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Allegato B 
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO  

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME  
E DI TRASPORTO FUNEBRE A CARICO DEL COMUNE 

 
 

Art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Forma oggetto del presente capitolato l’appalto dei seguenti servizi: 

a) il prelievo e il trasporto alla camera mortuaria, o ad altro luogo secondo l’ordine impartito 

dalle competenti Autorità, del cadavere di persone rinvenute sul territorio comunale e 

decedute a seguito di morte accidentale (ad esempio suicidio, incidente stradale, omicidio); 

b) il trasporto funebre di: 

 cadavere di persone decedute nel territorio comunale per le quali non sia giunta richiesta 

di funerali all’Ufficio di Stato Civile nei termini previsti di permanenza nelle camere 

mortuarie; 

 il trasporto funebre del cadavere di persone appartenenti a famiglie indigenti che, in 

relazione ad apposita attestazione rilasciata dal servizio di assistenza sociale, non 

risultino in grado di sostenere le spese del funerale. 

 

 

Art. 2 - DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto di cui al presente capitolato è fissata in due anni a decorrere dal 2 dicembre 

2017 a tutto il 1° dicembre 2019. 

E’ facoltà del Comune richiedere all’Appaltatore un’eventuale proroga di tre mesi, alle medesime 

condizioni del contratto in essere, nelle more di espletamento di un nuovo appalto. 

 

Art. 3 - PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo all’appaltatore, dedotte le eventuali penalità in cui lo stesso fosse 

incorso, è disposto con cadenza trimestrale. 

Alla fine di ogni trimestre l’appaltatore inoltrerà all’Ufficio Protocollo del Comune le fatture riferite 

a tutte le prestazioni effettuate nel trimestre stesso. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 30 giorni dal mese  di ricezione della fattura stessa. 

La liquidazione avverrà sulla base dei prezzi offerti in sede di gara dall’appaltatore. 
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Art. 4  - PENALITA’ 

Per ciascuna inadempienza alle disposizioni del presente Capitolato verrà applicata una penalità pari 

a € 50,00 (diconsi Euro cinquanta). 

In particolare per il recupero delle salme la penalità verrà applicata per ogni ora di ritardo sui tempi 

di intervento di seguito previsti. 

 

Art. 5 - RICHIAMO DI NORME 

Il presente capitolato è soggetto all’osservanza di tutte le norme e condizioni nel medesimo 

enunciate, nonché ai Regolamenti di polizia mortuaria nazionale e comunale, al Regolamento 

comunale sull’attività contrattuale e a tutte le norme che dovessero intervenire successivamente 

all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. 

Nulla potrà essere chiesto o preteso per eventuali oneri derivanti dall’introduzione e 

dall’applicazione di nuove normative. 

 

Art. 6 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO FUNEBRE 

1. Il servizio funebre relativo a persone decedute nel territorio comunale per le quali non sia giunta 

alcuna richiesta di funerali, ovvero relativo a persone decedute appartenenti a famiglie indigenti 

consiste nelle seguenti attività: 

a) disbrigo delle pratiche amministrative atte a consentire il trasporto e il seppellimento; 

b) assistenza alla composizione della salma; 

c) fornitura di feretro ordinario per inumazione e incassamento della salma; 

d) prelievo da parte di operatori qualificati; 

e) trasporto con mezzo ordinario fino alla sepoltura nel cimitero cittadino; 

f) ogni altra incombenza che il servizio di igiene pubblica dell’Azienda Sanitaria Locale 

dovesse ritenere necessario. 

2. La richiesta del servizio funebre di che trattasi sarà effettuata dall’Ufficiale di Stato Civile del 

Comune mediante comunicazione scritta, anche tramite fax, posta elettronica semplice o PEC.. Nei 

casi di urgenza è consentita la comunicazione telefonica alla quale seguirà comunque formale 

richiesta scritta. A tal fine l’appaltatore è tenuto a dotarsi di idonea strumentazione informatica. 

