico delle Leggi Sanitarie approvato con
R.D. 27.7.1934 n. 1265, il Regolamento di Polizia Mortuaria e Cimiteriale approvato con D.P.R.
10.09.1990, n. 285 e s.m.i., il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, le diverse
circolari emesse in materia e tutte le modificazioni che in futuro dovessero venire eventualmente
emanate in materia, nonché ogni altra disposizione che l’Amministrazione o l’Autorità Sanitaria
ritenesse di emanare ai fini del miglioramento del servizio. Dovrà altresì attenersi scrupolosamente
alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. normative in materia di sicurezza nei luoghi
di lavori e del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. in materia di smaltimento di rifiuti.
3. L’Impresa appaltatrice sarà tenuta ad osservare integralmente il trattamento economico previsto
nei
contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il
servizio.
4. Saranno da osservare altresì tutte le indicazioni date dal personale comunale o dal personale di
sorveglianza sanitaria, impartite anche in forma verbale.

ART. 6
CONDOTTA DELL’AGGIUDICATARIO E DEI SUOI OPERATORI
1. L’Impresa aggiudicataria dovrà avvalersi di tutti gli operatori che si renderanno necessari per il
corretto espletamento di tutte le prestazioni richieste dal presente Capitolato, individuando altresì
un Responsabile coordinatore del servizio.
2. Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati e ritenuti idonei a svolgere i compiti e le
funzioni loro assegnate.
3. Gli operatori adibiti al servizio sono tenuti ad un comportamento improntato alla massima
educazione e correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza e la professionalità
necessarie. Dovrà essere posta particolare attenzione nel tenere comportamenti di estremo
rispetto nei confronti dei defunti e dei loro familiari, evitando in ogni caso, nei confronti dell’utenza,
diverbi e discussioni specie ove ciò possa avvenire all’interno del cimitero. Eventuali segnalazioni
in senso contrario verranno sanzionate ai sensi di quanto previsto al successivo art. 13.
4. Gli operatori dovranno altresì osservare il segreto su tutto quanto dovesse venire a loro
conoscenza in occasione dell’attività espletata, pena l’applicazione delle sanzioni penali previste in
caso di violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall’Amministrazione.
5. L’Impresa aggiudicataria dovrà inoltre istruire i propri operatori affinché si attengano alle
seguenti
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disposizioni:
a) provvedano alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovessero
rinvenire nel corso dell’espletamento del servizio;
b) rifiutino qualsiasi compenso o regalia da parte dell’utenza;
c) si attengano alle disposizioni eventualmente impartite dall’Amministrazione comunale;
d) comunichino immediatamente all’Amministrazione comunale qualunque evento accidentale
dovesse accadere o dovesse essere riscontrato nell’espletamento del servizio compresi anche
quelli non connessi con l’oggetto del presente appalto.
6. Al Responsabile coordinatore del servizio o persona da lui delegata sono assegnati i seguenti
compiti:
a) controllare l’andamento del servizio, vigilando sul regolare svolgimento delle prestazioni
secondo le modalità stabilite dal presente Capitolato e dall’offerta di gara d’appalto, nonché
promuovendo il suo adattamento alle esigenze intervenute in corso di esecuzione;
b) coordinare l’attività degli operatori;
c) garantire il corretto e costante collegamento con l’Amministrazione comunale. A tale scopo
dovrà fornire un recapito telefonico di reperibilità dalle 8,00 alle 18,00 di tutte le giornate lavorative.
7. Il personale dovrà essere fornito, a cura e spese dell’Impresa aggiudicataria di:
a) cartellino di riconoscimento, riportante la denominazione dell’Impresa aggiudicataria ed il
nominativo del dipendente (nome e cognome);
b) divisa da lavoro idonea dal punto di vista igienico-sanitario, che andrà costantemente tenuta in
condizioni decorose;
c) d.p.i. secondo prescrizioni di legge.
8. L’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla immediata sostituzione del personale per
qualsiasi
motivo assente, nonché di quello ritenuto dall’Amministrazione comunale non idoneo allo
svolgimento del servizio fermo restando il possesso, in capo ai sostituti, dei requisiti minimi previsti
dal presente Capitolato.
9. Resta inoltre inteso che non sarà consentito all’Impresa appaltatrice del servizio di pubblicizzare
la propria ragione sociale all’interno dei cimiteri durante lo svolgimento delle prestazioni di cui al
presente Capitolato.
10. Il servizio dovrà essere momentaneamente sospeso durante la celebrazione di riti nel
camposanto (cerimonie commemorative, funerali, ecc.). Un tanto non costituisce motivo di
compenso alcuno.

