COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa

SERVIZIO DI ESTUMULAZIONE SALME PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI
S.DALMAZIO.

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Art. 1
Oggetto
Oggetto del cottimo fiduciario è il servizio, presso il cimitero comunale di S.Dalmazio, di
estumulazione di salme da un loggiato di loculi.
Il servizio prevede la rimozione delle lapidi (di proprietà privata) con particolare attenzione
alle eventuali foto, la demolizione della muratura di chiusura compreso lo smaltimento dei
materiali di risulta, l’apertura del feretro e la cernita dei resti mortali con successiva
raccolta in cassetta per l’ossario, apposizione di targhetta di identificazione, lo
smaltimento dei rifiuti (bara, zinco, panni ecc.) preso impianto autorizzato, la sanificazione
dei loculi svuotati, l’eventuale spostamento di salme in loculo ancora in concessione con
fornitura e posa di controcassa in zinco e l’eventuale incenerimento di resti non
perfettamente mineralizzati ecc..
La Ditta dovrà garantire che gli operatori siano stati sottoposti alla formazione, alle
vaccinazioni e alle visite mediche necessarie per l’espletamento delle mansioni richieste.
Art. 2
Durata dell’appalto
La durata del servizio di cui all’oggetto è di giorni lavorativi 15, per ogni giorno di ritardo
imputabile alla ditta appaltante verrà applicata una sanzione di €./giorno 100,00.
Art. 3
Importo del servizio
L’importo del servizio, come da perizia di spesa allegata, ammonta ad €. 21.500,00 ( di cui
€. 4.786,25 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed €. 8.874,25 per incidenza
della manodopera non soggetti a ribasso).
Art. 4
Modalità del servizio
Il servizio dovrà essere svolto con la massima cura e disciplina vista la delicatezza delle
operazioni. L’impresa dovrà organizzare il calendario delle estumulazioni concordandolo
con l’Amministrazione e con i parenti cercando, nei limiti, di soddisfare le esigenze che
potranno verificarsi. L’Amministrazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e
senza che l’aggiudicatario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la
perfetta osservanza di tutte le disposizioni previste nel presente foglio patti e condizionie
sulla regolarità e qualità del servizio stesso. Qualora dal controllo qualitativo del servizio
dovessero risultare inefficienze e disservizi, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere

tempestivamente ad eliminarle pena il mancato pagamento del servizio a giudizio
insindacabile del Direttore dei Lavori.
Art. 5
Contratto
Si provvederà all’affidamento mediante sottoscrizione del contratto stipulato sotto forma di
scrittura privata.
Art. 6
Modalità di pagamento
Si provvederà a liquidare le somme spettanti, con separato provvedimento, dopo la
presentazione di regolare fattura previa redazione di contabilità e certificato di regolare
esecuzione.
Art. 7
Cauzione
A titolo di cauzione definitiva la ditta aggiudicataria dovrà prestare garanzia in uno dei modi
stabiliti dalla legge, salvo diversa quantificazione al momento della stipula del contratto. La
cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.
Art. 8
Divieto di cessione e sub-appalto
È fatto divieto all’appaltatore di cedere o subappaltare i servizi oggetto dell’appalto pena la
nullità del contratto con conseguente incameramento della cauzione. In caso di infrazione
alle norme del presente foglio patti e condizioni commessa dal subappaltatore occulto,
unico responsabile verso il Comune e verso terzi si intenderà l’appaltatore.
Art. 9
Osservanza di leggi ecc.
L’Impresa è tenuta all’esatta osservanza delle disposizioni del presente foglio patti e
condizioni, nonché delle norme contenute in leggi e regolamenti attinenti alla materia che
regola il presente appalto.
Art. 10
Osservanza dei contratti di lavoro ecc.
Nell’esecuzione del servizio oggetto del presente foglio patti e ondizioni, la ditta sarà
obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi
nazionali di lavoro e negli accordi locali integrati in favore dei propri dipendenti.
Art. 11
Assicurazione specialista del personale
Al fine di garantire la sicurezza e l’igiene del personale adibito al servizio, la ditta dovrà
usare tutte le precauzioni necessarie dettate dalla normativa vigente in materia e attuare il
piano operativo di sicurezza con la valutazione dei rischi attinenti al servizio di cui
all’oggetto. In particolare il personale impiegato nel servizio dovrà indossare idonee tute da
lavoro, mascherine e guanti impermeabili nonché ogni altra attrezzatura idonea allo scopo.
Art. 12
Risoluzione del contratto

Oltre che nei casi previsti dal Codice Civile, in quanto applicabili, il contratto potrà essere
rescisso per gravi irregolarità o persistenti negligenze, ritardi o inadempienze agli obblighi
contrattuali. Sono fatte salve per l’Amministrazione le azioni dirette al risarcimento di
eventuali danni.

Art. 13
Controversie
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il Comune e l’Appaltatore in ordine
all’esecuzione dei patti stabiliti con il contratto, sarà differita alla competente autorità
giudiziaria. Il Foro competente è quello di Pisa.
Art. 14
Spese a carico dell’Appaltatore
Qualsiasi spesa inerente il presente contratto e conseguente a questo sarà a carico
dell’appaltatore.
Art. 15
Norme di rinvio
Per quanto non previsto nel presente foglio patti e condizioni si fa esplicito riferimento alle
disposizioni di legge vigenti in materia.
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