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CAPITOLATO D'ONERI PER IL SERVIZIO DI RECUPERO SALME,
DI PARTI DI CADAVERE E DI RESTI MORTALI.
ART. l OGGETTO DELL'APPALTO
1. Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento del servizio di raccolta, recupero e trasporto
delle salme, di parti di cadavere e di resti mortali di persone decedute nel territorio Comunale.
ART. 2 DURATA DELL'APPALTO
1.La durata dell'appalto è fissata dal 1° giugno 2012 al 31 dicembre 2012. E' escluso il tacito
rinnovo.
2. E' facoltà dell'amministrazione risolvere il contratto in ogni tempo qualora si verifìcassero le
evenienze previste nel presente capitolato.
3. La stipula del contratto avverrà nella forma di scrittura privata.
ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO
1. Il servizio oggetto del presente capitolato è la raccolta, il recupero e il trasporto delle salme, di
parti di cadavere e di resti mortali di persone decedute sulla pubblica via, per accidente, anche in
luogo privato o in abitazione inadatta.
2. Il servizio deve essere eseguito con veicoli adatti allo scopo, conformi e nel rispetto della
disciplina normativa di cui all'art.20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.
3. L'auto funebre deve essere condotta da personale della ditta aggiudicataria, che fornirà anche il
personale occorrente al recupero delle salme. Il recupero verrà effettuato da un numero di personale
adeguato e con tempi adeguatamente solleciti.
4. La ditta aggiudicataria deve, altresì, fornire l'auto necessaria al trasporto del personale addetto al
recupero, idonea ed attrezzata con l'occorrente necessario ad effettuare il servizio (stivali, tute,
sacchi
da recupero, etc.).
ART. 4 SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
1.
Per ciascun recupero e trasporto effettuato la ditta dovrà presentare al Comune - Servizio
Affari
Generali - ordinativo di servizio emesso dall'Autorità Sanitaria competente. Nel caso
di recupero di salme di persone decedute in abitazioni giudicate "inadatte" alla permanenza della
salma stessa l'ordinativo del medico necroscopo deve riportare le motivazioni del giudizio di
'inadeguatezza'.
2. A seguito della chiamata da parte dell'autorità pubblica competente, la ditta aggiudicataria deve

raggiungere, con il proprio personale e i propri mezzi, il luogo del territorio comunale su cui si è
verifìcato il decesso entro 60 minuti dalla chiamata. La Ditta aggiudicataria deve altresì riferire
tempestivamente della chiamata in servizio da parte dell'autorità competente al referente del Servizo
Affari Generali.
3. La Ditta aggiudicataria deve essere reperibile 24 ore su 24 per ogni giorno feriale e festivo e deve
essere in grado di intervenire anche per più decessi che si dovessero verificare
contemporaneamente.
ART. 5 ONERI A CARICO DELLA DITTA
Per il servizio di recupero salme, la ditta deve fornire il personale e gli automezzi, nel rispetto della
normativa vigente, ed in particolare:
a) le autovetture devono essere tenute costantemente in perfetto stato di efficienza, attrezzatura e
marcia, a giudizio insindacabile della stazione appaltante, che potrà effettuare ispezioni qualora ne
ravvisi la necessità e senza alcun preavviso;
b) la ditta aggiudicataria deve provvedere a proprie spese e responsabilità alla disinfezione
accurata dei veicoli sia nella parte riservata alle salme, sia in quella riservata all'autista e ai
congiunti, almeno una volta ogni quindici giorni ed ogni qualvolta in cui si verifichi perdita di
sostanze organiche o in caso di trasporto di soggetti deceduti affetti da malattie infettivo-diffùse;
c) i mezzi di trasporto devono essere rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile
facilmente disinfettabile e sottoposti ai controlli igienico-sanitari previsti per legge;
d) la ditta aggiudicataria deve provvedersi di personale capace ed adatto al servizio. Il personale
deve indossare divise idonee allo svolgimento del servizio ed avere un atteggiamento decoroso
che si addica alla funzione a cui è preposto;
e) la ditta aggiudicataria deve essere in possesso di tutte le autorizzazioni necessarie allo
svolgimento del servizio. In caso di perdita anche temporanea delle autorizzazioni la ditta è
obbligata a darne comunicazione alla stazione appaltante con tempestività.
ART.6 NATURA DEL SERVIZIO
1.

Il servizio oggetto del presente capitolato è da considerarsi a tutti gli effetti un servizio
pubblico, pertanto la ditta aggiudicataria è incaricata di pubblico servizio e non potrà sospendere
o abbandonare il servizio per alcuna ragione.

2.

