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SCHEMA DI ACCORDO QUADRO
(ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs. 50/2016)

Il COMUNE DI TRIESTE, di seguito nominato Comune, rappresentato dal/dalla __________, il/la
quale  interviene  nel  presente  atto  nella  sua  qualità  di  ______________,  autorizzato  alla
sottoscrizione del presente accordo quadro

e

I seguenti operatori economici:

______________________,  rappresentato  dal/dalla  __________,  il/la  quale  interviene  nel
presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato alla sottoscrizione del presente
accordo quadro;
______________________,  rappresentato  dal/dalla  __________,  il/la  quale  interviene  nel
presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato alla sottoscrizione del presente
accordo quadro;
______________________,  rappresentato  dal/dalla  __________,  il/la  quale  interviene  nel
presente atto nella sua qualità di legale rappresentante, autorizzato alla sottoscrizione del presente
accordo quadro;

Premesso che:

- ai sensi dell’art. 4 della L.R. 21 ottobre 2011, n. 12 “Norme in materia funeraria e di polizia
mortuaria” il  Comune assicura la sepoltura o la cremazione almeno dei cadaveri delle persone
residenti e di quelle decedute nel proprio territorio tramite la realizzazione, anche in associazione
con altri Comuni, di cimiteri e di crematori e, in particolare, al comma 1, lettera d), assicura il
trasporto  funebre  in  caso  di  indigenza  del  defunto, di  stato  di  bisogno  della  famiglia, o  di
disinteresse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all’obitorio dei
deceduti  sulla pubblica  via o in luogo pubblico, rivolgendosi ai  soggetti  che esercitano l’attività
funebre secondo il criterio della turnazione;

-  con  deliberazione  consiliare  n. 70  del  18  dicembre  2012  è  stata  data  applicazione  alla
normativa regionale vigente e si è proceduto alle determinazioni in ordine allo svolgimento del
servizio di recupero salme di persone decedute sulla pubblica via o in private abitazioni, comprese
le case di  riposo e le  strutture ad esse equiparate (con esclusione delle salme derivanti  dalle
strutture ospedaliere) e trasporto delle medesime all’obitorio del cimitero comunale di Sant’Anna
(Via  Costalunga), nonché  a  disciplinare, in  base  alla  medesima  normativa, lo  svolgimento  dei
trasporti funebri  nei casi di indigenza o disinteresse dianzi citati;

rilevato che con tale provvedimento è stato deciso:

1. che è venuto meno “ope legis” l’esclusività del servizio di raccolta delle salme di persone
decedute in private abitazioni, comprese le case di riposo e le strutture ad esse equiparate
(con  esclusione  delle  salme  derivanti  dalle  strutture  ospedaliere)  e  trasporto  delle
medesime all’obitorio del cimitero comunale di Sant’Anna (Via Costalunga), nel territorio
del Comune di Trieste;
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2. di dare atto che il servizio di cui al precedente punto a) verrà svolto in regime di libera
concorrenza tra gli  operatori economici in possesso dei requisiti strutturali, gestionali e
professionali per l’esercizio di attività funebre;

3. che, ai sensi dell’art. 4 al comma 1, lettera d), della L.R. 21 ottobre 2011(Norme in materia
funeraria e di polizia mortuaria), saranno assicurati  e quindi garantiti  istituzionalmente dal
Comune, il  servizio  di  raccolta  e  trasferimento  all’obitorio  delle  salme  delle  persone
decedute sulla pubblica via o luogo pubblico. Nei soli casi in cui sussistano situazioni di
indigenza del “de cuius”, fragilità economica dei suoi familiari o qualora questi manifestino
disinteresse nei suoi confronti, l’onere relativo sarà assunto direttamente dal Comune; 

4. saranno altresì istituzionalmente garantiti dall’Amministrazione Comunale gli oneri previsti
per raccolta e trasferimento all’obitorio delle salme delle persone decedute per le quali sia
richiesto l’intervento da parte dell’Autorità giudiziaria, in conformità al parere espresso con
nota prot. n. 4/2-780 del 21.12.2007 dal Ministero della Giustizia, Ufficio Legislativo;

