
CAPITOLATO PER L’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI: 

 

- NETTEZZA URBANA. 

- MANUTENZIONE CIMITERO E SEPPELLITORE. 

- MANUTENZIONE AREE VERDI. 

- PUBBLICHE AFFISSIONI. 

 
ART. 1 OGGETTO DEL CAPITOLATO. 

Le presenti norme hanno per oggetto la gestione e la disciplina dei servizi relativi alla 
Nettezza Urbana - Manutenzione Cimitero e Seppellitore - Manutenzione aree verdi – 
Pubbliche affissioni. 
 

ART. 2 MODALITA’ E DURATA DEL SERVIZIO. 

Il servizio avrà durata di ANNI  UNO, a decorrere dalla data di aggiudicazione dell’appalto. 
Alla scadenza il contratto si intenderà risolto di diritto senza che occorra disdetta o 
preavviso di sorta.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di recedere dal contratto con semplice 
comunicazione scritta recapitata via PEC, a suo insindacabile giudizio previo avviso di 30 
gg. per il verificarsi di cause di inadempienza contrattuale dell’affidatario e per quanto 
stabilito da capitolato. 
L’Amministrazione si riserva altresì la facoltà di prorogare alle medesime condizioni 
l’affidamento del servizio fino ad un massimo di anni DUE. 
 
ART.3 REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO. 

Tutte le spese di contratto successive, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al 
presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a esclusivo carico dell’impresa 
appaltatrice, che dichiara di accettarle. 
 
ART. 4 CAUZIONE DEFINITIVA 

L’aggiudicatario dei servizi, prima della firma del contratto, deve costituire a garanzia degli 
obblighi assunti, apposita cauzione per un importo pari al 10% dell’importo netto 
dell’appalto. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia 
da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per 
cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali 
per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 
La cauzione si pone a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali (ivi 
compresi gli adempimenti contributivi nei confronti del personale dipendente), del 
risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse. Lo svincolo 
della cauzione sarà accordato soltanto dopo la scadenza del contratto e previo 
adempimento integrale di tutti gli obblighi contrattuali. 
 
ART. 5 RESPONSABILITA’ DELL’AGGIUDICATARIO DEI SERVIZI. 

L’aggiudicatario dei servizi incorre nella decadenza del contratto nei seguenti casi: 
a) Mancata assunzione del servizio alla data stabilita. 
b) Sospensione, anche parziale, del servizio per un periodo superiore a 24 ore, esclusi i 

casi di forza maggiore. 
c) Abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle 

infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a 
giudizio insindacabile dell’Amministrazione. 

d) Quando l’impresa si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza. 
e) Cessione parziale o totale del contratto e subappalto a terzi senza preventiva 

autorizzazione. 
f) Accertato comportamento lesivo dei diritti dei dipendenti e violazione dei contratti 

collettivi ed integrativi di categoria. 



g) Mancato versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per infortuni 
sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti. 

Qualora riscontri l’insorgere di uno dei casi di decadenza sopra specificati, il Sindaco 
notifica all’appaltatore l’addebito, con invito a produrre le proprie deduzioni entro il termine 
di dieci giorni dalla data di notifica. 
 
ART. 6 ESATTO ADEMPIMENTO E PENALI PER RITARDI 

L'Amministrazione comunale si riserva ogni e qualsiasi facoltà di accertare in qualunque 
momento, e con le modalità che riterrà più opportune, la regolare esecuzione delle 
prestazioni oltre che l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. 
In caso di inadempienza o ritardo di intervento, sarà dovuto da parte della ditta 
aggiudicataria una penale di € 105,00 (diconsi centocinque/00) oltre alle spese per 
l'esecuzione d'ufficio dei lavori non eseguiti o male effettuati, da applicare previa 
contestazione per iscritto, con mail certificata, degli addebiti. 
Per le più gravi infrazioni (prolungato abbandono del servizio, rifiuto ingiustificato ad 
eseguire un ordine di servizio) il Comune si riserva più severe misure, sino alla possibile 
rescissione del Contratto, da adottarsi con provvedimento della Giunta Comunale. 
Il fallimento della ditta aggiudicataria o il mancato rispetto del capitolato, di quegli obblighi 
o norme che siano condizioni sostanziali per lo svolgimento del servizio o per il 
raggiungimento degli scopi che esso si prefigge, comporterà la decadenza del contratto e 
lo scioglimento del contratto senza che il soggetto aggiudicatario abbia diritto a pretendere 
il risarcimento di danno o indennizzi di sorta e l'Amministrazione tratterrà per l’incasso la 
cauzione contrattuale. 
 
