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Spett.le 
Comune di Ispra 
Ufficio Tecnico – Servizio Cimiteriale 
 
Via Milite Ignoto, 31 
21027 – ISPRA (VA) 

 
 

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI 

TUMULAZIONE, INUMAZIONE, ESUMAZIONE, ED ESTUMULAZIONE NEL CIMITERO 

DI ISPRA A DOMANDA INDIVIDUALE MEDIANTE ACCREDITAMENTO 

 

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO 

Il servizio ha per oggetto l’esecuzione del servizio di tumulazione, inumazione, esumazione ed 

estumulazione, con le connesse operazioni a seguito di domanda individuale da parte dell’utenza 

nel cimitero comunale di Ispra (VA). Il servizio dovrà svolgersi secondo le norme del regolamento 

comunale di Polizia Mortuaria e nel rispetto del D.P.R. 285/90 e del presente atto. 

 

Art. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO 

Il Comune di Ispra intende avvalersi del servizio cimiteriale di tumulazione, inumazione, 

esumazione ed estumulazione di salme, ceneri e resti ossei, comprensivo dei mezzi, attrezzature e 

del personale necessario da parte delle imprese che risultano iscritte alla Camera di Commercio e 

nel cui oggetto sociale figurino le attività riconducibili alla categoria opere edili in genere e servizi 

cimiteriali (inumazioni, tumulazioni esumazioni ed estumulazioni) e dei requisiti previsti per 

l’accreditamento presso il Comune di Ispra. 

Le imprese accreditate prima di ogni intervento dovranno richiedere apposita autorizzazione 

all’Amministrazione Comunale. 

 

Art. 3 – REQUISITI ED OBBLIGHI DELLE IMPRESE INTERESSATE ALL’ACCREDITAMENTO 

Le imprese interessate all’accreditamento dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

servizi di cui trattasi;  

PS e in regola con il versamento dei relativi contributi;  
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avviso di gara: gestione di attività analoghe per un fatturato minimo specifico per il triennio di € 

60.000,00; 

n. 406/98 o analogo registro Stato Europeo); 

mente formati e muniti di patentini per le mansioni 

e il servizio di che trattasi; 

Il possesso dei requisiti dovrà essere comprovato mediante presentazione all’Ufficio Tecnico – 

Servizio Cimiteriale, di apposita autocertificazione. Salvo successiva richiesta di produzione dei 

documenti a comprova; 

Le imprese interessate dovranno impegnarsi a rispettare le condizioni indicate nel presente atto e 

a presentare polizze RCT e RCO con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 (diconsi 

cinquecentomila/00). 

L’accreditamento dovrà avvenire prima del primo servizio richiesto all’impresa da parte del 

cittadino. 

Successivamente alla presentazione della domanda, gli uffici comunali ne constateranno la 

corretta presentazione e rilasceranno all’impresa l’attestazione dell’accreditamento (predisporre 

modulo) 

Qualora gli uffici comunali accertassero errori od omissioni nella documentazione presentata, 

provvederanno a darne comunicazione al richiedente, inviandolo a regolarizzare la richiesta nel più 

breve tempo possibile. Nel caso l’impresa non ottemperasse a quanto richiesto, verrà emesso un 

atto di diniego all’accreditamento e l’impresa non potrà effettuare i servizi in oggetto. 

L’Amministrazione potrà procedere alla verifica ed al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni 

sostitutive ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000. Nel caso venisse accertata la non 

veridicità anche in una sola delle dichiarazioni prodotte, verrà emesso l’atto di diniego 

all’accreditamento e fatto divieto all’impresa di effettuare i servizi in oggetto, fatta salva 

l’applicazione di quanto previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000. 

L’Amministrazione comunale avrà altresì la facoltà di procedere all’accertamento di eventuali 

variazioni intervenute rispetto a quanto dichiarato all’atto della presentazione della domanda al fine 

di accertare il mantenimento del possesso dei requisiti per l’accreditamento. Qualora venisse 

accertata la carenza dei requisiti di cui al presente articolo, si procederà con l’atto di revoca 

dell’accreditamento e con il divieto di effettuare i servizi in oggetto. 