5. di  dare  atto che tali  servizi, ai  sensi  della  citata  normativa  regionale, saranno effettuati
secondo il criterio della turnazione tra gli  operatori economici  in possesso dei requisiti
strutturali, gestionali e professionali per l’esercizio di attività funebre;

considerato che:

-  ai  sensi  dell’art. 54  del  D.Lgs. 50/2016 le  Stazioni  appaltanti  possono concludere accordi
quadro nel rispetto delle procedure di cui al codice dei contratti:

- stante la suddetta norma, la durata di un accordo quadro non deve superare i quattro anni
per gli appalti nei settori ordinari e gli otto anni per gli appalti nei settori speciali, salvo in casi
eccezionali, debitamente motivati in relazione, in particolare, all'oggetto dell'accordo quadro;

- ai sensi dell'art. 2, della L.R. 9.6.2017, n. 22, con la quale sono stare apportate modifiche all'art.
4, lettera d), della legge regionale  12/2011, è previsto che il Comune assicura il trasporto funebre
in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia, o di disinteresse da parte dei
familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all’obitorio dei deceduti sulla pubblica via,
in luogo pubblico o aperto al pubblico, rivolgendosi, secondo il criterio della turnazione, ai soggetti
esercitanti l’attività funebre e che abbiano aderito ad apposito accordo quadro;

 -  con  determinazione  dirigenziale  Reg.n. ______  del  ________  sono  stati  approvati  i
documenti di gara per l' affidamento triennale del servizio di raccolta e trasporto delle salme al
civico deposito di osservazione dell'obitorio comunale;

ciò premesso pattuiscono quanto segue:

Articolo 1
(Oggetto)

Costituendo le premesse parte integrante e sostanziale dell’accordo quadro, con il presente atto le
parti disciplinano l’affidamento triennale del servizio di raccolta, trasporto delle salme di deceduti
nelle ipotesi previste dall’art. 4, comma 1, lettera d), della LR 21 ottobre 2011, n. 12, integrata dalla
L..R. 9 giugno 2017, n. 22, all’obitorio comunale sito nel comprensorio cimiteriale di Sant’Anna (via
Costalunga) e operazioni di movimentazione delle salme rimosse nella struttura medesima.

Articolo 2
(Durata dell’appalto)

Il servizio avrà durata di anni  TRE naturali, consecutivi e continui e decorrerà dal______ 2018
con scadenza al         2021.
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Qualora alla scadenza del relativo contratto non dovessero risultare completate le formalità per la
nuova aggiudicazione, la  Ditta  aggiudicataria  dovrà garantire il  regolare svolgimento di  tutte le
prestazioni previste fino alla data di subentro del nuovo assegnatario, alle condizioni del contratto,
qualora richiesto dall’Amministrazione, ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 ove ne
ricorrano le condizioni, per il periodo strettamente necessario per l’espletamento delle procedure
finalizzate al nuovo affidamento, fermo restando che quest’ultimo periodo non potrà comunque
superare i sei mesi.

Articolo 3 
(Indicazioni generali)

Le prestazioni oggetto del presente accordo quadro costituiscono un servizio pubblico essenziale a
ogni effetto di legge, che si svolge nell’ambito del territorio del Comune di Trieste.

Il servizio sarà prestato entro il territorio comunale relativamente alle salme, cadaveri, di parti di
cadavere, di resti umani, di persone decedute sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Articolo 4 
(Modalità di espletamento del servizio)

Il  Servizio si  svolge nel territorio comunale per tutte le 24 ore dei giorni feriali  e festivi  ed è
effettuato su chiamata, per presunti 225 interventi annui per la durata di 3 anni e dovrà essere
svolto in qualsiasi  contesto operativo, ambientale e meteo climatico, sollevando completamente
l’Amministrazione dai compiti di cui al presente capitolato. 