ART. 7
MATERIALI D’USO ED ATTREZZATURE
1. Tutti i materiali, macchinari ed attrezzature necessari al regolare svolgimento del servizio
dovranno
essere messi a disposizione dall’Impresa appaltatrice a propria cura e a sua totale spesa.
Le macchine e le attrezzature da adoperarsi nell’esecuzione del servizio dovranno rispondere alle
prescrizioni della normativa vigente in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro comprendendo
quelle relative alle lavorazioni edili e affini.
2. Le suddette macchine ed attrezzature dovranno sempre trovarsi nelle condizioni di decoro e di
efficienza ai fini della sicurezza; le macchine e le attrezzature soggette a verifiche e collaudi di
legge, dovranno essere in regola con gli stessi.

ART. 8
OSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA - DUVRI
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1. L’Impresa aggiudicataria assicura lo svolgimento del servizio mediante l’instaurazione, con gli
operatori di rapporti di lavoro subordinato.
2. In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto:
contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e
l’Impresa aggiudicataria è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità
di cui sopra, ritenendosi sin d’ora l’Amministrazione comunale sollevata da qualsiasi responsabilità
in materia.
3. L’Impresa aggiudicataria si obbliga in particolare:
a) ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei
disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare
durante l’esecuzione del servizio;
b) ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi
nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
c) l’aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso
non
inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini
della
determinazione di tale retribuzione, l’aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo
nazionale di lavoro che intende applicare.
4. L’Impresa aggiudicataria dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell’Amministrazione
comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo.
5. L’Impresa aggiudicataria solleva l’Amministrazione comunale da ogni e qualsivoglia azione,
pretesa e richiesta proveniente dal personale impiegato nel servizio.
6. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo
verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi
responsabilità per l’Amministrazione comunale in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo
stesso, salva la facoltà per l’Amministrazione comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto in
danno dell’impresa appaltatrice.
7. Gli operatori hanno l’obbligo di esporre, ai fini del loro riconoscimento, una tessera corredata di
fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
8. Ai fini della gestione delle interferenze con gli utenti e con gli altri lavoratori di imprese terze che
possano operare nell’ambito dei cimiteri per attività di durata superiore ai 2 (due) giorni, nel
successivo punto 9 è elaborato un documento di valutazione delle interferenze (DUVRI) che
illustra in modo schematico le misure da assumere per eliminare i rischi da interferenza. L’Impresa
appaltatrice sarà tenuta ad accettare il documento, ovvero a proporne prima dell’inizio del servizio
uno alternativo da sottoporre alla valutazione del Servizio Tecnico Comunale LL.PP.
9. DUVRI – Le possibili interferenze, con i relativi rischi e le conseguenti misure da assumere,
sono le seguenti:
N.

INTERFERENZA

RISCHI

MISURE DA ASSUMERE

1

Presenza di visitatori Contatto con macchina
del cimitero.
operatrice, con materiali
sparsi o rifiuti. Irregolarità
del terreno.

2

Presenza di parenti Contatto con
che
assistono operatrice;
all’esumazione.
sconnesso;
dall’alto.

COSTI

-Recinzione e segnaletica € 1.000,00
del cantiere e delle aree di
stoccaggio rifiuti.
-Sospensione dell’attività
in caso di cerimonie.
-Rallentamento manovre
in presenza di persone.

macchina -Eseguire una esumazione €
terreno alla volta:
caduta -Organizzare un percorso
di accesso complanare e

600,00

7
Telefono
Telefax

0432 638480
0432 638419

e-mail: ll.pp@com-martignacco.regione.fvg.it

Cod. Fisc. 80003990308
Part. I.V.A. 00512380304

sgombro da materiali ed
ostacoli;
-Predisporre uno spazio
sosta protetto da idonea
transenna.
3

Presenza di altre
-Rallentare le velocità di €
imprese o lavoratori.
Contatto tra macchine manovra ed aumentare
operatrici o con lavoratori. l’attenzione.

Totale costi sicurezza dell’appalto

200,00

€
1.800,00

L’impresa appaltatrice deve comunque adottare tutte le misure di propria competenza a tutela della
salute, della sicurezza e dell’igiene sul lavoro relativamente allo specifico cantiere di lavoro ed ai
propri lavoratori, con particolare riguardo alla riduzione dei rischi di carattere biologico o chimico. A
tale proposito, oltre ad una adeguata formazione del personale sulle operazioni da svolgere e sui
dispositivi da utilizzare, sarà obbligatorio mettere in atto le procedure operative contenute nel
proprio POS.

