
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 354 Del 28/06/2018    

AFFARI GENERALI E RAPPORTI CON IL CITTADINO

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), DEL 
D.LGS. N. 50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE DI 
VIGNOLA PER IL PERIODO 01.08.201831.07.2020. DETERMINAZIONE A CONTRARRE 
CIG: Z112429DF5
CUP:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso:

che con deliberazione consiliare n. 9 del 31/01/2018 e’ stato approvato il Bilancio di Previsione 
finanziario 2018/2020;

che con deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 19/02/2018 è  stato approvato  il  Piano 
Esecutivo di Gestione 201820192020 dell’ente il quale contiene sulla scorta del bilancio le 
assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi da gestire e 
che con il medesimo atto il Responsabile del Servizio è stato autorizzato ad adottare gli atti 
di gestione finanziaria relativi alle spese connesse alla realizzazione del programma, oltre 
che a procedere all’esecuzione delle spese con le modalità previste dalla normativa vigente 
in materia di appalti e dal regolamento dei contratti;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 523 del 29.12.2017 con il quale è stato attribuito 
l’incarico  di   posizione  organizzativa  nell’Ambito   del   servizio   “Affari  Generali   e  Rapporti   con   il 
Cittadino”; 

Premesso che la materia della Polizia Mortuaria trova la sua disciplina nel Regolamento di 
Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, nel T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 
1265/34, nella Legge Regionale 19/2004 e nel Regolamento di Polizia Mortuaria approvato dal 
deliberazione di  Consiglio Comunale n. 59 del 27/10/2008 e che  il  Comune deve assicurare  il 
servizio di  trasporto salme e/o cadaveri di persone rinvenuti  in  luoghi compresi nel  territorio di 



Vignola diretti, nei casi previsti dalla Legge, al luogo disposto dall’Autorità competente al deposito 
di   osservazione,   in   modo   costante   e   continuativo   senza   alcuna   soluzione   di   continuità,   in 
osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti ed in una forma che garantisca il decoro ed il 
rispetto della dignità umana;

Dato atto che l’Amministrazione Comunale è tenuta, nei casi di indigenza del defunto, stato di 
bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei famigliari, a porre in essere servizi obbligatori 
quali il funerale di povertà assumendosene direttamente l’onere economicogestionale;

Precisato che lo stato d’indigenza del defunto o del suo nucleo familiare o il disinteresse da 
parte dei familiari deve essere attestato dall’assistente sociale sulla scorta di idonee valutazioni.

Considerato che:

è necessario attivare le procedure necessarie per garantire il servizio;
la durata dell’affidamento viene stabilita in 24 mesi, con decorrenza dal 01/08/2018 e fino al  

31/07/2020, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi dal 01/08/2020 al 31/07/2022. 
Qualora  per   qualsiasi  motivo,   alla   scadenza   del   contratto,   la   procedura  per   la   nuova 
assegnazione non sia ancora esecutiva o comunque l’impresa aggiudicataria non abbia 
assunto   effettivamente   l’esercizio,   l’impresa   che   sta   svolgendo   il   servizio   è   tenuta   a 
continuare nel suo operato fino all’insediamento del nuovo contraente ed in ogni caso non 
oltre sei mesi dalla scadenza del contratto agli stessi prezzi, patti, condizioni.

il valore complessivo delle prestazioni di servizio oggetto del presente appalto ammonta ad € 
15.300,00 al netto di  IVA ed è  stato rapportato alla durata massima dello stesso, ossia 
comprensivo della possibile massima estensione per un ulteriore uguale periodo rispetto 
alla durata del contratto originario e dell’eventuale proroga. 
Detto valore è calcolato con riferimento a n. 2 servizi funebri e n. 4 trasporti   in ragione 
d’anno (pari al numero medio di tali servizi effettuati nel triennio 20142016) applicando il 
prezzo unitario per singolo servizio posto a base di gara: per i servizi funebri per indigenti € 
900,00 al netto di IVA; per i servizi di recupero salme/resti ossei/parti: €  350,00 al netto di 
IVA se il servizio è svolto in giorno feriale in orario diurno (dalle 7.00 alle 22.00) €  450,00 al 
netto di   IVA se  il  servizio è  svolto  in giorno  festivo e/o notturno (dalle 22.00 alle  7.00) 
(media € 400,00)