La quantità dei servizi di cui sopra è indicativa e potrà variare nel corso del servizio per effetto
degli eventi che risulteranno necessari. 

E’ considerato un intervento la risposta alla chiamata con l’invio di un mezzo e di una squadra
composta da almeno 3 addetti. 

Potranno essere richiesti più interventi in contemporanea in luoghi differenti. 

Nel caso che il numero delle salme da prelevare sia superiore alla capacità dei mezzi da tenere in
reperibilità, la ditta aggiudicataria potrà effettuare l’intervento dilazionando al minimo il tempo di
andata e ritorno, previo l’accordo con l’autorità che ha richiesto l’intervento. 

Le prestazioni richieste comportano l’impiego di personale e la fornitura di veicoli, materiali  ed
attrezzature, che devono essere utilizzati ai fini dell’erogazione del Servizio sotto il controllo e la
vigilanza del  Comune di  Trieste, secondo le  prescrizioni  previste  da  questo Capitolato e  dalla
normativa di settore vigente. 

L'impresa incaricata dovrà garantire tempi massimi di arrivo presso il luogo/la località, ove eseguire
il prelievo della/e salma/e) entro 40 minuti dalla richiesta delle Autorità competenti (Carabinieri,
Autorità Giudiziaria, Polizia di Stato, Amministrazione Comunale, ecc.).

Il recupero dovrà avvenire con:

A)  contenitore  rigido  di  materiale  impermeabile  idoneo  al  recupero  delle  salme, facilmente
disinfettabile e lavabile;

B)  involucro per recupero salma con maniglie (non riutilizzabile); 
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C)  feretro  in  legno,  purché  la  salma  venga  racchiusa  in  contenitore  flessibile  di  plastica
biodegradabile, nel qual caso però il costo della cassa, che non può essere ritirata, non verrà
corrisposto  dall’Amministrazione  Comunale, né  dai  familiari  ma  sarà  a  carico  della  Ditta
aggiudicataria.

L’impresa Aggiudicataria, nel caso di operazioni da effettuare in luoghi angusti, può non utilizzare il
contenitore rigido, utilizzando i  dispositivi  di  cui  al  precedente  punto  B, esclusivamente  per  il
tragitto compreso tra dove si trova il corpo ed il veicolo. 

Le modalità di  recupero devono essere sempre adeguate alla  situazione logistica e tali  da non
pregiudicare  l’integrità  del  corpo, utilizzando  tutti  i  dispositivi  previsti  anche  per  garantire  la
sicurezza  igienico  sanitaria, comunque  assicurandosi  che  tali  dispositivi  non  vengano  chiusi  in
maniera ermetica in osservanza delle norme per la sorveglianza sanitaria prevista per le 24 ore
successive al decesso. 

Le salme dovranno essere trasportate all’obitorio del cimitero di Sant’Anna (Via Costalunga) ed il
trasporto stesso deve avvenire con perfetta osservanza delle disposizioni di  cui  al Titolo 4 del
predetto D.P.R. 285/1990. In particolare, deve essere effettuato con carro chiuso, rispondente ai
requisiti  di  cui  all’art. 20  D.P.R. 285/90. Le  salme  devono  essere  collocate  nel  deposito  di
osservazione o camera mortuaria di Via Costalunga conformemente alle indicazioni del personale
di AcegasApsAmga S.p.A., quale gestore dei servizi funerari, unitamente ai documenti necessari alla
compilazione del certificato di verifica del decesso:
-    nome e cognome della persona deceduta;
- carta  d’identità  ovvero  altro  documento  di  riconoscimento  del  defunto  anche  in  copia

fotostatica recto e verso (se disponibile); 
- atto documentante il luogo preciso dell’avvenuto decesso;
- scheda ISTAT compilata dal medico curante (se disponibile);

L’impresa aggiudicataria deve assicurarsi, prima dell’esecuzione dei servizi, che personale, veicoli ed
accessori  siano  in  condizione  di  decoro  e  perfetta  efficienza; ha  l’obbligo  di  designare  un
responsabile dell’esecuzione per ogni intervento, il  quale ha compiti  di vigilanza sulla legittimità
delle  operazioni  e  sul  comportamento  delle  unità  operative  assegnategli, onde  assicurare  il
corretto svolgimento delle operazioni. 