Qualora la ditta aggiudicataria abbandoni o sospenda il servizio arbitrariamente, anche
parzialmente, l'Amministrazione provvederà direttamente o a mezzo terzi all'espletamento del
servizio, salva e impregiudicata la rifusione delle spese e/o danni.

ART. 7 PERSONALE E RESPONSABILITÀ'
1. La ditta aggiudicataria dovrà essere in regola con i contratti collettivi nazionali di lavoro e gli
accordi locali di settore. Dovrà altresì rispettare tutte le norme sulla tutela e sicurezza dei lavoratori.
2. La ditta dovrà essere in regola con il pagamento di tutti gli oneri previdenziali, assicurativi,
antinfortunistici e assistenziali previsti dalla normativa vigente, con riferimento non solo al
personale ma anche ad autovetture, mezzi e strumenti necessari all'espletamento del servizio.
3. La ditta aggiudicataria è altresì responsabile di sanzioni amministrative e pecuniarie comminate
al proprio personale per il mancato rispetto delle norme sulla circolazione stradale e/o altre sanzioni
applicabili all'espletamento del servizio stesso senza alcuna eccezione.
4. La ditta aggiudicataria deve essere altresì assicurata contro danni a persone e/o cose che
venissero arrecati dal proprio personale nell'espletamento del servizio. Ad avvenuta comunicazione

dell'aggiudicazione del servizio la ditta deve presentare apposita polizza con dichiarazione della
compagnia assicurativa che sono stati rispettati i massimali previsti per legge, ovvero dichiarazione
sostitutiva, rispondendo penalmente e civilmente di quanto falsamente dichiarato.
ART. 8 IMPRESE AMMESSE A PARTECIPARE
1. Possono partecipare all'aggiudicazione del servizio sia imprese riunite, sia consorzi di imprese,
sia associazioni temporanee di imprese (A.T.L), sia raggruppamenti temporanei di imprese (R.T.L),
oltre che imprese singole. I documenti allegati all'offerta economica devono contenere la
dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445, attestante di quale tipo di
impresa si tratti.
2. In caso di A.T.I. o R.T.I. dovrà essere presentato l'atto notarile (atto pubblico o scrittura privata
autenticata) con il quale le imprese associate conferiscono mandato all'impresa capogruppo, nonché
la procura speciale a presentare l'offerta in nome e per conto del raggruppamento. Sarà ammessa la
partecipazione anche dei soggetti che dichiarino la volontà di associarsi in caso di aggiudicazione
del servizio, anche se non ancora costituiti. In questo ultimo caso l'offerta dovrà essere sottoscritta
da tutte le imprese che intendono associarsi e dovrà contenere l'impegno da parte di tutte le imprese
a conferire mandato di rappresentanza speciale ad una di esse in caso di aggiudicazione, nonché
l'indicazione del nominativo del mandatario che sarà nominato successivamente all'aggiudicazione.
Il contratto verrà stipulato, successivamente alla costituzione dell'A.T.I./R.T.L, con il mandatario.
3. Ai fini dell'affidamento del servizio ad A.T.I. o R.T.I. si intende come prestazione principale la
raccolta e il recupero delle salme, di parti di cadavere e di resti mortali; come prestazione
secondaria il trasporto delle salme, di parti di cadavere e di resti mortali presso l'obitorio e lo
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti il servizio.
4. E' fatto divieto di cessione, sub cessione o sub appalto anche parziale.
5. Sono esclusi dalla gara A.T.I. e R.T.I. che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli,
elusione alla libera concorrenza. In quest'ultima fattispecie l'esclusione dalle procedure di gara
potrà avvenire in qualsiasi momento, ovvero in qualsiasi momento la Commissione ravvisi
l'incorrere della fattispecie, anche successivamente all'aggiudicazione. L'Amministrazione
procederà alla trasmissione degli atti all'Autorità che vigila sulla libera concorrenza.
ART. 9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. I concorrenti devono dichiarare mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre
2000 n.445, il possesso dei seguenti requisiti, stabiliti dal D. Lgs. 12 aprile 2006, n.163 artt.34, 35,
38, 39, 41 e 42, di cui in particolare:
a) possesso dell'idoneità professionale, ossia iscrizione alla camera di commercio e
autorizzazioni a svolgere l'attività;
b) dichiarazione di non essere in stato di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo,
o che stiano per essere dichiarati tali;
e) assenza di sentenza a proprio carico di condanna passata in giudicato, o decreto penale di
condanna divenuto irrevocabile, o sentenza di applicazione della pena per reati gravi in danno
allo Stato o alla Comunità Europea, nonché per reati di partecipazione a organizzazioni
criminali, corruzione, frode, riciclaggio, secondo quanto stabilito dall'art.38, comma lette del D.
Lgs. 12 aprile 2006, n.163;
d) dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 n.445 attestante la regolarità dei
pagamenti contributivi e previdenziali del personale dipendente;
e) possesso dell'idoneità finanziaria attestata mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR
28 dicembre 2000 n.445 ovvero presentazione dei bilanci degli ultimi tre anni;