non esiste, al momento, la possibilità di avvalersi, per la fornitura in oggetto, di convenzioni 
attivate ai sensi all’art. 26, comma 3 della Legge 488/1999 da Consip S.p.a. per conto del 
Ministero   dell’Economia   e   delle   Finanze   come   risulta   dall’apposito   sito   internet 
www.acquistiinretespa.it

che, pertanto, risulta necessario, in relazione al fabbisogno dell’Amministrazione/della stazione 
appaltante, fare ricorso alla procedura di affidamento tradizionale, nel rispetto di quanto 
previsto dall’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016;

le   specifiche   tecniche   e   le   condizioni   contrattuali   essenziali   sono   riportate   nel   Capitolato 
speciale   descrittivo   e   prestazionale   per   l’affidamento   dei   servizi   funebri   allegato   alla 
presente determinazione.

Considerato che è stata effettuata un’indagine di mercato per l’affidamento dei servizi funebri a 
carico del Comune di Vignola per individuare gli operatori economici con requisiti e indicatori di 
affidabilità idonei per poter essere invitati alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2 – 
lett.   b),   del   D.Lgs.   n.   50/2016   e   che   in   base   alle   manifestazioni   d’interesse   pervenute 

http://www.acquistiinretespa.it/


l’Amministrazione  procederà   ad   invitare   tutti   gli   operatori   economici   in  possesso  dei   seguenti 
requisiti: 

essere iscritta alla CCIAA per categoria pertinente l’oggetto dell’affidamento;
essere in possesso dell’autorizzazione o aver presentato SCIA nel Comune ove è ubicata la 

sede principale  dell’Impresa per   l’esercizio  dell’attività   funebre ai  sensi  dell’art.  13 L.R. 
19/2004 e successive DGR n. 156/2005 e 163/2006; 

non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 “Requisiti di ordine generale” del 
D.Lgs. 50/2016.

Considerato che la procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, utilizzando la 
facoltà prevista dall’art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016 (servizi e forniture di importo 
fino a 40.000 euro, caratterizzata da elevata ripetitività)

Tenuto conto:

che   le  attività   relative  all’affidamento  dei   servizi   funebri   non  si   svolgono  presso   luoghi   in 
giuridica disponibilità dell’amministrazione e che, pertanto, in base all’art. 26, comma 1 del 
D.Lgs. n. 81/2008 per esse non sono previste la definizione del DUVRI e la determinazione 
dei costi di sicurezza

che il CIG acquisito, relativo alla procedura negoziata oggetto del presente provvedimento è il 
n. Z112429DF5

che con successiva determinazione si procederà, al termine del procedimento di aggiudicazione, 
all’affidamento del servizio ed alla sua definizione degli impegni definitivi di spesa con imputazione 
sul Capitolo 519/65 “Spese per l’esercizio delle funzioni di polizia mortuaria: Prestazioni di Servizio”

VISTI:
il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
il D.Lgs n.118 del 23.06.2011;
il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016;
il D.Lgs. n. 118/2011;
il D.Lgs. n. 165/2001;
lo Statuto Comunale;
il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO   ATTO   che     la   presente   determinazione   risponde   alle   necessità   di   attuazione   dei 
programmi   del   servizio   e   la   sua   adozione   assorbe   il   parere   di   regolarità   tecnica   di   propria 
competenza; 

Dato atto che il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, è la 
Dott.ssa Marilena Venturi, Responsabile del Servizio di Stato Civile;

D E T E R M I N A

Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.

DI  AVVIARE,  per   le  motivazioni  esplicitate   in   premessa,   la  procedura  negoziata,  ai   sensi 
dell’art. 36, comma 2 – lett. B), del D.Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento dei servizi funebri a 



carico  del  Comune di  Vignola  per   il   periodo  dal  01/08/2018  e   fino  al  31/07/2020,  con 
possibilità  di rinnovo per ulteriori  24 mesi dal 01/08/2020 al  31/07/2022, per un importo 
stimato di € 15.300,00 al netto di IVA (importo rapportato alla durata massima del contratto, 
ossia  comprensivo  della  possibile  massima estensione per  un ulteriore  uguale  periodo 
rispetto alla durata del contratto originario e dell’eventuale proroga).