3. Per ogni singolo servizio funebre effettuato, l’appaltatore riceverà un compenso come risulta 

dalla voce “trasporti funebri” dell’offerta presentata in sede di gara. 

4. E’ a carico dell’appaltatore  e di sua esclusiva competenza l’adozione e l’attuazione delle misure 

di sicurezza stabilite dalla normativa vigente nel corso dell’appalto. 
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5. Nella conduzione e gestione del servizio l’appaltatore adotta tutti gli accorgimenti e le cautele atti 

ad evitare danni a persone e cose e a non occasionare motivi di turbativa o molestia che possano 

risultare negativi per il prestigio ed il decoro del Comune. 

6. E’ a carico dell’appaltatore la responsabilità civile e penale per danni causati a terzi per fatti 

comunque connessi allo svolgimento del servizio, restando a suo completo carico qualsiasi 

risarcimento. 

7. L’appaltatore è responsabile nei confronti del Comune del buon andamento e della funzionalità 

del servizio e dell’opera e della disciplina dei propri dipendenti. 

8. L’appaltatore assicura il regolare funzionamento del servizio con il numero necessario di 

dipendenti. 

 

Art. 7 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI RECUPERO SALME 

1. L’appaltatore provvede al recupero dei cadaveri e dei resti rinvenuti nel territorio comunale, 

ovvero al recupero delle salme di persone decedute sulla pubblica via o per accidente in luoghi 

pubblici o privati (suicidio, omicidio, incidente stradale o simili), nonché al loro trasporto alla 

camera mortuaria di competenza o in altro luogo secondo l’ordine impartito dall’Autorità 

giudiziaria. 

2. Gli interventi devono essere effettuati entro un’ora dalla comunicazione, anche telefonica, 

effettuata dagli addetti all’Ufficio di Stato Civile del Comune, dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri 

oppure dall’Autorità Giudiziaria. 

3. Ai fini di un pronto intervento l’appaltatore assicura una costante reperibilità, 24 ore su 24, in 

qualsiasi giorno dell’anno. 

4. Per ogni intervento l’appaltatore riceverà un compenso risultante dalla voce relativa ai “prelievo 

e trasporto alla camera mortuaria” dell’offerta presentata in sede di gara ufficiosa. 

5. Il recupero delle salme e il loro successivo trasporto sarà effettuato con autofunebre 

regolamentare, oltre che con le altre necessarie attrezzature previste dalla normativa in vigore. 

6. Valgono per il servizio di recupero salme le medesime disposizioni dettate dall’Art. 6, commi da 

4 a 8. 

 

Art. 8 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
 
L’aggiudicatario assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.8.2010, 

n. 136 e si impegna a: 

a) utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società 

Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi 
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alla gestione del presente contratto, pena la risoluzione di quest’ultimo in caso contrario da 

parte del Comune; 

b) comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, 

nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro 

sette giorni dalla loro accensione; 

c) prevedere nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a 

lavori / servizi / forniture oggetto del presente contratto, quali ad esempio subappaltatori / 

subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi; 

d) avendo notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte di 

soggetti di cui alla precedente lettera c), risolvere immediatamente il rapporto contrattuale 

con la controparte informando contestualmente sia il Comune che la Prefettura – Ufficio 

Territoriale del Governo territorialmente competente; 

e) al fine di consentire la verifica circa l’applicazione della norma summenzionata, trasmettere 

al Comune copia dei contratti di cui alla lettera c), entro i termini che verranno dati da 

quest’ultimo. 

L’aggiudicatario dovrà inoltre dichiarare di essere a conoscenza del fatto che, in tutti i casi 

in cui le transazioni poste in essere in relazione all’oggetto del presente contratto, siano 

eseguite senza avvalersi di banche e della società Poste Italiane, troverà applicazione la 

clausola risolutiva secondo la quale si procederà alla risoluzione del presente rapporto 

contrattuale. L’Amministrazione Comunale dichiarerà che intende avvalersi di tale clausola 

mediante comunicazione scritta inviata all’appaltatore con un mezzo che ne assicuri la prova 

e la data di ricevimento. 

 
 


