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COMUNE DI FIRENZE 

 
_________________ 

 
PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE 

 
 

Numero:  2007/DD/11435 
Del :  13/11/2007 
Esecutivo da:  13/11/2007 
Proponenti :  Posizione Organizzativa (P.O.) Servizi 

Cimiteriali 
Direzione Sicurezza sociale 
Servizio Supporto amministrativo contabile 

 
 
 
OGGETTO:  
 
Rettifica Determinazione Dirigenziale n. 11404 del 13/11/07 
 

      
 

    Il Responsabile P.O. Cimiteri  
 

Preso atto che con deliberazione del Consiglio Comunale n.93/996  del 22/12/06, immediatamente 
eseguibile,  è stato approvato il Bilancio 2007 ed i relativi allegati; 
 
Preso atto, altresì, che con deliberazione  della Giunta Comunale del 08/05/07 N° 233/291, 
immediatamente eseguibile, è stato approvato il P.E.G. per l’anno 2007; 
 
Vista la DV. 06/3915 del 21/04/06, con la quale si delega ai responsabili delle P.O. l’adozione degli 
atti e provvedimenti; 
 
Considerato che  il vigente Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e Cimiteri dell’08/07/1970 
Deliberazione commissariale n° 3405/1828 del 09/101969 approvata dalla G.P.A. con decisione n° 
5102/21955 divisione II, stabilisce che il Comune , in particolari casi di defunti indigenti o 
appartenenti a famiglia bisognosa o per i quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, deve 
provvedere ad espletare le necessarie formalita’ burocratiche che si concludono con il rilascio del 
permesso di seppellimento, a fornire gratuitamente la cassa ed infine effettuare il trasporto al 
Cimitero Comunale di Trespiano - Via Bolognese n° 449; 
 
Ritenuto pertanto opportuno  procedere alla scelta   dell’affidatario  di tale servizio tramite procedura 
aperta per individuare la ditta abilitata al trasporto delle salme, utilizzando per l’affidamento il criterio 
dell’aggiudicazione al prezzo più basso;  
 
Ritenuto dare adeguata pubblicità alla procedura stessa con l’affissione dell’avviso di gara  e del 
relativo capitolato all’albo pretorio e con il loro inserimento in rete civica. 

 
Visto l’art. 81 comma 3 dello Statuto del Comune di Firenze; 
 
Visti gli art.  13 e  14 del Regolamento di Organizzazione; 



 pag. 2 

 
DETERMINA 

 
1)  di procedere alla scelta dell’affidatario  del servizio di recupero e trasporto salme a carico del 

Comune di Firenze, tramite procedura aperta, per l’affidamento vige il criterio dell’aggiudicazione 
al prezzo più basso;  

 
2) di approvare l’avviso di gara, il disciplinare di gara ed il relativo capitolato d’appalto per il servizio 

di cui al precedente punto 1) che, allegati al presente atto, ne costituiscono parte integrante;  
 

3) di aggiudicare il servizio in parola tramite individuazione della ditta abilitata al trasporto delle 
salme da parte di un’apposita commissione presso la Direzione Sicurezza Sociale P.O. 
Cimiteri,dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti  per la presentazione delle offerte; 

 
4) di dare adeguata pubblicità alla procedura stessa con l’affissione dell’avviso di gara, del 

disciplinare di gara  e del relativo capitolato all’albo pretorio e con il loro inserimento in rete 
civica. 

  
 

 
 

 
COMUNE DI FIRENZE 

Direzione Sicurezza Sociale 
P.O. Cimiteri 

 
 

AVVISO DI GARA 
 

Procedura aperta per l’affidamento del Servizio di Recupero e Trasporto salme a carico del Comune di 
Firenze. 
 
Oggetto: La durata del servizio è dal 01.01.2008 al 31.12.2009. 
 
Le modalità di svolgimento della gara ed il tipo di materiale richiesto sono contenuti negli allegati 
Disciplinare di Gara e Capitolato, visibili sia sul sito del Comune di Firenze  (http://www.comune.fi.it) sia 
presso la Direzione Sicurezza Sociale – P.O. Cimiteri – Via delle Gore, 60 – 50141 Firenze Tel. 055. 326291 
( Ufficio contabilita’ ). 
 