L’elenco delle ditte accreditate verrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune e sulla bacheca 

posta all’ingresso del Cimitero comunale. 
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Art. 4 – L’INCARICO DEL SERVIZIO 

La scelta delle imprese da parte dei cittadini è libera e comunicata attraverso l’impresa accreditata 

prescelta, via e-mail o via Pec all’Ufficio Tecnico comunale servizio cimiteriale. 

Le ditte accreditate dovranno segnalare preventivamente ai competenti uffici comunali gli estremi 

delle operazioni funebri: Nome, Cognome del defunto, data e luogo di nascita, data e luogo di 

morte, specificare dove è avvenuto il decesso (RSA, ospedale o abitazione), luogo di sepoltura, 

modalità di svolgimento della funzione funebre utilizzando il modello predisposto dall’Ufficio 

Comunale da inviarsi via, pec/e-mail. 

Le operazioni funebri saranno autorizzate dai competenti uffici e l’autorizzazione sarà trasmessa 

alla ditta richiedente. 

I documenti accompagnatori del servizio funebre quali trasporto e autorizzazione al seppellimento 

dovranno essere consegnati entro le 24 ore all’Ufficio Tecnico Servizio Cimiteriale del Comune di 

Ispra. 

I documenti cartacei saranno conservati presso l’Ufficio Anagrafe. 

La fatturazione da parte della ditta accreditata, dovrà avvenire previa verifica e vidimazione della 

fattura da parte dell’addetto dell’Ufficio Tecnico Comunale Servizio Cimiteriale.  

I materiali occorrenti per le operazioni di muratura ed il relativo smaltimento saranno a totale carico 

delle ditte accreditate ed all’interno del cimitero non sarà previsto alcun deposito. 

Le aree interessate dall’esecuzione del servizio dovranno essere liberate da materiali, mezzi 

d’opera ed attrezzature entro l’orario di chiusura del cimitero nella giornata stessa del servizio, 

compresa la sistemazione del terreno e la pulizia. 

Il materiale derivante da operazioni di esumazione ed estumulazione dovrà essere depositato in 

appositi contenitori e smaltito nel rispetto della normativa vigente con spese a carico della ditta 

accreditata. L’impresa dovrà quindi produrre copia del formulario che ne attesti il corretto 

smaltimento. 

In caso di inumazione il comune provvederà direttamente ad assegnare l’area e la ditta accreditata 

dovrà svolgere le operazioni secondo le direttive impartite dall’Ufficio Tecnico Servizio Cimiteriale. 

 

Art. 5 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

Le imprese accreditate devono eseguire il servizio con la massima puntualità e diligenza negli orari 

stabiliti dall’Ufficio Tecnico – Servizio Cimiteriale, nel pieno rispetto delle normative vigenti ed in 

particolare delle disposizioni contenute nel T.U. delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 

27.07.1934 n. 1265, nel D.P.R. 21.10.1975 n. 803 recante Regolamento di Polizia Mortuaria e nel 

D.P.R. 10.09.1990 n. 285 relativo all'approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria, nel 

Regolamento Regionale 09.11.2004 n. 6, L.R. 30.12.2009 n. 33, del vigente Regolamento Polizia 

Mortuaria, del D.Lgs 81/2008, (sicurezza lavoro) del D.Lgs. 196/2003 (protezione dati personali)  
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della legge 123/2007 (sicurezza lavoro), accertandosi comunque che il vestiario del personale 

siano sempre in perfetto ordine. 

Le imprese accreditate sostengono direttamente tutti i costi del servizio di necroforia ed assumono 

ogni responsabilità nei confronti del personale e dei terzi, derivanti da qualsiasi atto e fatto inerente 

lo svolgimento del servizio. 

 

Art. 6 – TARIFFE DEL SERVIZIO 

Le tariffe da applicarsi per i servizi cimiteriali non potranno essere superiori a quelle di seguito 

indicate, attualmente vigente per i servizi comunali, che potranno essere aggiornate annualmente 

dalla Giunta Comunale (revisione prezzi per incremento ISTAT). 