Dette operazioni dovranno: 

a- prevedere immediata risposta alla chiamata; 

b- concordare con l’Autorità Pubblica presente sul posto le modalità di effettivo svolgimento del 
prelievo; 

c- assicurarsi che il personale addetto al prelievo sia munito, ed indossi, i dispositivi di protezione 
individuale; 

d- assicurarsi che le operazioni vengano eseguite con diligenza e speditezza, senza pregiudicare la 
delicatezza della circostanza; 

Per una  migliore  funzionalità, ogni  responsabile  dell’intervento deve essere munito di  telefono
cellulare  fornito  dalla  ditta  aggiudicataria, per  segnalare  prontamente  alle  autorità  competenti
eventuali ritardi  ed inconvenienti  o, in circostanze straordinarie, per richiedere disposizioni alla
medesima. 
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Il  prelievo della salma o dei resti e la loro deposizione nel contenitore, involucro o nel feretro
sopra  descritti  devono  essere  compiuti  con  l’opportuno  decoro  e  con  le  cautele  necessarie;
durante tali operazioni gli addetti devono indossare gli appositi dispositivi di protezione. 

A seguito di ogni operazione di recupero la Ditta è obbligata a produrre entro al massimo le
successive  16  ore, anticipando  tempestivamente  via  posta  elettronica  certificata  (PEC)  alla
competente P.O. Servizio Coordinamento e Gestione Contratti  di  Servizio di  questo Comune,
adeguato rapporto riportante:
- luogo del recupero;
- ora e durata dell’operazione;
- personale intervenuto (nominativi);
- mezzo utilizzato;
- Autorità richiedente;
- Autorità autorizzante la rimozione della salma;
- nominativo del medico legale intervenuto;
- nominativi e recapiti di congiunti eventualmente presenti all’operazione. 

Articolo 5
(Aggiudicazione)

L’affidamento del servizio avverrà a lotto unico non frazionabile, mediante espletamento di una
procedura  aperta,  secondo  il  criterio  dell’offerta  economicamente  più  vantaggiosa  (OEV)
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 3, lett. a) del
D.Lgs n. 50/2016 con stipula di apposito accordo quadro con un numero massimo di tre operarori
nel rispetto del principio della rotazione di cui all'art. 4, comma 4, della legge regionale n. 12/2011,
integrata dalla L..R. 9 giugno 2017, n. 22.

Agli elementi di natura qualitativa/quantitativa potrà essere attribuito un punteggio complessivo
massimo di 75 punti, mentre all'elemento prezzo potrà essere attribuito un punteggio complessivo
massimo di 25 punti, per un totale di 100 punti.

L'aggiudicazione  avverrà  in  favore  delle  prime  tre  imprese  che  avranno  ottenuto  il  maggior
punteggio complessivo tra le offerte pervenute e riconosciute valide secondo quanto di seguito
indicato.

La  Commissione, in  attuazione  delle  Linee  Guida  n. 2  di  cui  alla  Determinazione  ANAC  n.
1005/2016 relative all'offerta economicamente più vantaggiosa, procederà, per quanto concerne gli
elementi di natura quantitativa relativi ai sub-criteri di valutazione individuati sub A.1, A.2 e sub A.3,
all'attribuzione  dei  relativi  punteggi  sulla  base  del  metodo  dell'interpolazione  lineare,  con
applicazione  delle  formule  descritte  nella  tabella  di  cui  al  successivo  articolo  7, mentre  con
riferimento ai sub-criteri di valutazione individuati sub B.1 e B.2, trattandosi di criterio cd. tabellare,
l'assegnazione dei punteggi avverrà in maniera automatica ed in valore assoluto sulla base della
presenza o meno nell'offerta dell'elemento richiesto.