Per partecipare alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire l’offerta economica con le modalità 
previste nel Disciplinare di Gara e del relativo Capitolato, a mezzo posta o agenzia autorizzata o a mano 
entro e non oltre il 05 dicembre 2007 alle ore 12.00 a mezzo di consegna diretta al Comune di Firenze, 
archivio generale  - Palazzo Vecchio – P.za Signoria, che rilascerà apposita ricevuta comprovante il giorno e 
l’ora dell’avvenuta consegna. 
 
Non farà fede la data del timbro postale. Resta inteso che il recapito dei plichi rimane ad esclusivo rischio del 
mittente, ove, per qualsiasi motivo, i plichi non giungano a destinazione entro il termine suddetto. Le offerte 
giunte in ritardo oltre il termine sopra indicato non saranno ammesse. 
 
Criterio di aggiudicazione: il prezzo più basso sommando i punti dall’1 al 5 relativi alla busta B. 
 
Il Responsabile del procedimento è la Sig.ra Laura Tacconi 055.3262933. 
 
Si informa che l’esito della procedura aperta in oggetto sarà data notizia a gara ultimata, sulla Rete Civica 
del Comune di Firenze ( http://www.comune.fi.it ) cliccando su “ Bandi “.  
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COMUNE DI FIRENZE 

Direzione Sicurezza Sociale 
P.O. Cimiteri 

 
 

DISCIPLINARE DI GARA 
Per l’affidamento del Servizio di Recupero e 

Trasporto salme a carico del Comune di Firenze 
 

Il presente disciplinare è relativo all’appalto mediante procedura aperta, per l’affidamento del servizio di 
recupero e trasporto salme a carico del Comune di Firenze.  
 
L’appalto è indetto ai sensi del D.Lgs 17/03/1995, n. 157 e dell’art. 41, del Regolamento Generale per 
l’Attività Contrattuale del Comune di Firenze. 

Modalità di presentazione della documentazione ai fini dell’ammissione, e dell’offerta economica   

Il plico contenente l’offerta relativa al bando  di gara in oggetto deve  contenere al suo interno le seguenti 
buste:: "A - Documentazione ai fini dell’ammissione", -  "B – Offerta economica ".   

BUSTA A): riportante sull’esterno la scritta " Documentazione ai fini dell’ammissione", contenente la 
seguente documentazione, da prodursi a pena di esclusione dalla gara:  

1. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa abilitata al trasporto delle salme. Per il 
certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. potrà essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta 
dal legale rappresentante o dal titolare, ai sensi dell’art. 46 del T.U. n. 445/00, senza obbligo di 
autentica;  

2. le seguenti dichiarazioni, sottoscritte dal legale rappresentante, attestanti sotto la propria 
responsabilità:  

a. ai sensi dell’art. 17 L. n. 68/99, a pena di esclusione, dichiarazione del legale rappresentante 
o dal titolare che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro 
dei disabili.  

b. dichiarazione attestante quanto segue:  

• di aver preso completa ed esatta conoscenza delle condizioni di cui al Capitolato.  

• di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere  all’esecuzione del servizio nei modi 
stabiliti dal Capitolato d’Appalto 

Le dichiarazioni, di cui al presente punto 2, dovranno  essere rese nelle forme di cui all’art. 47 del T.U. n. 
445/00, essendo ammesso che l’autentica sia sostituita dall’invio di copia del documento di identità del 
firmatario.  

3. Copia del Capitolato  d’Appalto e del Disciplinare di gara firmati in ogni sua pagina dal legale 
rappresentante o dal titolare   per accettazione di tutte le norme e condizioni ivi contenute pena 
l’esclusione dalla gara 
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In caso di partecipazione in A.T.I.:  
Le Ditte non potranno concorrere autonomamente né in più di un’associazione; la domanda di 
partecipazione dovrà essere sottoscritta da tutte le imprese associate e riportare indicazione precisa della 
ditta mandataria. Le documentazioni e le dichiarazioni indicate precedentemente ai punti 1) e 2) dovranno 
essere trasmesse per tutte le ditte associate 
 
In caso di partecipazione di Consorzi.: 
   
Le documentazioni e le dichiarazioni indicate precedentemente ai punti 1) e 2) dovranno, qualora il 
Consorzio non esegua direttamente il servizio, essere trasmesse dalla consorziata indicata quale esecutrice 
del servizio che dovrà altresì possedere i requisiti relativi ai punti 1 e  2. 
 