DI DARE ATTO CHE:
Il CIG dell’affidamento è il seguente: Z112429DF5
Le   specifiche   tecniche   e   le   condizioni   contrattuali   essenziali   sono   riportate   nel 

Capitolato speciale descrittivo e prestazionale per l’affidamento dei servizi funebri 
allegato alla presente determinazione;

Che la procedura sarà effettuata con il criterio del minor prezzo
Che il contratto verrà stipulato, ai sensi dell’art. 32 – comma 14 – del D.Lgs. n. 50/2016, 

mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio.

di dare atto che con successiva determinazione si procederà, al termine del procedimento di 
aggiudicazione, all’affidamento del servizio ed alla sua definizione degli impegni definitivi di 
spesa con imputazione sul Capitolo 519/65 “Spese per l’esercizio delle funzioni di polizia 
mortuaria: Prestazioni di Servizio”.

DI   DARE   ATTO   che   il   presente   provvedimento   è   rilevante   ai   fini   dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

Di attivare ai sensi dell'art. 183, comma 9, del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui all'art. 153, 
comma 5, del medesimo D.Lgs.  

Di dare atto che il presente provvedimento verrà trasmesso al Dirigente dei Servizi Finanziari e 
diverrà  esecutivo a seguito dell’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la 
copertura finanziaria.

L’istruttoria   del   presente   provvedimento      art.   4   della   Legge   241/90   è   stata   eseguita   dal 
dipendente Irene Giovannini

Il Responsabile/Dirigente

F.to Marilena Venturi



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)
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Ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell’art.  153,  comma 5°  del  D.Lgs.  267  18.08.2000,  si 
appone   il   visto   di   regolarità   contabile   attestante   la   copertura   finanziaria   del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2018/923
IMPEGNO/I N°  



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI 

FUNEBRI A CARICO DEL COMUNE PER IL PERIODO 01/01/2018-31/12/2019 
 
Art. 1 – Oggetto dell’appalto 
Oggetto del presente appalto è il servizio funebre per lo svolgimento di funerale di persona indigente e il 
servizio di recupero e trasporto salme e/o cadaveri dalla pubblica via o da luogo privato a carico 
dell’Amministrazione Comunale. Il Servizio funebre per lo svolgimento di funerale di persona indigente 
avviene su commissione del Servizio di Polizia Mortuaria del Comune di Vignola; il servizio di recupero e 
trasporto salme e/o cadaveri dalla pubblica via o da luogo privato avviene per ordine dell’autorità di pubblica 
sicurezza e/o giudiziaria competente. 
Per il servizio funebre per lo svolgimento di funerale di persona indigente la ditta appaltatrice, oltre allo 
svolgimento dei servizi di trasporto, dovrà provvedere alla fornitura del feretro, svolgere tutti i servizi 
complementari per l’effettuazione integrale del funerale delle persone non abbienti, in particolare servizi di 
vestizione e di disbrigo delle pratiche amministrative finalizzate al rilascio del permesso di seppellimento. 
Per il servizio di recupero e trasporto salme e/o cadaveri dalla pubblica via o da luogo privato la ditta 
appaltatrice dovrà provvedere al trasporto al luogo disposto dall’autorità competente o al deposito di 
osservazione  fornendo idoneo contenitore. 
A testimonianza di ogni servizio reso dovrà essere inviato tempestivamente all’Ufficio di Polizia Mortuaria 
comunale la documentazione comprovante l’ordinazione e l’espletamento del servizio. 
Le prestazioni oggetto del presente affidamento costituiscono un servizio pubblico essenziale che deve 
essere svolto nel rispetto delle disposizioni al tempo vigenti in materia funeraria e di trasporto funebre 
previste dagli atti e norme nazionali e locali. 
 
Art. 2 – Durata del contratto 
Il periodo contrattuale previsto per la prestazione del servizio e relative forniture avrà durata di 24 mesi, con 
decorrenza dal 01/01/2018 e fino al 31/12/2019, con possibilità di rinnovo per ulteriori 24 mesi dal 
01/01/2020 al 31/12/2021. 
Qualora per qualsiasi motivo, alla scadenza del contratto, la procedura per la nuova assegnazione non sia 
ancora esecutiva o comunque l’impresa aggiudicataria non abbia assunto effettivamente l’esercizio, l’impresa 
che sta svolgendo il servizio è tenuta a continuare nel suo operato fino all’insediamento del nuovo 
contraente ed in ogni caso non oltre sei mesi dalla scadenza del contratto agli stessi prezzi, patti, condizioni. 
 
Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio 
L’impresa affidataria dovrà segnalare al Responsabile Unico del Procedimento (d’ora in avanti RUP) il 
nominativo di un proprio rappresentante, quale unico referente responsabile nei rapporti con il Comune per 
la gestione del contratto, nonché dotarsi di tutti gli apparecchi necessari (telefono, fax, posta elettronica, 
ecc.) atti a svolgere il servizio oggetto del presente atto.  
Per il servizio di trasporto salma al deposito di osservazione, il nominativo dell’impresa aggiudicataria verrà 
comunicato, a cura dell’Ufficio di Polizia Mortuaria, alle autorità competenti a disporre la chiamata. L’impresa 
dovrà comunicare, all’inizio del servizio, alle pubbliche autorità ed al servizio di Polizia Mortuaria, i nominativi 
del personale disponibile ed il sistema organizzativo adottato per garantire tale reperibilità. 
Durante il periodo contrattuale, l’impresa aggiudicataria dovrà garantire il servizio di reperibilità attraverso 
personale a disposizione 24 ore su 24, adottando i mezzi e l’organizzazione che ritiene più opportuni. 
Nell’espletamento di ogni singolo trasporto, l’impresa deve garantire il numero minimo di personale 
necessario per la regolare esecuzione del servizio, nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza 
sul luogo di lavoro. 
Il servizio dovrà essere reso: 
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- Entro 3 (tre) giorni dalla richiesta fatto salvo diverse indicazioni dell’Amministrazione Comunale in 
deroga a suddetto termine, in riferimento al servizio di funerale per indigenti; 

- Entro 1 ora e mezza dalla chiamata della pubblica autorità in riferimento al servizio di recupero e 
trasporto salma e/o cadavere. 

 
Art. 4 – Caratteristiche delle forniture e servizi complementari 
Il servizio di trasporto consta nella prestazione di mano d’opera e nell’impiego dei mezzi necessari per le 
operazioni attinenti il recupero e movimentazione di salme e/o di persone rinvenute cadavere in abitazione 
(ivi comprese abitazioni private poste a piani superiori a quello terra) ovvero decedute per accidente sulla 
pubblica via; fornitura di idoneo contenitore, come da prescrizioni normative; trasporto al luogo indicato 
dalla pubblica autorità. 
Il servizio funebre per lo svolgimento di funerale di persona indigente consta di: 

- Fornitura di feretro in legno, regolare per campo decennale, nelle misure idonee a contenere 
comodamente il defunto, completo di n. 4 maniglie in lamiera, eventuale crocefisso in lamiera 
quando richiesto, targhetta metallica con indicazione del: nome, cognome, data di nascita e di morte 
del defunto, imbottito internamente in similraso, con cuscino e velo in tulle e pizzo 

- Vestizione ed incassamento della salma 
- Chiusura del feretro e sottoscrizione dell’attestato di garanzia per trasporto cadavere 
- Disbrigo di tutte le pratiche amministrative funzionali all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni 

per lo svolgimento del funerale compresi valori bollati ed eventuali diritti nell’ambito del territorio dei 
comuni della provincia 

- Trasporto nell’ambito del territorio provinciale 
- Assistenza alle esequie con personale adeguatamente vestito e mezzi di legge 

 
Art. 5 – Corrispettivo delle  prestazioni 
Il valore complessivo delle prestazioni di servizio oggetto del presente appalto ammonta ad € 15.300,00 al 
netto di IVA ed è stato rapportato alla durata massima dello stesso, ossia comprensivo della possibile 
massima estensione per un ulteriore uguale periodo rispetto alla durata del contratto originario e 
dell’eventuale proroga.  
Detto valore è calcolato con riferimento a n. 2 servizi funebri e n. 4 trasporti in ragione d’anno, pari al 
numero medio di tali servizi effettuati nel triennio 2014-2016. Il numero dei servizi è puramente indicativo; il 
quantitativo effettivo di prestazioni e fornitura che la ditta dovrà rendere dipenderà dal numero di casi che si 
registreranno nel periodo di durata del contratto. 
Il Comune si riserva la facoltà di non arrivare fino alla concorrenza di detto importo e di non effettuare alcun 
ordine qualora il servizio non venisse richiesto/utilizzato, in tal caso è esclusa per l’affidatario ogni forma di 
indennizzo o compenso. 
Il corrispettivo dell’appalto è in ragione del numero effettivo di servizi svolti dall’affidatario ed è calcolato 
applicando il ribasso offerto sui singoli prezzi unitari posti a base di gara. Con tale corrispettivo il soggetto 
affidatario si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o conseguente al servizio medesimo, senza 
alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del 
corrispettivo pattuito. 
Si riportano di seguito i prezzi unitari per singolo servizio posti a base di gara: 