L'attribuzione  del  punteggio  per  l'elemento  prezzo  avverrà  con  l'applicazione  della  seguente
formula: 

V(a)i = Ra/Rmax

dove:

Ra = ribasso offerto dal concorrente “a”
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Rmax = ribasso dell’offerta più conveniente.

La  formula  sopra  indicata  verrà applicata  utilizzando  esclusivamente  i  ribassi  indicati  dai
concorrenti in sede di offerta.

Saranno escluse dalla gara le ditte che presenteranno offerte parziali o sottoposte a condizioni o
riserve.

La Commissione giudicatrice:

• non procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica del concorrente che
non consegua, nella valutazione degli elementi dell'offerta tecnica, un punteggio almeno pari
a 30 punti su 75, procedendo quindi alla sua esclusione; 

• sulle offerte tecniche che avranno superato lo sbarramento di cui sopra, qualora nessuna di
esse  abbia  già  raggiunto  il  punteggio  complessivo  massimo  di  75  punti, effettuerà  la
riparametrazione,  attribuendo  alla  migliore  offerta  il  punteggio  più  alto  (75)  e,
proporzionalmente, il punteggio a tutte le altre;

• non ammetterà offerte in aumento;

• procederà all'aggiudicazione dell'appalto anche in presenza di una sola offerta valida, sempre
che sia ritenuta conveniente e idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Saranno escluse dalla gare le imprese che presenteranno offerte superiori all'importo a base d'asta
o offerte parziali o sottoposte a condizioni o riserve.

In caso di offerta pari all'importo a base d'asta non sarà assegnato alcun punteggio.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, sarà
posto primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio nell'offerta tecnica. 

In caso di ulteriore parità, prevarrà il concorrente che avrà ottenuto il punteggio più elevato nella
componente dell'offerta tecnica relativa al modello organizzativo. In caso di ulteriore parità, qualora
in sede di seduta pubblica siano presenti i rappresentanti legali di tutte le ditte pari offerenti o loro
delegati con potere di rappresentanza in sede di definizione dell'offerta, si procederà a contestuale
pubblico incanto tra le parti con invito a ribassare l'offerta economica. Nel caso in cui non vengano
offerti ribassi si procederà mediante sorteggio sempre in seduta pubblica.

La Stazione Appaltante, a proprio insindacabile giudizio, si riserva espressamente la facoltà di non
aggiudicare  l'appalto  per  preminenti  ragioni  d'interesse  pubblico.  In  tal  caso,  i  concorrenti
partecipanti non potranno dare luogo ad alcuna pretesa di risarcimento a qualsiasi titolo.

Articolo 6
(Criteri di aggiudicazione)

L' aggiudicazione viene effettuata tenendo conto dei seguenti elementi:

1. elementi di natura qualitativa/quantitativa (offerta tecnica) fino ad un massimo di 75 punti
valutando i seguenti elementi:

ELEMENTI DA VALUTARE COEFFICIENTI PUNTEGGIO

                       A) MODELLO ORGANIZZATIVO                        

A1. Tempo di intervento minore rispetto a quello I  punteggi  vengono  attributi  secondo
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previsto all'art. 3 del Capitolato (40 minuti) l'interpolazione  lineare  di  cui  alla
formula V(a)i= Ptempmin/Ptemp(i).Viene
attribuito  il  coefficiente  pari  ad  1  al
concorrente  che  indica  il  tempo  di
intervento  più  basso. Tale  coefficiente
viene  poi  moltiplicato  per  il  punteggio
massimo  attribuibile.  A  tale  numero
sono proporzionati i valori offerti dagli
altri concorrenti.