Costruzione di tombe con cassoni prefabbricati in C.A. 
a) fornitura e posa in opera di n. 1 cassone (compresa una tumulazione contestuale) €   1.000,00 
b) fornitura e posa in opera di n. 2 cassoni (compresa una tumulazione contestuale) €   1.300,00 
c) fornitura e posa in opera di n. 1 cassoni (senza tumulazione)  €      900,00 
d) fornitura e posa in opera di n. 2 cassoni (senza tumulazione)  €   1.200,00 
e) fornitura e posa in opera di n. 3 cassoni (senza tumulazione)  €   1.500,00 
f)  fornitura e posa in opera di n. 4 cassoni (senza tumulazione)  €   1.750,00 
 
Costruzione di tombe in muratura 
a) tomba in muratura per n. 1 posto (compresa una tumulazione contestuale) €   1.150,00 
b) tomba in muratura per n. 2 posti (compresa una tumulazione contestuale) €   1.400,00 
c) tomba in muratura per n. 1 posti (senza tumulazione)  €   1.100,00 
d) tomba in muratura per n. 2 posti (senza tumulazione)  €   1.300,00 
e) tomba in muratura per n. 3 posti (senza tumulazione)  €   1.600,00 
f)  tomba in muratura per n. 4 posti (senza tumulazione)  €   1.900,00 
 
Inumazione 
a) in campo comune o decennale  €      300,00 
 
Tumulazione salma 
a) in colombaro frontale €      250,00 
b) in tombe di famiglia in cassone superiore  €      330,00 
c) in tombe di famiglia in cassone inferiore  €      380,00 
d) in tombe di famiglia mediante scavo attraverso vestibolo  €      320,00 
e) in cappella privata  €      500,00 
 
Tumulazione resti ossei o ceneri 
a) in celletta ossario o cinerario frontale €     100,00 
b) in colombaro frontale €     200,00 
c) in tombe di famiglia cassone superiore  €     250,00 
d) in tombe di famiglia cassone inferiore  €     300,00 
e) in tombe di famiglia attraverso vestibolo  €     250,00 
f) in cappella privata  €     400,00 
 

Esumazione 
a) da campo comune o decennale a collocamento resti in ossario comune €     330,00 
b) da campo comune o decennale per trasporto in altro Comune  €     350,00 
c) da campo comune o decennale a collocamento resti in ossario privato €     380,00 
d) da campo comune o decennale a collocamento resti in colombaro €     400,00 
e) da campo comune o decennale a collocamento resti in tomba di famiglia sup. €     400,00 
f) da campo comune o decennale a collocamento resti in tomba di famiglia inf. €     450,00 
g) da campo comune o decennale a collocamento resti in cappella  €     500,00 
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Estumulazione salma per trasporto in cremazione 
a) da colombaro frontale €     300,00 
b) da tomba di famiglia in cassone superiore €     350,00 
c) da tomba di famiglia in cassone inferiore €     400,00 
d) da tomba di famiglia con vestibolo €     350,00 
e) da cappella privata €     450,00 
 
Estumulazione salma con recupero resti ossei per tumulazione in altro Comune 
a) da colombaro frontale con collocamento resti in altro Comune €     320,00 
b) da tomba di famiglia in cassone superiore con collocamento resti in altro Comune €     350,00 
c) da tomba di famiglia in cassone inferiore con collocamento resti in altro Comune €     400,00 
d) da tomba di famiglia con vestibolo con collocamento resti in altro Comune €     350,00 
e) da cappella privata con collocamento resti in altro Comune €     500,00 
 

Estumulazione salma e collocamento resti ossei in ossario comune 
a) da colombaro frontale a collocamento in ossario comune €     300,00 
b) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento in ossario comune €     350,00 
c) da tomba di famiglia in cassone inferiore a collocamento in ossario comune €     400,00 
d) da tomba di famiglia con vestibolo a collocamento in ossario comune €     350,00 
e) da cappella privata a collocamento in ossario comune €     450,00 
 

Estumulazione salma con recupero resti ossei per tumulazione in ossario privato 
a) da colombaro frontale a collocamento resti in ossario €     320,00 
b) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento resti in ossario €     380,00 
c) da tomba di famiglia in cassone inferiore a collocamento resti in ossario €     420,00 
d) da tomba di famiglia con vestibolo a collocamento resti in ossario €     380,00 
e) da cappella privata a collocamento in ossario €     450,00 
 