a) per i servizi funebri per indigenti: 
- €    900,00 al netto di IVA con fornitura di feretro regolare per inumazione in campo 
b) per i servizi di recupero salme/resti ossei/parti: 
- €  350,00 al netto di IVA se il servizio è svolto in giorno feriale in orario diurno (dalle 7.00 alle 22.00) 
- €  450,00 al netto di IVA se il servizio è svolto in giorno festivo e/o notturno (dalle 22.00 alle 7.00) 
Verrà preso come riferimento l’orario di inizio del servizio, inteso come orario di chiamata da parte 
dell’autorità di pubblica sicurezza e/o giudiziaria competente. 
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L’offerta dovrà indicare un unico ribasso percentuale riferito ad entrambe le tipologie di servizio a) e b). 
 
Art. 6 - Pagamenti 
Il pagamento delle prestazioni alla Ditta aggiudicataria avverrà entro il termine di 30 giorni dall’emissione di 
regolare fattura (elettronica ai sensi del D.L. 201/2011 art. 10 comma 13-duodecies e del D.L. 66/2014 art. 
25 comma 1) e previa accettazione della stessa da parte dell’Ufficio di Polizia Mortuaria. In caso di 
contestazioni il termine di pagamento si intenderà interrotto e ridecorrerà a definizione intervenuta. 
Ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010 l’appaltatore assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 
previsti dalla citata legge.  
 
Art. 7 – Adeguamento dei prezzi 
Per tutto il primo anno i prezzi rimarranno fissi e invariabili. 
A decorrere dal 01/01/2019, previa istanza dell’affidatario e dopo apposita istruttoria condotta dal RUP, si 
provvederà all’adeguamento dei prezzi. 
Per il calcolo degli aggiornamenti dei prezzi, si farà riferimento alla percentuale media di aumento del costo 
della vita per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT, al netto dei tabacchi (indice F.O.I) per 
l’anno solare precedente. 
 
Art. 8 – Requisiti 
Per partecipare alla procedura negoziata la ditta deve essere in possesso dei seguenti requisiti: 

- essere iscritta alla CCIAA per categoria pertinente l’oggetto dell’affidamento; 
- essere in possesso dell’autorizzazione o aver presentato SCIA nel Comune ove è ubicata la sede 

principale dell’Impresa per l’esercizio dell’attività funebre ai sensi dell’art. 13 L.R. 19/2004 e 
successive DGR n. 156/2005 e 163/2006;  

- non trovarsi nelle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 “Requisiti di ordine generale” del 
D.Lgs. 50/2016; 

 
Art. 9 – Oneri e Responsabilità dell’Impresa 
Sono a carico dell’impresa aggiudicataria, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi del Comune, tutti gli 
oneri derivanti dall’esercizio del servizio.  
L’impresa aggiudicataria sarà responsabile verso l’Amministrazione Comunale del buon andamento del 
servizio e della disciplina, intesa come rispetto, da parte dei propri dipendenti, di un comportamento 
consono alle funzioni e alle circostanze in cui si svolgono i servizi. 
L’impresa aggiudicataria è altresì direttamente responsabile di fronte ai terzi, nonché di fronte al Comune ed 
al personale municipale, dei danni di qualsiasi natura, sia a cose sia a persone, causati dal disimpegno del 
servizio, nonché delle conseguenze di inesatto adempimento dei servizi ad esse imputabili. 
L’Impresa con effetto dalla data di decorrenza dell’appalto e per tutta la durata del contratto ed eventuali 
proroghe, si obbliga a stipulare con primario assicuratore una polizza  assicurativa contro i rischi di: 

A) Responsabilità Civile verso Terzi e verso prestatori d’opera (RCT/O) per danni arrecati a terzi (tra cui 
l’Amministrazione Comunale) e per infortuni sofferti da prestatori di lavoro in conseguenza di un fatto 
verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e 
complementari, nessuna esclusa né eccettuata. 
Tale copertura dovrà avere un massimale di garanzia non inferiore a: 
RCT Euro 750.000,00= per sinistro, Euro 750.000,00= per persona e di Euro 250.000,00= per danni a cose  
RCO Euro 750.000,00= per sinistro, Euro 750.000,00=  per persona  
e prevedere tra le altre condizioni anche l’estensione a: 
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- danni derivanti dalla proprietà e/o uso di locali, strutture, beni e attrezzature consegnati; 
- danni da committenza di lavori e/o servizi; 
- danni a beni in consegna e/o custodia; 
- danni subiti e/o arrecati a terzi da dipendenti e/o da altre persone  – anche non in rapporto di 

dipendenza con l’Aggiudicatario - che partecipino all’attività oggetto del presente appalto a qualsiasi 
titolo; 