ART. 9
DANNI E RESPONSABILITÀ
1. L’Impresa aggiudicataria sarà comunque totalmente responsabile di eventuali danni che, in
relazione al servizio espletato, venissero arrecati alle persone e/o alle cose tanto
dell’Amministrazione che di terzi,
L’Impresa aggiudicataria è responsabile dell’esatto adempimento del contratto e della perfetta
esecuzione del servizio con perfetta regolarità ed efficienza nel rispetto di tutti i patti, le
obbligazioni e le condizioni previste, oltre che dal presente Capitolato, dalle norme legislative e
regolamentari vigenti per lo specifico settore.
2. L’Impresa aggiudicataria è responsabile dei danni a persone e/o cose derivanti
dall’espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili allo stesso od ai suoi dipendenti e
pertanto dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele all’uopo necessari, sollevando
l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità e da qualsiasi pretesa avanzata da terzi
ed inerente l’espletamento del servizio.
3. A tale scopo l’Impresa aggiudicataria, prima di intraprendere l’esecuzione del servizio, è tenuta
a dimostrare di essere in possesso di idonea assicurazione avente massimale minimo di €
1.000.000,00 a garanzia della responsabilità civile per i danni eventualmente causati a terzi,
compresa l’Amministrazione comunale, nell’espletamento del servizio medesimo. L’esistenza di
tale polizza non libera l’Impresa aggiudicataria dalle proprie responsabilità, avendo essa
unicamente lo scopo di ulteriore garanzia.

ART. 10
CONSEGNA E TEMPI DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO
1. La consegna del servizio verrà effettuata immediatamente dopo la sua aggiudicazione e
risulterà dal processo verbale esteso in contraddittorio con l’Impresa aggiudicataria. Dal predetto
giorno ogni responsabilità in merito all’esecuzione delle prestazioni, ai danni diretti ed indiretti alle
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persone ed alle cose a qualunque titolo coinvolti nell’esecuzione delle operazioni di cui trattasi,
graverà interamente sull’Impresa aggiudicataria.
2. Non appena intervenuta la consegna, è obbligo dell’Impresa aggiudicataria iniziare le
prestazioni immediatamente. Qualora ciò non accada all’Impresa aggiudicataria verranno applicate
le penali di cui
al successivo art. 13. Qualora il servizio non venga effettivamente iniziato dall’Impresa
aggiudicataria con l’esecuzione delle prime esumazioni entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla
consegna, l’Amministrazione comunale potrà avvalersi della facoltà di risolvere unilateralmente il
contratto mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all’Impresa aggiudicataria, ed
avrà pieno e completo diritto al risarcimento di eventuali danni.
3. Il termine massimo per il completamento di tutte le 120 esumazioni è di giorni 30 (trenta) naturali
e consecutivi decorrenti dalla data di consegna di cui al soprastante punto 1. Nel termine di 30
giorni è considerata anche una percentuale del 20% di giornate di clima sfavorevole che non
permette di operare. Tutte le esumazioni dovranno essere effettuate in maniera continuativa,
senza interruzioni di sorta.
4. Immediatamente dopo aver effettuato l’ultima esumazione, e comunque entro e non oltre 5
(cinque) giorni lavorativi da tale termine, si dovrà procedere alla sistemazione del terreno con il
riporto di ghiaia di cava vagliata (tout venant), alla rimozione e smaltimento di tutti i rifiuti ancora
eventualmente presenti ed alla rimozione degli apprestamenti di cantiere.
5. Dovrà quindi aspettarsi un termine di 90 (novanta) giorni per consentire l’assestamento del
ritombamento degli scavi, trascorso il quale si dovrà procedere all’eventuale ulteriore riporto di
ghiaia di cava vagliata (tout-venant) per livellare eventuali cedimenti e di uno strato superficiale di
finitura in ghiaino di fiume lavato su tutta la superficie del campo dove sono state effettuate le
esumazioni, fino a raggiungere il livello dei vialetti circostanti.
6. Eventuali sospensioni dei termini di esecuzione di cui sopra potranno essere disposte
unicamente dal Comune per sole ragioni di forza maggiore, del tutto indipendenti dalla volontà
dell’impresa appaltatrice.
7. L’Impresa appaltatrice dovrà dare comunicazione scritta al Comune (anche via fax)
dell’avvenuta conclusione di ogni singola fase del servizio di cui ai soprastanti punti nr. 3, 4 e 5.