Estumulazione salma con recupero resti ossei per tumulazione in colombaro 
a) da colombaro frontale a collocamento resti in altro colombaro €     350,00 
b) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento resti in colombaro €     350,00 
c) da tomba di famiglia in cassone inferiore a collocamento resti in colombaro €     400,00 
d) da tomba di famiglia con vestibolo a collocamento resti in colombaro €     350,00 
e) da cappella privata a collocamento resti in colombaro €     400,00 
 
Estumulazione salma con recupero resti ossei per tumulazione in tomba di famiglia 
a) da colombaro frontale a collocamento resti in tomba di famiglia in cassone  
superiore €     350,00 
b) da colombaro frontale a collocamento resti in tomba di famiglia in cassone 
inferiore €     400,00 
c) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento resti nella stessa €     350,00 
d) da tomba di famiglia in cassone inferiore a collocamento resti nella stessa €     400,00 
e) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento resti in altra tomba 
di famiglia in cassone superiore €     350,00 
f) da tomba di famiglia in cassone inferiore a collocamento resti in altra tomba 
di famiglia in cassone inferiore €     400,00 
g) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento resti in altra tomba 
di famiglia in cassone inferiore e viceversa €     400,00 
h) da tomba di famiglia con vestibolo a collocamento resti in altra tomba di famiglia 
in cassone superiore €     350,00 
i) da tomba di famiglia con vestibolo a collocamento resti in altra tomba di famiglia 
in cassone inferiore €     400,00 
l) da cappella a collocamento in tomba di famiglia in cassone superiore €     450,00 
m) da cappella a collocamento in tomba di famiglia in cassone inferiore €     500,00 
 
Estumulazione salma con recupero resti ossei per tumulazione in tomba di famiglia con 

vestibolo 
a) da colombaro frontale a collocamento resti in tomba di famiglia con vestibolo €     350,00 
b) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento resti in tomba di famiglia 
con vestibolo €     350,00 
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c) da tomba di famiglia in cassone inferiore a collocamento resti in tomba di famiglia 
con vestibolo €     400,00 
d) da tomba di famiglia con vestibolo a collocamento resti in altra tomba con vestibolo €     350,00 
e) da cappella a collocamento resti in tomba di famiglia con vestibolo €     450,00 
 
Estumulazione salma con recupero resti ossei per tumulazione in cappella privata 
a) da colombaro frontale a collocamento resti in cappella privata €     400,00 
b) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento resti in cappella privata  €     450,00 
c) da tomba di famiglia in cassone inferiore a collocamento resti in cappella privata  €     500,00 
d) da tomba di famiglia con vestibolo a collocamento resti in cappella privata €     450,00 
 
Traslazioni feretri 
a) da colombaro frontale da traslare in altro Comune €     300,00 
b) da tomba di famiglia cassone superiore da traslare in altro Comune €     350,00 
c) da tomba di famiglia cassone inferiore da traslare in altro Comune €     400,00 
d) da tomba di famiglia con vestibolo da traslare in altro Comune €     350,00 
e) da cappella privata da traslare in altro Comune €     500,00 
f) da colombaro frontale in altro colombaro frontale €     350,00 
g) da colombaro frontale a campo comune €     350,00 
h) da tomba di famiglia in cassone superiore a colombaro frontale e viceversa €     350,00 
i) da tomba di famiglia in cassone inferiore a colombaro frontale e viceversa €     400,00 
l) da tomba di famiglia in altra tomba di famiglia €     400,00 
m) da tomba di famiglia in altra tomba di famiglia con vestibolo e viceversa €     400,00 
n) da tomba di famiglia in cappella privata e viceversa €     500,00 
o) da tomba di famiglia con vestibolo in colombaro e viceversa €     400,00 
p) da tomba di famiglia con vestibolo in altra tomba con vestibolo €     400,00 
q) da tomba di famiglia con vestibolo a cappella privata e viceversa €     500,00 
r) da cappella privata a colombaro frontale e viceversa €     400,00 
 
Traslazione resti ossei o ceneri con tumulazione in altro Comune 
a) da ossario/cinerario con collocamento in altro Comune €     100,00 
b) da colombaro frontale con collocamento in altro Comune €     150,00 
c) da tomba di famiglia in cassone superiore con collocamento in altro Comune €     250,00 
d) da tomba di famiglia in cassone inferiore con collocamento in altro Comune €     300,00 
e) da tomba di famiglia con vestibolo con collocamento in altro Comune €     250,00 
f) da cappella privata con collocamento in altro Comune €     400,00 
 