- danni a cose di terzi da incendio di beni dell’aggiudicatario o da esso detenuti; 
- l’estensione al cosiddetto “Danno Biologico”; 
- l’estensione ai danni non rientranti nella disciplina INAIL; 
- alla clausola di “Buona Fede INAIL”. 
 
B) Responsabilità Civile Autoveicoli (RCA) per danni cagionati a terzi e derivanti dalla circolazione del veicolo, 
sia su area pubblica che privata, con massimale non inferiore ai minimi di Legge. 
 
L’operatività o meno delle coperture assicurative predette, e/o l’eventuale approvazione espressa 
dall’Amministrazione sull’assicuratore prescelto dall’aggiudicatario, non esonerano il medesimo dalle 
responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto 
o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia. 
 
Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all’Impresa di produrre al 
Servizio Polizia Mortuaria idonea documentazione (quietanza/e o nuova/e polizza/e) atta a confermare il 
rinnovo della relativa copertura assicurativa. 

Al riguardo l’Amministrazione declina ogni responsabilità, sia penale che civile, in ordine a sinistri o danni che 
dovessero eventualmente subire il personale e i mezzi dell’impresa durante lo svolgimento del servizio 
oggetto del presente atto. 
L’impresa aggiudicataria è, in ogni caso, tenuta ad osservare: 

- le disposizioni derivanti dalle leggi vigenti, decreti, contratti collettivi di lavoro in materia di 
assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzioni, infortuni sul lavoro, disoccupazione involontaria, 
invalidità e vecchiaia, tubercolosi ed ogni altra disposizione atta a porre oneri a carico del datore di 
lavoro; 

- tutte le disposizioni di legge vigenti e future in materia di prevenzione igenico-sanitaria del personale 
adibito al servizio oggetto del presente atto; 

- gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento del Comune di Vignola. 
 
Art. 10 – Osservanza delle norme in materia di lavoro – informazioni fornite dal committente 
all’appaltatore in merito ai rischi specifici presenti nell’ambiente di lavoro – D.LGS. 81/2008 
Il soggetto appaltatore applica integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di 
lavoro in vigore per i proprio dipendenti per tutto il perdurare delle forniture e dei servizi mallevando il 
Comune da ogni responsabilità in tal senso. 
Dato atto che non sono stati riscontrati rischi da interferenze nell’esecuzione del servizio in oggetto, pertanto 
non è necessaria la redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze).  
 
Art. 11 - Scioperi 
Trattandosi di un servizio pubblico essenziale, l’impresa è obbligata ad espletare il servizio in ogni caso, 
anche nell’ipotesi di sciopero del proprio personale dipendente. 
In tale ipotesi i servizi dovranno essere garantiti nei limiti di cui alle Legge 12.6.1990 n. 146 e dalla 
successiva normativa in materia, secondo le modalità elaborate dal Comune di Vignola. 
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Art. 12 - Supappalto 
A norma dell’articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 l’Appaltatore è tenuto ad indicare in offerta i servizi che 
eventualmente intenda subappaltare a pena di inammissibilità della successiva richiesta di subappalto. 
 
Art. 13 – Forme di controllo 
L’Amministrazione Comunale può controllare in qualsiasi momento e circostanza l’operato dell’impresa 
aggiudicataria. A tal fine la stessa è obbligata a fornire in ogni luogo e circostanza tutte le informazioni e/o 
documentazioni richieste dal Comune, qualsiasi sia la natura dell’informazione richiesta: tecnica, economica, 
finanziaria, gestionale, ecc. 
L’impresa si obbliga, inoltre, a fornire al RUP qualsiasi documentazione contabile tenuta per il rispetto delle 
disposizioni stabilite nel presente atto. 
 