ART.7 DIVIETO DI SUBAPPALTO. 

L’affidatario non può cedere o subappaltare i servizi, né affidare lavori a persone senza 
preventiva autorizzazione dell’Amministrazione. Qualora l’appaltatore sia una ditta 
individuale, in caso di impossibilità a svolgere i servizi prescritti dal presente capitolato per 
motivi medici avvalorati da certificato, questo dovrà fornire all’Amministrazione gli estremi 
della ditta incaricata per il temporaneo espletamento dei servizi senza che questa abbia 
nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione medesima. 
 
ART.8 DISCIPLINA E NORME DEL SERVIZIO. 

L’Affidatario per tutto quanto non è altrimenti stabilito è soggetto all’osservanza delle 
norme vigenti ed è inoltre tenuto all’osservanza di tutte le leggi che potranno venire 
emanate dalle competenti Autorità anche dopo la stipula del contratto. 
 
ART. 9 PERSONALE. 

L’affidatario ha l’obbligo di assicurare il regolare svolgimento del servizio tenendo 
costantemente impegnato il numero necessario dei dipendenti. Tutto il personale deve 
tenere un comportamento corretto e riguardoso tanto nei confronti dell’Amministrazione 
comunale e dei suoi funzionari, quanto verso la cittadinanza virlese. In caso di infrazioni è 
soggetto alla procedura disciplinare prevista dai contratti di lavoro e dalla legge. 
Compete interamente all’affidatario ogni responsabilità in materia di infortuni e quanto 
concerne l’adeguamento alle vigenti norme in materia di sicurezza sugli ambienti di lavoro, 
l’assicurazione degli operai e la previdenza sociale. Compete pertanto all’affidatario 
attuare l’osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla 
prevenzione ed assicurazione per infortuni sul lavoro, delle previdenze, per la 
disoccupazione, invalidità e vecchiaia, T.B.C. ed altre malattie professionali ed ogni altra 
disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di appalto per la tutela dei lavoratori. 
In caso di sostituzione del personale la stessa dovrà essere comunicata tempestivamente, 
non oltre le 24 ore, completa dei dati di cui al capoverso precedente. I suddetti obblighi 
vincolano l’affidatario anche nel caso che lo stesso non abbia aderito alle associazioni di 
categoria o che i lavoratori dipendenti non abbiano aderito alle associazioni sindacali o 
abbiano receduto da esse. 



 

ART.10 CONTENUTI DEI SERVIZI.  

 

 NETTEZZA URBANA E MANUTENZIONE STRADE COMUNALI. 
I servizi inerenti alla nettezza urbana sono così riassumibili: 
a) Pulizia della sede stradale di tutte le vie e piazze comunali, nonché delle aree private 

soggette ad uso pubblico. Le operazioni devono essere eseguite quando lo stato delle 
strade lo richieda ed in ogni caso non meno di due volte a settimana. 