Traslazione resti ossei o ceneri con collocamento in ossario comune 
a) da ossario/cinerario a collocamento in ossario comune €     100,00 
b) da colombaro frontale a collocamento in ossario comune €     150,00 
c) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento in ossario comune €     200,00 
d) da tomba di famiglia in cassone inferiore a collocamento in ossario comune €     250,00 
e) da tomba di famiglia con vestibolo a collocamento in ossario comune €     200,00 
f) da cappella privata a collocamento in ossario comune €     300,00 
 

Traslazione resti ossei o ceneri con tumulazione in ossario/cinerario privato 
a) da ossario/cinerario a collocamento in ossario/cinerario €     150,00 
b) da colombaro frontale a collocamento in ossario/cinerario €     200,00 
c) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento in ossario/cinerario €     250,00 
d) da tomba di famiglia in cassone inferiore a collocamento resti in ossario/cinerario €     300,00 
e) da tomba di famiglia con vestibolo a collocamento in ossario/cinerario €     250,00 
f) da cappella privata a collocamento in ossario/cinerario €     400,00 
 
Traslazione resti ossei o ceneri con tumulazione in colombaro 
a) da ossario/cinerario a collocamento in colombaro €     200,00 
b) da colombaro frontale a collocamento in altro colombaro €     250,00 
c) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento in colombaro €     300,00 
d) da tomba di famiglia in cassone inferiore a collocamento in colombaro €     350,00 
e) da tomba di famiglia con vestibolo a collocamento in colombaro €     300,00 
f) da cappella privata a collocamento in colombaro €     450,00 
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Traslazione resti ossei o ceneri con tumulazione in tomba di famiglia 
a) da ossario/cinerario a collocamento in tomba di famiglia in cassone superiore €     250,00 
b) da ossario/cinerario a collocamento in tomba di famiglia in cassone inferiore €     300,00 
c) da colombaro frontale a collocamento in tomba di famiglia in cassone superiore €     300,00 
d) da colombaro frontale a collocamento in tomba di famiglia in cassone inferiore €     350,00 
e) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento in altra tomba di 
famiglia in cassone superiore €     300,00 
f) da tomba di famiglia in cassone inferiore a collocamento in altra tomba di 
famiglia in cassone inferiore €     350,00 
g) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento in altra tomba di 
famiglia in cassone inferiore e viceversa €     350,00 
h) da tomba di famiglia con vestibolo a collocamento in altra tomba di famiglia 
in cassone superiore €     350,00 
i) da tomba di famiglia con vestibolo a collocamento resti in altra tomba di famiglia 
in cassone inferiore €     400,00 
l) da cappella a collocamento in tomba di famiglia in cassone superiore €     450,00 
m) da cappella a collocamento in tomba di famiglia in cassone inferiore €     500,00 
 
Traslazione resti ossei o ceneri con tumulazione in tomba di famiglia con vestibolo 
a) da ossario/cinerario a collocamento in tomba di famiglia con vestibolo €     250,00 
a) da colombaro frontale e collocamento resti in tomba di famiglia con vestibolo €     300,00 
b) da tomba di famiglia in cassone superiore e collocamento resti in tomba di famiglia 
con vestibolo €     350,00 
c) da tomba di famiglia in cassone inferiore e collocamento resti in tomba di famiglia 
con vestibolo €     400,00 
d) da tomba di famiglia con vestibolo in altra tomba con vestibolo €     350,00 
e) da cappella con collocamento resti in tomba di famiglia con vestibolo €     450,00 
 
Traslazione resti ossei o ceneri con tumulazione in cappella privata 
a) da ossario/cinerario a collocamento in cappella privata €     400,00 
b) da colombaro frontale a collocamento in cappella privata €     450,00 
c) da tomba di famiglia in cassone superiore a collocamento in cappella privata  €     450,00 
d) da tomba di famiglia in cassone inferiore a collocamento in cappella privata  €     500,00 
e) da tomba di famiglia con vestibolo a collocamento in cappella privata €     450,00 
 