Art. 14 – Cauzione definitiva 
L’impresa a garanzia del perfetto adempimento degli obblighi assunti dovrà versare alla Tesoreria Comunale 
una cauzione pari al 10% dell’importo contrattuale stimato, da costituirsi nei modi di legge. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 103, comma 11, del D.L. 50/2016 di non richiedere la 
costituzione della garanzia definitiva subordinatamente ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 
 
Art. 15 – Penalità  
L’inesatto adempimento delle prescrizioni previste nel presente capitolato, comporterà l’applicazione di una 
penale commisurata alla gravità dell’inadempimento. 
Se il termine di esecuzione del servizio avesse rilevanza essenziale, il ritardo potrà comportare la risoluzione 
del contratto. In particolare potrà essere applicata la penale di: 

- € 250,00 per la mancata esecuzione del servizio; 
- € 150,00 per il ritardo nell’esecuzione del servizio. 

Le suddette penali, che non potranno comunque superare l’importo del 10% del contratto, pena la 
risoluzione dello stesso, verranno applicate fermo restando la quantificazione di ogni altro eventuale danno 
che l’Amministrazione riterrà sia stato cagionato. 
 
Art. 16 – Risoluzione del rapporto contrattuale  
Sono cause di risoluzione del rapporto contrattuale oltre a quelle indicate di volta in volta nelle disposizioni 
del presente atto, le seguenti circostanze: 

- fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata dell’impresa aggiudicataria; 
- perdita o mancato ottenimento di uno dei requisiti fissati dal presente atto; 
- sospensione, abbandono o irregolare effettuazione del servizio; 
- reiterato e contestato impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del 

servizio; 
- mancata ripetuta fornitura dei feretri o mancato svolgimento del servizi complementari; 
- reiterata e contestata utilizzazione di carri di trasporto funebri non conformi alle prescrizioni dettate 

in materia dalle norme di pubblica sicurezza, di igiene e di polizia mortuaria; 
- reiterata e contestata violazione delle disposizioni contenute nel presente capitolato; 
- reiterato e contestato mancato rispetto delle disposizioni vigenti e future esistenti in materia di 

trasporto funebre e stabilite da norme di pubblica sicurezza, di igiene e di polizia mortuaria; 
- ricorso al subappalto nonostante il divieto del presente Capitolato. 

 
Il contratto potrà essere altresì risolto nel caso in cui siano soddisfatte una o più delle condizioni di cui all’art. 
108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016.  
La rescissione motivata del rapporto contrattuale viene comunicata all’impresa con lettera, da notificarsi in 
via amministrativa e senza azione giudiziale. 
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In caso di rescissione del rapporto contrattuale, il servizio verrà affidato al secondo classificato in 
graduatoria, al fine di assicurare l’obbligatorietà dei servizi in questione. Nel caso di impossibilità ad avvalersi 
della graduatoria, tenuto conto dell’importo contrattuale e della tipologia del servizio, si procederà ad un 
affidamento diretto in via di urgenza ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016. 
 
Art. 17 – Definizione delle controversie 
Tutte le controversie tra l’Amministrazione e l’impresa che non si siano potute definire in via amministrativa, 
quale che sia la loro natura, tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, saranno devolute al 
Tribunale di Modena. 
 
Art. 18 – Riservatezza 
La ditta si impegna a dare piena applicazione al D.Lgs. 196/2003 e sue modificazioni. Ai sensi della predetta 
regolamentazione, alla quale si rinvia, la Ditta sarà nominata responsabile del trattamento dei dati personali 
ai sensi del D.Lgs 196/2003 con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente capitolato e verrà 
autorizzata allo svolgimento dei soli trattamenti di dati necessari e strumentali rispetto all’esecuzione del 
contratto stesso. 
I dati personali di cui la Ditta e il proprio personale verrà a conoscenza, a qualunque titolo, non dovranno in 
ogni caso essere comunicati o divulgati a terzi ne’ potranno essere utilizzati dalla Ditta medesima o da 
chiunque collabori con essa per finalità diverse da quelle contemplate dal presente capitolato. 
Qualsiasi utilizzo o trattamento del dato improprio o non conforme al D.Lgs. 196/2003 comporta l’esclusiva e 
piena responsabilità della ditta, rimanendo il Comune escluso da ogni responsabilità al riguardo. 

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della 
presente procedura di affidamento. 

Art. 19 – Spese e oneri contrattuale 
Tutti gli oneri contrattuali e le spese inerenti e conseguenti all’espletamento della procedura di affidamento 
sono posti in capo all’impresa aggiudicataria. 
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