f) sono esclusi coloro che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno
commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazione affidate dalla stazione
appaltante che bandisce la gara, o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro
attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova della stazione appaltante;
g) sono esclusi coloro che hanno commesso gravi violazioni nel pagamento di tasse, imposte e
tributi, nonché violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali.
2. Il concorrente dovrà indicare le misure di gestione ambientale che applicherà durante
l'esecuzione della prestazione, con particolare riferimento alle schede tecniche di prodotti per la
disinfezione, smaltimento di rifiuti connessi all'attività espletata, etc. ai sensi dell'ari 44 del D.Lgs.
12 aprile 2006 n.163.
L'adozione di misure ambientali idonee sarà valutata ai fini dell'affidamento.
ART. 10 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
1. L'Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto nei seguenti casi:
a) per motivi di pubblico interesse, in qualsiasi momento;
b) in caso di inadempienze anche reiterate, a seconda della gravita dell'inadempienza stessa,
previa contestazione formale;
e) nei casi di cessione, sub cessione o sub appalto anche parziale;
d) nel caso in cui vengano meno i requisiti tecnici e giuridici per la partecipazione alla procedura
di affidamento, ovvero a quanto previsto all'art. 9, riscontrati anche a seguito di verifiche
effettuate successivamente alla stipula del contratto da parte dell'Amministrazione;
e) nel caso di mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie e di Polizia Mortuaria, come
stabilite dal D.P.R. 10 novembre 1990 n.285 e dalla normativa di settore.
2. La risoluzione anticipata del contratto verrà comunicata formalmente con raccomandata A/R.
Viene fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione per le inadempienze e la
risoluzione del contratto, oltre a quanto genericamente previsto dall'alt. 1453 e ss. del Codice
Civile.
3.

In caso di risoluzione anticipata, il servizio verrà affidato, decorsi i tempi per l'eventuale
contestazione, alla ditta partecipante alla procedura di gara che avrà offerto il prezzo
economicamente più vantaggioso in subordine alla ditta aggiudicataria. Tuttavia fino ad
affidamento del servizio a nuova ditta, la ditta aggiudicataria è tenuta a garantire che il servizio
non subisca interruzioni.

ART.11 ESCLUSIONE
Il seggio di gara procederà all'esclusione in tali specifiche situazioni:
- offerte pervenute in ritardo;
- offerte non recanti all'esterno la dicitura della gara cui si riferisce;
- offerte contenute in buste (esterno ed interni) non sigillate sui lembi di chiusura;
- dichiarazione sostitutiva mancante di un valido documento di identità o documento di
riconoscimento equipollente ai sensi dell'alt. 35 del DPR 28 dicembre 2000 n.445;
-

omessa dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di idoneità professionale e finanziaria;

- omessa dichiarazione di quale tipo di impresa si tratti, ossia se trattasi si impresa singola,
riunita, consorzio di imprese, A.T.I. o R.T.L;

- in caso di A.T.I. e R.T.L, omessa presentazione di atto pubblico o dichiarazione
sostitutiva attestante che trattasi di A.T.I. o R.T.L;
- omessa presentazione dell'elenco dei mezzi e del personale.
ART.12 MANCATA AGGIUDICAZIONE
L'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad aggiudicazione qualora non ritenga
congrui i prezzi, nonché di adottare ogni e qualsiasi provvedimento di sospensione, annullamento,
revoca, abrogazione, aggiudicazione parziale, dandone comunicazione alle ditte concorrenti, che
potrà essere posto in essere a suo insindacabile giudizio senza che i concorrenti medesimi possano
accampare alcuna pretesa o diritto al riguardo.
ART.13 RINVIO E FORO COMPETENTE
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia alle disposizioni di legge,
regolamenti e ogni altra fonte normativa in materia.
2. Per qualsiasi controversia sorga tra le parti contraenti sarà competente il Foro di Ragusa.

Il/la sottoscritto/a _____________________________ nella sua qualità di legale
rappresentante della Ditta_______________________, con sede in __________
via/piazza/altro_________________ dichiara di aver preso visione del presente
capitolato, composto da pagine 5 e di accettare incondizionatamente quanto previsto dal
documento stesso.

DATA TIMBRO E FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