Forniture e Smaltimento 
a) fornitura cassettina di zinco per resti mortali  €        70,00 
b) fornitura cofano di zinco compresa tumulazione  €   1.000,00 
c) fornitura cofano di legno compresa tumulazione o inumazione  €      700,00 
d) fornitura cofano di cellulosa  €      350,00 
f) fornitura e posa acceleranti processo di scheletrizzazione  €        50,00 
l) smaltimento involucri e casse di zinco  €        80,00 
Smontaggio, rimontaggio e demolizione monumenti e strutture 
a) smontaggio e rimontaggio monumento singolo  €     500,00 
b) smontaggio e rimontaggio monumento doppio  €     750,00 
c) demolizione monumento  €     100,00 
d) demolizione soletta in c.a.  €     100,00 
e) demolizione completa cassone  €       50,00 
 
Apertura loculi frontali per verifiche e trattamenti 
a) colombaro frontale €     300,00 
b) pulizia e disinfezione colombaro frontale €     100,00 
 

Lavori in economia 
a) operaio specializzato €       37,80 
b) manovale, badilante €       30,00 
c) nolo a caldo di minipala già presente in cantiere (min. 4 ore) €       55,00 
c) nolo a caldo di minescavatore già presente in cantiere (min. 4 ore) €       55,00 
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Art. 7 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E CONTROLLO 

Le imprese, regolarmente accreditate, sono direttamente responsabili, verso il Comune e verso 

terzi, del servizio svolto. 

Il Comune è un organo di controllo per tutte le attività del comparto funerario e cimiteriale. 

Il personale del Comune provvede ad individuare il posto della sepoltura (inumazione, tumulazione 

in loculo o tomba interrata, cellette per tumulazioni resti o urne cinerarie) e ne dà comunicazione 

all’impresa, che compilerà la richiesta di esecuzione delle opere, poiché provveda al compimento 

del mandato ricevuto dalle famiglie o dagli aventi diritto a disporre della salma/ceneri/resti. 

Il sistema di controllo dello svolgimento dell’attività è subordinato al rispetto del regolamento 

comunale di Polizia Mortuaria e risponde alle eventuali sanzioni stabilite dalle normative vigenti. 

Qualora vengano riscontrate violazioni a quanto stabilito nel presente atto, l’accreditamento 

all’impresa potrà essere revocato ai sensi del successivo art. 10. 

Le imprese accreditate sostengono direttamente tutti i costi dei servizi resi ed assumono ogni 

responsabilità nei confronti del personale e dei terzi, derivanti da qualsiasi atto o fatto inerente lo 

svolgimento del servizio. 

 

Art. 8 – PERSONALE ED ATTREZZATURE CIMITERIALI 

Le imprese devono mettere a disposizione il personale necessario per provvedere a tutte le 

operazioni conseguenti le procedure di tumulazione, estumulazione, esumazione ed inumazione, 

ed essere in possesso dei patentini relativi ai mezzi di lavoro utilizzati e produrre una copia per gli 

uffici. 

Per l’espletamento di tali mansioni, è concesso alle imprese di usare attrezzature in dotazione al 

cimitero comunale (quali montaferetri e carrelli per trasporto feretri), collocate in magazzino presso 

lo stesso. 

Inoltre devono mettere a disposizione il personale necessario per provvedere a tutte le operazioni 

conseguenti le procedure stesse. 

Tutte le attrezzature, i materiali impiegati ed i mezzi d’opera dovranno essere conformi alle 

prescrizioni di legge. 

Le imprese devono inoltre fornire, a proprie cura e spese, decorose divise per il personale 

impiegato. 

Tutto il personale nell’adempimento delle proprie mansioni dovrà tenere un contegno corretto e 

dignitoso, di ciò si rende comunque garante ciascuna impresa accreditata, la quale, dietro 

comunicazione scritta dell’Amministrazione Comunale, dovrà allontanare il personale considerato 

non idoneo al servizio. 

Le imprese accreditate sono tenute ad osservare, con onere a loro totale carico, le norme derivanti 

dal D.Lgs. 81/2008, dal D.P.R. 285/90, dalle Legge 123/2007, dalle leggi Regionali in materia, 
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nonché da leggi, regolamenti, decreti e contratti nazionali e integrativi di lavoro e da qualsiasi altra 

disposizione vigente in materia di lavoro. 