BUSTA B): riportante sull’esterno "offerta economica", che dovrà essere, a pena di  esclusione dalla gara,  
chiusa e sigillata con timbro e firma sui lembi di chiusura, recante sull’esterno il nominativo della ditta, e 
contenere a pena di esclusione dalla gara :  

L’indicazione dei prezzi offerti, ( IVA esclusa ), relativo al  servizio di recupero e trasporto salme a 
carico del Comune di Firenze,  espressi in cifre ed in lettere, dovrà essere riferita alle sotto elencate 
voci; 
1) Vestizione salma, fornitura cassa normale di legno, autofunebre nel territorio comunale, 
incassatura; 
2) Rivestimento di zinco; 
3) Costo al km per salme fuori del territorio comunale; 
4) Eventuali documentazioni inerenti la salma; 
5) Eventuale fornitura di “ barriera “; 
 
Sono escluse dall’offerta le spese obbligatorie. 
Si precisa che al punto 1) è richiesto un solo importo totale per le operazioni descritte, mentre per i 
punti dal 2 al 5, sono richiesti importi singoli. 
Dichiarazione che il prezzo offerto è fermo per tutta la durata del servizio, ( 2 anni )  ed è 
comprensivo di tutti gli oneri derivanti dalle disposizioni dettate nel Capitolato  d’Appalto.  
Il servizio scadrà il 31 Dicembre 2009. 

Si potrà procedere ad aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta, purché ritenuta 
valida.  
 
Criterio di aggiudicazione: 
Il servizio sarà aggiudicato alla ditta che offrirà il prezzo inferiore della somma dei punti da 1 a 5. 
 
L’offerta dovrà contenere, pena l’esclusione dalla gara,  l’indicazione del domicilio fiscale, del codice fiscale e 
del numero di partita I.V.A. (per le Ditte individuali dovrà essere indicato sia il codice fiscale del titolare 
firmatario, sia il numero di partita I.V.A. riferito alla Ditta).  
In caso di Associazioni di Imprese tale indicazione dovrà riguardare la Capogruppo.  
 
Disposizioni finali  
Il presente disciplinare costituisce parte integrante del bando di gara.  
Annualmente si verificano circa 55 servizi. 
Per quanto non specificatamente stabilito, si fa espresso riferimento alle norme di legge e regolamentari in 
materia di appalti pubblici, nonché alle vigenti disposizioni in materia contrattuale del Comune di Firenze.  
Le richieste di invito non sono vincolanti per l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva inoltre di 
chiedere chiarimenti ed integrazioni sulla documentazione presentata. 
 
 
Non è ammesso subappalto.  
La ditta aggiudicataria dovrà costituire una sede operativa nella provincia di Firenze prima dell’inizio  del 
servizio dando comunicazione, alla Direzione Sicurezza Sociale - P.O. Cimiteri  - Via delle Gore, 60 – 50141 
Firenze, dell’abitazione e del nominativo del coordinatore. 
Per quanto riguarda la documentazione contenuta nelle buste A), e  B), si precisa quanto segue:  

• eventuali dichiarazioni o documentazioni in lingua diversa da quella italiana dovranno essere 
accompagnate da traduzione giurata;  
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• la mancanza dei documenti prescritti o il non possesso dei requisiti minimi richiesti comporta 
l’esclusione del concorrente;  

• nessun compenso o rimborso spetta ai concorrenti per la compilazione delle offerte presentate o in 
caso di annullamento dell'appalto.  

Il verbale di aggiudicazione è immediatamente vincolante per l’ aggiudicatario, mentre impegnerà 
l’Amministrazione Comunale solo dopo che sarà stata adottata la determinazione di affidamento del servizio.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 
COMUNE DI FIRENZE 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE PER L’APPALTO DEL SERVIZIO 
DI RECUPERO E TRASPORTO SALME 

 
 

Art. 1 

Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha per oggetto il servizio di recupero e vestizione delle salme, nonché la fornitura della 
cassa, a norma di legge e confezionata con materiali biodegradabili, e di tutte le operazioni connesse 
all’ottenimento dei permessi di seppellimento al fine di consegnare il feretro al cimitero di riferimento. 