b) Svuotamento dei cestini "gettacarte" e collocati nell'abitato, nelle frazioni, nei parchi e 
nelle aree verdi ogni qualvolta la loro condizione lo richieda e comunque non meno di 
due volte a settimana; 

c) Recupero di rifiuti abbandonati sul territorio comunale (su segnalazione); 
d) Pulizia dell'area mercatale da eseguirsi al termine del mercato settimanale 

calendarizzato al sabato mattina; 
e) Pulizia accurata delle vie e delle piazze in preparazione e post conclusione dei 

principali eventi che caratterizzano la vita sociale del comune di Virle Piemonte (a titolo 
esemplificativo ma non esaustivo: il Carnevale, la processione del Corpus Domini, la 
festa patronale di S. Anna, la fiera autunnale, ecc.); 

f) Asportazione di piccoli quantitativi di ramaglie, detriti e rifiuti abbandonati in 
corrispondenza degli sgrigliatori posti in prossimità delle paratoie esistenti nel 
concentrico di Virle Piemonte e dei principali tratti del Canale Comunale dei Prati. La 
Ditta affidataria opererà secondo la normativa vigente in materia di sicurezza e avrà 
l’onere di smaltire i predetti rifiuti presso il Centro di Raccolta Comunale; 

g) Collaborazione con le ditte affidatarie del servizio di sgombero neve, garantendo 
l’accessibilità mediante spandimento di materiali antigelivi e sgombero neve agli uffici 
pubblici o locali al servizio della cittadinanza. Il materiale è a carico del Comune. La 
ditta dovrà essere disponibile h. 24; 

h) Collaborazione con le ditte affidatarie del servizio di spazzamento automatizzato di vie 
e strade in occasione dei principali eventi e manifestazioni. In particolare sono previsti 
al massimo n.4 passaggi all’anno dell’apposita macchina spazzatrice nelle strade 
comunali; 
 

 
 MANUTENZIONE CIMITERO E SEPPELLITORE. 

I servizi da svolgere all'interno ed all'esterno del Cimitero sono così riassumibili: 
a) Controllo apertura e chiusura porta del Cimitero; 
b) Assistenza alle sepolture ed esecuzione di tutte le operazioni necessarie per la 

inumazione e tumulazione delle salme (con facoltà di riscuotere i diritti stabiliti dalla 
Amministrazione per le prestazioni rese nell'interesse dei privati); lo stesso dicasi per 
tutte le operazioni necessarie e richieste per esumazioni ed estumulazioni. Nella tenuta 
dei servizi cimiteriali dovrà essere scrupolosamente osservata la vigente normativa in 
materia. Tali operazioni saranno compensate alla ditta in base alle tariffe indicate 
nell’ALLEGATO A; 

c) Eventuali estumulazioni per conto dell’Amministrazione Comunale, saranno effettuate 
al prezzo fissato nell’ALLEGATO A; 

d) Manutenzione delle aree adibite a servizi ed usi generali, dei viali, delle aree e spazi 
comuni;  

e) Manutenzione e pulizia dei servizi igienici collocati presso il cimitero con pulizia da 
effettuarsi secondo una cadenza giornaliera e controllo della presenza di tutto quanto 
utile a renderne ottimale la fruibilità da parte degli avventori (carta igienica, sapone 
liquido,…); 

f) Taglio periodico dell'erba e delle siepi ivi compresa la zona dei parcheggi esterni. 
Manutenzione del verde e delle decorazioni della zona posta in prossimità del 
monumento ai Caduti di Via Cercenasco; 



g) Controllo sui manufatti e sugli impianti comunali siti all'interno del Cimitero, allo scopo 
di assicurarne l'efficienza; 

h) Affissione avvisi e comunicati in bacheca; 
i) Segnalazione agli uffici comunali in merito a guasti, manomissioni o danni riscontrati 

nell’ambito del territorio cimiteriale; 
j) Raccolta e consegna all’Ufficio Protocollo delle segnalazioni/osservazioni/consigli dei 

cittadini; 
k) Sgombero della neve dai viali principali quando lo spessore del manto nevoso superi i 

10 cm e comunque sempre prima di un funerale. 
 

Tutti i materiali occorrenti per la manutenzione sono a carico del Comune. La ditta 
affidataria, qualora non ne sia già in possesso, alla data della presa di servizio, dovrà 
dimostrare di aver esperito ogni azione propedeutica al conseguimento dei titoli abilitativi 
per svolgere l’incarico di seppellittore previsti dalla normativa vigente in materia. 
  