Max punti 30

A.2  Numero  addetti  disponibili  per
l'effettuazione del servizio 

I  punteggi  vengono  attribuiti  secondo
l'interpolazione lineare di  cui  alla formula
V(a)i=  Ra/Rmax.  Viene  attribuito  il
coefficiente pari ad 1 al  concorrente che
indica il numero più alto. Tale coefficiente
viene  poi  moltiplicato  per  il  punteggio
massimo attribuibile.  A tale numero sono
proporzionati  i  valori  offerti  dagli  altri
concorrenti.

Max punti 30

A.3 Numero di  mezzi idonei al  trasporto delle
salme  superiore  a  quello  minimo  previsto  nel
Capitolato di gara

I  punteggi  vengono  attribuiti  secondo
l'interpolazione  lineare  di  cui  alla
formula V(a)i= Ra/Rmax. Viene attribuito
il  coefficiente pari  ad 1 al concorrente
che  indica  il  numero  più  alto.  Tale
coefficiente viene poi moltiplicato per il
punteggio  massimo attribuibile.  A tale
numero  sono  proporzionati  i  valori
offerti dagli altri concorrenti.

Max punti 5

B) QUALITA' DEL SERVIZIO

B.1Certificazioni di qualità dell'Impresa Punti 1 per marchio di qualità IFI Argento
Punti 3 per marchio di qualità IFI Oro
Punti 5 per marchio di qualità IFI Platino 

 Max punti 5

B.2   Mezzi  idonei  al  trasporto  delle  salme
impiegati  per  l'esecuzione  del  servizio  aventi
caratteristiche di eco-sostenibilità (da Euro 4 ad
Euro 6) 

Punti 1 per mezzi Euro 4
Punti 3 per mezzi Euro 5
Punti 5 per mezzi Euro 6

Max punti 5

2) prezzo (offerta economica): fino ad un massimo di 25 punti.

Articolo 7
(Criteri di rotazione)  

Al fine di garantire il principio di rotazione tra gli operatori economici di settore, previsto dalla
vigente normativa regionale di riferimento, l'aggiudicazione avverrà in favore delle prime 3 (tre)
Imprese che avranno ottenuto il maggior punteggio complessivo tra le offerte pervenute.

Qualora nel corso dell'appalto si configurasse una situazione tale per cui l’impegno contrattuale da
parte di una o più ditte contraenti venga meno (es. risoluzione del contratto art. 21 del capitolato)
questo Comune si riserva di richiedere il subentro alla ditta che segue in graduatoria.

Esempio:
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GRADUATORIA

1° 2° 3° 4° 5°

Impresa A Impresa B Impresa C Impresa D Impresa E

Appalto affidato alle Imprese A, B, C;

Risoluzione contratto con Impresa C;

Richiesta di subentro all’Impresa D.

Qualora nessuna impresa dia la propria disponibilità a subentrare, questo Comune si riserva di
ripartire equamente il periodo di servizio dell’Impresa cessante alle altre Imprese affidatarie del
servizio.

In questi casi i servizi in oggetto verranno remunerati alle stesse condizioni economiche previste
nel presente capitolato.

In presenza di almeno tre offerte valide il servizio in oggetto verrà affidato, in base al criterio
della rotazione, con appalti della seguente durata:

• 6 mesi naturali consecutivi all'Impresa 1^ classificata al prezzo di offerta in sede di gara;

• 4 mesi naturali consecutivi all'Impresa 2^ classificata al prezzo di offerta in sede di gara;

• 2 mesi naturali consecutivi all'Impresa 3^ classificata al prezzo di offerta in sede di gara;

In presenza  di due sole offerte valide, le prestazioni potranno essere aggiudicate a due soli
operatori economici per la medesima durata complessiva di tre anni, alle condizioni economiche
offerte in sede di gara con appalti della seguente durata:

• 7 mesi naturali consecutivi all'Impresa 1^ classificata al prezzo di offerta in sede di gara;

• 5 mesi naturali consecutivi all'Impresa 2^ classificata al prezzo di offerta in sede di gara.