ART. 11
FATTURAZIONE E PAGAMENTI
1. Il corrispettivo spettante all’Impresa aggiudicataria verrà corrisposto in due rate, su
presentazione di regolare fattura emessa emessa per gli importi e con le scadenze di seguito
specificate:
 75% dell’importo contrattuale, dopo l’esecuzione dell’ultima esumazione (Termine di cui
all’articolo 10, punto 3);
 25% dopo la definitiva ultimazione del servizio.
2. La fattura dovrà:
a) essere intestata al Comune di Martignacco - Via della Libertà, 1 – 33035 Martignacco - C.F.
80003990308 / P.I. 00512380304;
b) riportare gli estremi della determinazione di affidamento del servizio.
3. Il pagamento della fattura avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento delle
stessa che si intenderanno sospesi per il tempo necessario per l’ottenimento del DURC ai sensi
delle vigenti disposizioni normative in materia.
4. L’Impresa aggiudicataria si impegna a notificare tempestivamente eventuali variazioni che si
verificassero nelle modalità di pagamento e dichiara che, in difetto di tale notificazione, esonera
l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti.
5. La liquidazione della fattura potrà essere sospesa qualora:
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a) vengano contestati eventuali addebiti all’Impresa aggiudicataria. In tal caso la liquidazione sarà
disposta, fatta salva la possibilità per l’Amministrazione comunale di applicare le penali o di
risolvere
il contratto, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni
adottate dall’Amministrazione, dopo aver sentito l'Impresa aggiudicataria stessa;
b) l'Impresa aggiudicataria non risulti in regola con il versamento dei contributi a favore dei
dipendenti.

ART. 12
TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della
Legge 13-08-2010, n. 136 e s.m.i.
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Udine della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Entro 7 (sette) giorni dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione dell’appalto,
l’appaltatore comunicherà al Comune di Martignacco, Via della Libertà 1, 33035 Martignacco
(anche via telefax al nr. 0432.638419) gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla
commessa di cui al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di esso.
4. L’appaltatore provvederà altresì a comunicare tempestivamente ogni modifica relativa ai dati di
cui al soprastante punto 3.

ART. 13
INADEMPIENZE E PENALI
1. Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificatamente contestata all’Impresa
aggiudicataria a mezzo di reclamo inviato tramite nota scritta, inoltrata anche via fax, in cui faranno
fede esclusivamente la data e l’ora di trasmissione dell’Amministrazione Comunale. Nel reclamo
potrà
essere richiesto dall’Amministrazione Comunale un contraddittorio con l’Impresa aggiudicataria
entro
24 (ventiquattro) ore dal momento in cui è stata riscontrato un modo impreciso o non accurato di
svolgimento del servizio e comunque non conforme a quanto previsto nel presente Capitolato. Di
tale
contraddittorio verrà redatto apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti che conterrà le
conclusioni relative al reclamo. Nel caso in cui tali conclusioni evidenziassero la responsabilità
dell’Impresa aggiudicataria si darà luogo all’applicazione delle penali. In ogni caso, quale sia
l’inadempienza contestata, nel reclamo sarà concesso all’Impresa aggiudicataria un termine non
inferiore a 3 (tre) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e decorso il suddetto
termine
l’Amministrazione Comunale, qualora non pervengano o non ritenga valide le giustificazioni
addotte, procederà ad applicare le seguenti penali:
a) In caso di irreperibilità del Responsabile (articolo 6, punto 6, lettera c) la penale sarà pari ad €
100,00 (cento/00) per ogni episodio riscontrato;
b) in caso di carente od imperfetta esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato la
penale
potrà variare da un minimo di € 100,00 (cento/00) ad un massimo di € 1.000,00 (mille/00);
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c) per l’inottemperanza degli obblighi previdenziali e delle norme in materia di lavoro nei confronti
degli
addetti impiegati nel servizio la penale sarà pari ad € 1.500,00 (millecinquecento/00) per ogni
addetto;
d) per l’inottemperanza agli obblighi previsti dal precedente art. 5 la penale sarà pari ad € 250,00
(duecentocinquanta/00) per ogni episodio riscontrato.
2. In caso di carente e/o mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio
l’Amministrazione
comunale potrà provvedervi d’ufficio con proprio personale o ricorrendo a terzi, con spese a totale
carico dell’Impresa aggiudicataria inadempiente, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.
Sono fatti salvi i casi nei quali all’inadempienza possano seguire danni immediati o sanzioni a
qualsiasi titolo per l’Amministrazione comunale. In tali casi quest’ultima si riserva la facoltà di
procedere all’immediata esecuzione di quanto necessari, previa la sola comunicazione all’Impresa
aggiudicataria dell’inadempimento e della successiva esecuzione dell’intervento sostitutivo.
3. L’esecuzione d’ufficio delle prestazioni oggetto del presente appalto dovrà essere sempre
preceduta da formale diffida da intimarsi con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o
telegramma o fax o PEC che rechi un termine ultimativo di adempimento che non potrà essere in
nessun caso superiore a 3 (tre) giorni naturali e consecutivi.
4. Qualora vengano accertati casi di inadempimento contrattuale non compresi tra quelli elencati
nel
precedente comma 1, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di irrogare penali di importo
variabile da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00, salvo il risarcimento di eventuali
ulteriori danni, a seconda della gravità dell’inadempimento valutata sotto il profilo del pregiudizio
arrecato alla regolare esecuzione del servizio e del danno di immagine provocato
all’Amministrazione stessa, oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente
eseguite.
5. Nessuna parte può essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi
contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore
verificatisi dopo l’aggiudicazione dell’appalto. Per “forza maggiore” si intendono calamità naturali o
eventi imprevedibili che sfuggono al controllo delle parti e che non possono essere evitati neppure
con la dovuta diligenza.
6. L’importo della penale verrà detratto dal primo pagamento spettante all’Impresa.