Art. 2  
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Durata dell’appalto 

L’appalto durerà dal 01.01.2008 fino al 31.12.2009. 
Per l’esigenze dell’amministrazione la data di inizio del servizio potrà essere spostata fino ad un 

mese fermo restando che il periodo decorrerà dalla data dell’inizio effettivo del servizio. 
 

Art. 3 

Periodo di prova 

L’appalto, all’inizio del periodo contrattuale, è sottoposto alla condizione dell’esito positivo di un 
periodo di prova della durata di tre mesi a partire dalla data del predetto inizio. 

Qualora tale periodo di prova desse esito negativo, è facoltà di questa Amministrazione di recedere 
dal contratto senz’altra formalità che quella di trasmettere il periodo insindacabile ed incondizionato giudizio 
a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro il mese successivo al compimento del periodo di prova. 

La ditta appaltatrice rimane comunque impegnata a proseguire il servizio su richiesta 
dell’Amministrazione Comunale almeno per tutto il mese successivo a quello in cui è stata inviata la disdetta. 

 

 

 

Art. 4 

Corrispettivo dell’appalto 

L’appalto sarà concesso alla ditta che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per il Comune, alle 
condizioni previste nella lettera d’invito. 

Con il corrispettivo indicato l’appaltatore si intende compensato di qualsiasi suo avere connesso o 
conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi essendo in tutto e per 
tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito; sono escluse revisioni del canone durante l’anno 
e non saranno comunque riconosciuti interessi di mora. 

La ditta aggiudicataria presenterà fatture mensili pari al numero effettivo dei servizi svolti. 

Tali fatture saranno ammesse a pagamento a 90 giorni dalla data di presentazione delle stesse alla 
Direzione Sicurezza Sociale  – P. O. Cimiteri debitamente vistate dal responsabile dell’P. O. Cimiteri per 
attestare la regolare esecuzione del servizio.  

Art. 5 
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Gestione del servizio 

Il servizio dovrà essere svolto dall’impresa con propri capitali e mezzi tecnici, con proprio personale, 
attrezzi e macchine, mediante l’organizzazione dell’Appaltatore ed a suo totale rischio. In proposito la Ditta 
appaltatrice deve essere perfettamente idonea, organizzata ed attrezzata per la gestione del servizio con 
mezzi propri ed a proprio rischio. 

Art. 6 

Materiale ed attrezzi 

Sono a carico dell’Appaltatore tutti i materiali occorrenti per il servizio restando inteso che tutti i 
prodotti dovranno essere pienamente conformi a tutte le prescrizioni di legge vigenti in materia con 
particolare riferimento alla prevenzione infortuni e igiene del lavoro e tutela ambientale. 

                                              

 

 

 

Art. 7 

Compiti dell’Appaltatore 
 

Il servizio comprende le seguenti operazioni: 

- fornitura cassa in legno di spessore minimo previsto dalla legge, confezionata con materiali 
biodegradabili ai sensi dell’art. 31 e seguenti del D.P.R. 285/90, del tipo economico, comprensiva di 
addobbi ed imbottitura biodegradabile; 

- rivestimento esterno di zinco nei casi previsti dal D.P.R. 285/90; 

- carro funebre per servizi espletati nel territorio comunale; 

- carro funebre per servizi in cui la salma viene prelevata da altro comune e trasportata per il 
seppellimento a Firenze; 

- vestizione salma; 

- consegna cassa ed incassatura salma; 

- iniezione conservativa, nei casi previsti; 

- tutta la documentazione necessaria per il seppellimento. 

Art. 8  
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Personale 

L’Appaltatore dovrà assicurare il servizio con proprio personale specializzato e di assoluta fiducia; 
dovrà comunque trattarsi di personale idoneo e scelto con criteri di assoluta scrupolosità. 

La ditta appaltatrice, all’inizio dell’appalto, dovrà: 

- fornire al Funzionario del settore competente gli elenchi dei nominativi delle unità di personale e loro 
qualifica che saranno addetti ed a provvedere alla immediata sostituzione di quei dipendenti che 
l’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio ritenesse non di suo gradimento. 

- a fornire a proprie spese e sotto la propria responsabilità, al personale destinato al servizio di un 
segno visibile di riconoscimento (placca od altro segno con il nome della ditta e le generalità 
personali). 

- Essere iscritta nell’elenco delle imprese funebri autorizzate ad operare all’interno dell’O bitorio 
Comunale. 