In presenza  di una sola offerta valida, le prestazioni potranno essere aggiudicate ad un unico
operatore economico per la durata complessiva di tre anni, alle condizioni economiche offerte in
sede di gara. 

Verrà formulato un calendario in cui alle imprese aggiudicatarie saranno specificati i periodi in cui
dovranno effettuare le prestazioni in parola.

Tale calendario potrà essere soggetto a variazioni e/o modifiche.

Le  condizioni  economiche  saranno  conformi  ed  in  linea  con  le  singole  offerte  economiche
pervenute dagli operatori di settore in sede di partecipazione alla gara. 
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Articolo 8
(Requisiti degli operatori)

L’aggiudicatario dovrà essere in possesso della licenza di Agenzia di Onoranze Funebri ex art. 115
T.U. di pubblica sicurezza. Il servizio dovrà essere espletato da operatori qualificati e ritenuti idonei
a svolgere i compiti e le funzioni loro assegnate nonché formati ed informati.

Dovrà essere in possesso dei requisiti di ordine generale: l’inesistenza delle condizioni di esclusione
e i divieti dettati  dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Dovrà essere in possesso dei  requisiti  di  idoneità  professionale: ai  sensi  dell’art. 83 del  D.Lgs.
50/2016, il soggetto  concorrente deve possedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese o all’Albo
delle  Imprese  Artigiane  della  Camera  di  Commercio,  Industria,  Artigianato  e  Agricoltura
(C.C.I.A.A.).

L’aggiudicatario  dovrà  essere  in  possesso  dell’autorizzazione  all’attività  di  trasporto  funebre
nell’ambito del Comune di Trieste.

L’aggiudicatario è tenuto a disporre in modo continuativo, di una dotazione di almeno due mezzi di
trasporto idonei al trasporto delle salme, rispondenti ai requisiti di cui l’art. 20 del D.P.R. 285/90.

L’aggiudicatario dovrà essere in possesso della dichiarazione dell’Azienda per i Servizi Sanitari -
Polizia Mortuaria, riferita all’idoneità dei locali, sotto il profilo igienico sanitario per essere adibita a
rimessa dei mezzi di trasporto.

Gli  operatori  dovranno  altresì  osservare  il  segreto  su  tutto  quanto  dovesse  venire  a  loro
conoscenza in occasione dell’attività espletata, pena l’applicazione delle sanzioni previste in caso di
violazione ed il risarcimento dei danni eventualmente patiti dall’Amministrazione.

Gli  addetti  dovranno  comunicare  immediatamente  all’Amministrazione  Comunale  qualunque
evento accidentale dovesse accadere nell’espletamento del servizio e/o problematiche riscontrate
al fine dell’adozione degli opportuni provvedimenti e/o correttivi in linea operativa.

L’aggiudicatario al fine di garantire la reperibilità e la regolare esecuzione del servizio, è obbligato a :

a) avere  costantemente  la  disponibilità  di  almeno tre  addetti  regolarmente  iscritti  agli  Istituti
Previdenziali, Infortunistici ed Assistenziali;

b) possedere  almeno tre  contenitori  di  materiale  rigido di  materiale  impermeabile  facilmente
disinfettabile e lavabile atti al recupero delle salme;

c) disporre  dei  necessari  dispositivi  di  protezione  individuale  nonché  ogni  materiale  utile  -
necessario  a  dotazione  degli  operatori,  peraltro  adeguatamente  formati  -  informati
coerentemente con quanto disposto dal D.Lgs  81/2008 e s.m.ii.;

d) disporre  altresì  di  telefoni  cellulari  ed  apparecchiature  simili  onde  assicurare  una  pronta
reperibilità della Ditta in qualsiasi circostanza; numeri telefonici relativi dovranno essere posti a
conoscenza  e  disponibilità  dell’Amministrazione  Comunale  ed  Autorità  competenti.  Si
puntualizza che, in condizioni di particolare emergenza, potranno essere previsti più recuperi
contemporanei e/o contestuali; la Ditta dovrà comunque dotarsi di attrezzature per tipologia e
numero sufficienti ad assicurare il servizio anche in tale contesto;
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Le caratteristiche, il  tipo e la targa dei mezzi di trasporto adibiti al servizio, devono essere
comunicate  per  iscritto  dall’aggiudicatario  all’Amministrazione  Comunale,  all’atto  della
consegna del servizio.