 MANUTENZIONE AREE VERDI E ARREDO URBANO. 

Il servizio coinvolge le aree verdi ed alberate sulle quali dovranno essere eseguiti i 
seguenti lavori di manutenzione: 

- nelle aree verdi dovrà essere eseguita l'irrigazione, il taglio dell'erba ogni 
qualvolta questa superi i 5 cm (diconsi 5 centimetri) di altezza (vedere di seguito 
per elenco delle aree verdi), la potatura delle siepi e degli arbusti; 

- nelle zone alberate comprendenti anche aree verdi dovrà essere eseguito il 
taglio dell'erba secondo i canoni di cui al punto precedente, delle siepi e degli 
arbusti, la eliminazione dei polloni ed emissione dei germogli collaterali. Se non 
specificato o richiesto dall’Amministrazione non dovrà essere effettuata la 
potatura degli alberi; 

- per quanto riguarda l'arredo urbano floreale o arbustivo dovrà essere eseguita la 
periodica irrigazione e la periodica asportazione dell’erba infestante; 

 
Le aree verdi e le alberate interessate dai lavori di manutenzione (taglio erba e siepi) ed 
irrigazione, sono le seguenti: 
 Piazza dei Forni; 
 Viale alberato e relativi spazi di Piazza V. Emanuele II; 
 Prato verde della scuola materna “Regina Elena”, tratto di canale confinante e ulteriore 

perimetro dell’edificio; 
 Giardino scuola elementare “Papa Giovanni XXIII” e sponda sx. del tratto confinante 

del Canale del Mulino; 
 Area alberata di Via C. Alberto (zona S. Antonio); 
 Area verde di Via del Molino; 
 Area verde ed alberata presso il peso pubblico; 
 Area alberata di Via dei Labirinti; 
 Area verde ed alberata del parco giochi di Via Vigone/Via Pancalieri (zona S. Antonio); 
 Area verde ed alberata di Via Vigone (S. Pancrazio); 
 Area verde di Via Monte Nero (lato Villa Laura); 
 Canale del Mulino dal ponte di Via Pianca romana fino a Via Montegrappa, sponda dx. 

compresa; 
 Area alberata e controllo del verde su Via Montegrappa; 
 Area verde ed alberata di Via Cercenasco (viale del Cimitero); 
 Aree verdi ed alberate di Via Ramata/Via Cercenasco/Via Pianca Romana; 
 Area di sosta in ingresso del paese provenendo da Castagnole P.te (zona Pilone 

Giacosa); 
 Area verde di Via Pancalieri (zona Monumento); 
 Aree verdi insistenti sulle rotatorie/spartitraffico presenti sul territorio comunale; 

 
 



 SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI 
L'impresa dovrà eseguire le pubbliche affissioni sulle bacheche/tabelloni dislocate sul 
territorio, frazioni comprese. L'affissione con "urgenza" dovrà essere eseguita entro 30 
minuti dalla richiesta di affissione effettuata a mezzo telefonico dal Sindaco o del 
funzionario incaricato. A seguito di eventuale mancata risposta, sarà inoltrata mail 
certificata dalla quale decorreranno i 30 minuti. 
La riscossione della tassa è a carico del Comune così come l'acquisto della colla. 
 
ART. 11 NOTA GENERALE ID INTEGRATIVA DEGLI ARTICOLI PRECEDENTI. 

L’impresa appaltatrice dovrà assicurare sempre “buoni risultati” nei servizi affidati, curando 
l’esecuzione delle operazioni necessarie e l’uso di materiali e attrezzature ritenute idonee. 
Tutti gli incarichi sono affidati in forma di appalto e comprendono le prestazioni da 
eseguirsi con la necessaria manodopera e con l'impiego dei sottoelencati macchinari e 
attrezzi per i quali l'impresa deve assicurare disponibilità e conformità alle norme vigenti. 
Le eventuali persone occupate dovranno essere segnalate all’Amministrazione Comunale 
e ottenerne il gradimento. In caso di particolari giustificati e gravi motivi, l’Amministrazione 
Comunale potrà chiedere la sostituzione del personale addetto ai lavori nei confronti dei 
quali siano sorte valide motivazioni. 
L'impresa appaltante dovrà essere disponibile entro 30 minuti dalla chiamata (del Sindaco, 
dell’Assessore competente, del funzionario incaricato) ed inoltre dovrà essere in possesso 
della seguente attrezzatura: 