 

Art. 9 – RESPONSABILITA’ PER RISCHI E DANNI 

Le imprese accreditate sono direttamente responsabili verso il Comune e verso terzi del servizio 

svolto, con l’organizzazione dei mezzi e del personale necessario e con la gestione a proprio 

rischio. 

L’amministrazione è perciò ritenuta indenne da ogni responsabilità per incidenti alle persone e/o 

cose che venissero provocati nel corso dei servizi funebri o cimiteriali. 

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra il concessionario/committente e l’incaricato dovrà 

essere risolta senza alcun coinvolgimento del Comune che è da ritenersi sollevato da qualsiasi 

responsabilità in merito. 

A tale proposito le imprese accreditate sono tenute a stipulare con primaria Compagnia 

assicurativa e presentare apposite polizze di Responsabilità civile verso terzi (RCT) per l’attività n 

oggetto del presente e di Responsabilità civile verso il prestatore d’opera (RCO) con un massimale 

non inferiore ad € 500.000,00 - (diconsi cinquecentomila,00) cadauna. 

Al fine di evitare contestazioni e/o addebiti per danni cagionati a tombe e/o monumenti limitrofi a 

quelli che saranno oggetto di tumulazione dei feretri, l'Impresa incaricata è tenuta a verificare 

prima dell'inizio dei lavori lo stato dei monumenti e delle cordolature esistenti. Dovrà inviare a 

mezzo mail, all’Ufficio Tecnico Servizio Cimiteriale, documentazione fotografica pre e post 

interventi.  

 

Art. 10- PENALITA’-REVOCA 

La trascuratezza del servizio e qualunque segno di disservizio potrà comportare la revoca 

dell’accreditamento, qualora dopo regolare diffida dell’Amministrazione, le imprese accreditate non 

abbiano provveduto a porvi rimedio e senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti. 

In caso di infrazioni ritenute lievi, l’Amministrazione potrà applicare una sanzione a carico delle 

imprese accreditate, nella misura che verrà di volta in volta stabilita dal Responsabile di Servizio 

da € 200,00 a € 1.000,00 

Ogni impresa che intenda accreditarsi dovrà versare c/o la Tesoreria comunale, BPER BANCA – 

IT21W0538750340000042361550 con causale: Accreditamento ditte servizio cimiteriale di 

tumulazione - estumulazione - inumazione – esumazione nel Cimitero di Ispra, sportello di Ispra la 

somma di € 1.000,00 a copertura del mancato pagamento di eventuali sanzioni comminate dal 

Responsabile del Servizio per infrazioni al presente Foglio Patti e Condizioni 
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Le sanzioni saranno irrogate mediante contestazione delle infrazioni commesse con lettera 

notificata o inviata con raccomandata a/r, anche a mezzo Pec, mail e fax, contenente 

l’assegnazione di un termine di 10 giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni a discolpa. 

L’amministrazione comunale, qualora intenda modificare in tutto o in parte le modalità di 

espletamento dei servizi cimiteriali e/o motivi di pubblico interesse, potrà revocare gli 

accreditamenti senza che questo comporti la corresponsione di indennizzi di qualsiasi natura alle 

imprese. 

 

Art. 11 – TERMINE PER L’ACCREDITAMENTO 

L’accreditamento avrà validità a far data dal 10.09.2022 ed avrà effetto immediato fino al 

31.08.2025 o comunque sino alla durata della attuale modalità di gestione salvo nuove 

disposizioni, fatti salvi i controlli periodici da parte dell’Amministrazione Comunale. 

Le imprese accreditate potranno recedere dall’accreditamento dandone comunicazione mediante, 

Pec, con un preavviso di almeno 30 giorni. 

Ogni variazione inerente i requisiti necessari per l’accreditamento dovrà essere tempestivamente 

comunicato all’Ufficio Tecnico Servizio Cimiteriale con le medesime modalità richiesta per 

l’accreditamento iniziale. 

 

Art. 12 – OSSERVANZA ALLE NORME 

Le imprese accreditate sono tenute alla rigorosa osservanza delle disposizioni di legge vigenti in 

materia, di tutte le normative che possano trovare applicazione, nonché delle eventuali 

modificazioni che in futuro venissero emanate, e di ogni altra disposizione che l’Amministrazione 

Comunale ritenesse di modificare nel tempo ai fini del miglioramento del servizio. 

 

 