L’aggiudicatario, su  richiesta  dell’Amministrazione, è  tenuta  a  fornire  copia  dei  libretti  di
circolazione  dei  mezzi  di  trasporto  in  dotazione, copia  della  polizza  assicurativa  per  la
responsabilità civile, secondo i massimali previsti per legge, copia aggiornata dei certificati di
idoneità sanitaria.

E’ facoltà dell’Amministrazione Comunale sospendere dall’utilizzazione dei mezzi di trasporto
che non corrispondano alle caratteristiche previste.

Articolo 9
(Disciplina del servizio)

E’  esigenza  primaria  del  Comune  di  Trieste  salvaguardare  la  parità  di  trattamento  e  la  libera
concorrenza delle Imprese di onoranze funebri.
Le Imprese aggiudicatarie nello svolgimento del servizio di cui al presente capitolato non potranno
in alcun modo:
a)  esercitare promozione pubblicitaria in favore della propria attività o di altre Imprese durante

l’espletamento del servizio stesso;
b)  contattare  le  famiglie  dei  defunti  ed  offrire  i  propri  servizi  nell’ambito  delle  strutture

dell’obitorio e di tutte le aree e gli  uffici pubblici che frequenta durante l’espletamento del
servizio;

c)  accettare  denaro dalle  stesse  famiglie  per  l’espletamento del  servizio  oggetto  del  presente
capitolato;

d)  accedere  ai  locali  dell’obitorio  di  questo  Comune  senza  autorizzazione  del  personale
dell’AcegasApsAmga S.p.A. in qualità di gestore dei servizi funerari;

e)  utilizzare attrezzature o materiali di proprietà del Comune di Trieste.

In caso di inadempienza, il Comune di Trieste procederà all’immediata risoluzione del contratto,ai
sensi dell’art. 21 del capitolato di gara.

Articolo  10
(Importo a base d'asta)

L’importo a base d’asta dell’appalto, riferito ad ogni singola prestazione compresa nel presente
capitolato, ammonta  complessivamente a Euro 320,00,  esente  IVA,  ai  sensi  dell'art. 10 del
D.P.R. n. 633/1972, di cui Euro 280,00 a base d'asta ed Euro 40,00 (non soggetti a ribasso d'asta)
quali oneri per la sicurezza, derivanti da rischi interferenziali, come evidenziato nel Documento
Unico di Valutazione dei Rischi, che forma parte integrante dei documenti di gara.

L’importo di cui sopra è comprensivo di tutti gli oneri connessi all’esecuzione delle prestazioni
previste dalle disposizioni legislative vigenti e dal presente Capitolato e comunque di tutte le spese
occorrenti  per la corretta e puntuale esecuzione dell’appalto, ivi  comprese le spese generali  e
l’utile d’impresa.
Sulla base delle proiezioni riferite alla  media delle salme raccolte e trasportate nel corso degli
ultimi anni, si quantifica in via presuntiva un importo complessivo delle prestazioni nel triennio, pari
ad Euro 216.000,00, esente IVA,  ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e su detto importo sarà
commisurata la cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93, comma 1 del D. Lgs 50/2016, prevista nel
Capitolato di gara.
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Per quanto non specificatamente indicato sul presente Accordo Quadro gli operatori sottoscrittori
dichiarano  di  accettare, senza  condizione  o  riserva  alcuna, tutte  le  norme  e  le  disposizioni
contenute nei documenti di gara.  

PER IL COMUNE DI TRIESTE                                                        PER L’IMPRESA___________
                                                 

                                                                         PER L’IMPRESA___________
                               

     PER L’IMPRESA___________
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