ART. 14
SUBAPPALTO
1. Il servizio di cui al presente Capitolato è subappaltabile a scelta del concorrente per una quota
non
superiore al 30 per cento, in termini economici, dell’importo dell’appalto.
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione
appaltante, alle seguenti condizioni:
a) che l’Impresa appaltatrice abbia indicato all’atto dell’offerta le parti di servizio che intende
subappaltare o concedere in cottimo. L’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al
subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’Impresa appaltatrice provveda al deposito di copia autentica del contratto di subappalto
presso la Stazione appaltante almeno 10 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione
delle
relative lavorazioni subappaltate, unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’art. 2359 del Codice civile, con
l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; nel contratto di subappalto deve essere
inserita, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale il subappaltatore/subcontraente assume
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gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge 13-08-2010, n. 136 e
s.m.i.
c) che l’Impresa appaltatrice, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla stessa Stazione appaltante la certificazione
attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs.
163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della
legge n. 575/1965 e s.m.i..
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla
Stazione appaltante a seguito di richiesta scritta dell’Impresa appaltatrice.
4. L’affidamento di lavori o di servizi in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) l’Impresa appaltatrice deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, i prezzi risultanti
dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20 per cento;
b) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo
stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale
si svolge il servizio e sono responsabili, in solido con l’Impresa appaltatrice, dell’osservanza delle
norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
c) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Impresa appaltatrice, devono trasmettere alla
Stazione appaltante, prima dell’inizio del servizio, la documentazione di avvenuta denunzia agli
enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici.
5. Ai fini del presente articolo non è considerato subappalto l’affidamento di attività specifiche a
lavoratori autonomi.
6. Le prestazioni affidate in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore.
7. È fatto obbligo all'Impresa appaltatrice di comunicare alla Stazione appaltante, per tutti i subcontratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o
fornitura affidati.
8. L'Impresa appaltatrice resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante
per
l'esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima
da
ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in
conseguenza
all’esecuzione di prestazioni subappaltate.

ART. 15
FORO COMPETENTE
1. Tutte le controversie che dovessero insorgere sull’interpretazione e sull’esecuzione del contratto
e che non fosse possibile definire in via amministrativa, saranno deferite all’Autorità Giudiziaria al
Tribunale di Udine, restando esclusa la competenza arbitrale.

ART. 16
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’Impresa aggiudicataria senza diritto di rivalsa:
a) le spese contrattuali;
b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze e/o autorizzazioni occorrenti per
l’esecuzione del servizio;
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2. A carico dell’Impresa aggiudicataria restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente
o indirettamente gravino sul servizio oggetto dell'appalto.
3. Il contratto di cui al presente Capitolato è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) che è
regolata dalla legge e tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono I.V.A. esclusa.

ART. 17
TRATTAMENTO DEI DATI
1. Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. i dati forniti dalle Imprese partecipanti al presente appalto
sono trattati dal Comune di Martignacco esclusivamente per le finalità connesse alla gara ed alla
successiva gestione del contratto.
2. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Martignacco.

ART. 18
RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTE
Per quanto non previsto nel presente Capitolato, si fa rinvio alle norme vigenti nella specifica
materia oggetto dell’appalto ed in materia di appalti di lavori, servizi e forniture vigenti nello Stato
Italiano e, per quanto applicabili, nella Regione Friuli Venezia Giulia.
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