- bidoni per raccolta differenziata utili ad effettuare la pulizia di strade, vie e 
piazze di cui all’art.10 del presente capitolato; 

- mezzo di trasporto e di lavoro (furgoncino o piccolo cassonato) 
- n. 2 tosaerba;  
- n. 2 tosasiepi;  
- n. 2 decespugliatore; 
- n. 1 betoniera; 
- n. 2 motosega; 
- n. 1 martello elettrico; 
- n. 1 generatore autonomo di corrente; 
- n. 1 soffiatore per foglie a scoppio; 
- irroratrice per disinfestazione; 
- trapani e punte di varie dimensioni; 
- tutte le attrezzature per lavori manuali di muratore. 

 
ART. 12 PAGAMENTO DEL CANONE. 

I pagamenti del canone saranno effettuati in rate mensili posticipate, se non diversamente 
concordato, previa presentazione di regolare fattura elettronica. 
Ogni somma che risultasse indebitamente corrisposta, potrà comunque essere trattenuta 
nei pagamenti successivi.  
 
ART.13 MODIFICHE 

Eventuali modifiche al presente capitolato potranno essere apportate in ogni momento 
dall’Amministrazione Comunale di comune accordo con l’affidatario dei servizi, salvi ed 
impregiudicati i diritti di questi. 
 
ART. 14 RICHIAMO ALLE LEGGI GENERALI 

Per quanto non espressamente previsto dal seguente capitolato valgono le disposizioni e 
le norme del Regolamento per l’Amministrazione del patrimonio e la contabilità generale 
dello Stato. 
 
ART. 15 CONTROVERSIE NELL’INTERPRETAZIONE DEL CAPITOLATO. 



Le controversie che eventualmente dovessero insorgere in esecuzione del presente 
capitolato saranno decise da un collegio arbitrale secondo le norme e le procedure di cui 
agli artt. 860 e segg. del Codice Civile. 
 
ART. 16 TARIFFA ORARIA 

La ditta risultante vincitrice dovrà essere a disposizione del Comune per svolgere lavori, 
servizi o incarichi al di fuori dell'appalto. La tariffa oraria per lo svolgimento di tali servizi è 
fissata in €. 15,00 + IVA.   
 
ART. 17  IMPORTO DEL SERVIZIO  

L’importo netto del servizio avrà una base d’asta di € 16.850,00 annui (di cui € 850,00 per 
oneri legati alla sicurezza, non soggetti a ribasso) esclusi i proventi derivanti 
dall’espletamento dei servizi cimiteriali a richiesta. 



ALLEGATO A 

 
Interventi, a richiesta, A CARICO DEL COMUNE Prezzo per singola prestazione 

 
 

Esumazioni ordinarie e straordinarie 100,00 € 
      
  
Interventi, a richiesta, A CARICO DEI PRIVATI Prezzo per singola prestazione 

 
 

Inumazioni 250,00 € 

Tumulazioni in fossa (tomba privata) 200,00 €  
Tumulazioni in loculo di testa 140,00 € 
Tumulazioni in loculo di lato 250,00 € 

Tumulazione in celletta ossario o cineraria 50,00 € 
Inumazione di urna contenente ceneri funerarie 50,00 € 
Esumazioni singole (compresa la collocazione 

nell’ossario comune, se non diversamente 
richiesto) 

250,00 € 

Estumulazione in fossa (tomba privata) 230,00 € 
Estumulazione di testa 85,00 € 
Estumulazione di lato 200,00 € 

Dispersione di ceneri funerarie in apposita area 
cimiteriale 

50,00 € 

 