 
La ditta appaltatrice dovrà applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo 
Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese del settore e negli accordi integrativi dello stesso 
in vigore per il tempo in cui si svolge l’appalto e comunque corrispondere al personale addetto al 
servizio una retribuzione complessiva di fatto non inferiore a quella prevista dalla contrattazione 
collettiva. 
Resta inteso comunque che l’Appaltatore esonera espressamente l’Amministrazione da ogni e 
qualsiasi responsabilità per eventuali inadempienze. 

Art. 9 

Obblighi assicurativi 

Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi anche infortunistici, assistenziali o previdenziali, sono a carico 
dell’Appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che dispongono l’obbligo del 
pagamento o l’onere a carico ovvero in solido con la committente Amministrazione, con l’esclusione di ogni 
diritto di rivalsa nei confronti dell’Amministrazione medesima e di ogni indennizzo. 

Resta inteso che questa amministrazione, in ogni momento, si riserva ogni e qualsiasi facoltà di 
verificare presso gli Istituti assicurativi, assistenziali e previdenziali la regolarità di iscrizione e di versamenti 
periodici relativamente ai dipendenti impiegati nel servizio. 

Art.10 

Infortuni e danni 

L’Appaltatore risponderà direttamente di qualsiasi contravvenzione ai regolamenti di Polizia 
Mortuaria e Cimiteri nonché dei danni alle persone o cose comunque praticati nell’esecuzione del servizio, 
restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto a rivalsa o compensi da 
parte dell’Amministrazione. 

Art. 11 
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Penalità 

In caso che, per qualsiasi motivo imputabile all’Appaltatore, il servizio non venga espletato anche per 
una sola volta, o sia incompleto o non rispondente alle dovute esigenze, in ordine attinente la qualità del 
servizio, l’Amministrazione concedente potrà applicare all’Appaltatore, con l’unica preliminare formalità della 
contestazione dell’addebito, una penale calcolata secondo il seguente dettaglio: 

1. – fino al doppio del compenso dovuto per la mancata totale effettuazione del servizio; 

2.  – fino al 70% del compenso dovuto in relazione alla gravità dell’infrazione, calcolata su 
insindacabile decisione dell’Amministrazione, sia in relazione al grado di deficienze 
accertato nello svolgimento del servizio, sia in relazione al ripetersi delle infrazioni nel corso 
dell’anno. In ogni caso l’Amministrazione si riserva di fare eseguire da altri il mancato o 
incompiuto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese 
dell’Appaltatore rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione. 

Art. 12 

Risoluzione e variazioni 

Tutte le clausole del presente Capitolato, compreso quelle poste a favore del personale e dei terzi 
nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una 
immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di 
pronunzia di arbitri o di magistrati.  

Qualora le inadempienze causa delle penali di cui all’articolo precedente si ripetessero o qualora si 
verificasse da parte della Ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, 
l’Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei 
confronti della Ditta appaltatrice alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con 
l’incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti. 

Nell’eventualità di inadempienze l’Amministrazione si riserva il diritto di proseguire il servizio in danno 
dell’impresa appaltatrice, sino al termine di scadenza del contratto fatto salvo, in ogni caso, il diritto al 
risarcimento dei danni. 

Art. 13 

Divieto di subappalto 

E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere o sub-appaltare in tutto o in parte il servizio, pena l’immediata 
risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, fermo restando il diritto per l’Amministrazione di 
procedere a norma del 2° e 3° comma del precedente art. 13. 

In caso di infrazione alle norme del presente Capitolato commessa dall’eventale sub-appaltatore 
occulto, unico responsabile verso l’Amministrazione si intenderà l’Appaltatore. 

Art. 14 

Spese  

Qualsiasi spesa derivante dal presente appalto saranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore. 
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Art. 15 

Costituzione in mora 

I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo 
per l’Amministrazione Comunale della costituzione in mora dell’Appaltatore, il quale a tutti gli effetti elegge 
domicilio in Firenze. 

Art. 16 

Foro Competente 

Per qualsivoglia controversia inerente al presente appalto è competente il Foro di Firenze. 

 
                                          

 
 
 
 
 
 
 
Firenze, lì 13/11/2007  
 Il Responsabile Proponente 
 Laura Tacconi 
 
  
   

  
  

  
  
  

 
ALLEGATI PARTE INTEGRANTE 

 
      
 
 
 
 
 
 
 


