
CONTRATTO DI SERVIZIO

TRA IL COMUNE DI MORI E L’AZIENDA MULTISERVIZI ROVERETO PER L’AFFIDAMENTO
DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI MORI 

***

L'anno duemiladiciannove addì ... del mese di ... alle ore ... nella residenza municipale di ...,

tra

il  Comune  di  MORI,  con  sede  municipale  in  MORI  in  via  Scuole,  2   (cod.fiscale  e  P.IVA
n. 00124030222),  legalmente  rappresentato  dal  suo sindaco pro-tempore,  dott.  ...  nato  a  ...  il
00.00.0000 cod.fiscale ..., domiciliato per la carica presso la sede municipale (nel prosieguo: “ il
Comune”);

e

l'Azienda  Multiservizi  Rovereto,  azienda  speciale  del  Comune  di  Rovereto,  con  sede  in
Rovereto, via Pasqui n. 10 ( cod.fiscale e P.IVA n. 01648950226), legalmente rappresentata dal
suo  presidente  …………..  nato  a  ………….  il  ……………e residente  a  Rovereto  (TN)  in  Via
………………., cod.fiscale …………………., domiciliato per la carica in 38068 Rovereto via Pasqui
10 (nel prosieguo indicata per brevità anche come  “A.M.R.”, Azienda o soggetto gestore),

premesso che

- che il Comune di Mori ha chiesto al Comune di Rovereto la disponibilità ad attivare, attraverso
l’Azienda  Multiservizi  di  Rovereto  (azienda  speciale  del  Comune  di  Rovereto)  forme  di
collaborazione per la gestione dei servizi cimiteriali del Comune di Mori; 

- che con deliberazione dd. 01/12/2004, n. 61 il Consiglio Comunale di Rovereto ha affidato - ai
sensi  dell'art.  44  della  L.R.  03.01.1993,  n.  1  e  s.m.  -  alla  “Azienda  Multiservizi  Rovereto”
(A.M.R.), il servizio pubblico locale di gestione dei cimiteri comunali di Rovereto;

- che A.M.R. è in grado di mettere a disposizione del Comune di Mori la propria esperienza e la
propria struttura organizzativa per assumere la gestione del servizio;

- che una tale collaborazione nella gestione in  economia appare coerente per assolvere con
efficacia ed efficienza il servizio di gestione dei cimiteri comunali di Mori;

- che con deliberazione del Consiglio Comunale di Mori n. …… del ………, esecutiva ai sensi di
legge,  è  stato  deciso  di  affidare  alla  Azienda  Multiservizi  Rovereto  la  gestione  dei  cimiteri
comunali;

- che  con  deliberazione  del  Consiglio  Comunale  di  Rovereto  n.  ………  del  ………………,
esecutiva ai sensi di legge, è stato deciso di autorizzare la predetta Azienda a gestire i servizi
cimiteriali nel comune di Mori,

considerato che

- l'articolo  35  della  L.R.  03/05/2018,  n.  2  “Codice  degli  enti  locali  della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige”   stabilisce che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi
determinati, i Comuni possono stipulare tra loro apposite convenzioni;

- ai sensi dell'art. 69 TULLROC,  qualora lo Statuto aziendale lo preveda, l'azienda speciale può
estendere la propria attività al territorio di altri enti locali, previa intesa fra i Comuni interessati;

- che l’art. 5, comma 1, dello statuto di A.M.R. prevede che «L’Azienda può, nei termini e modi



previsti dalla legge, esercitare le attività sopraindicate anche la di fuori del territorio del Comune
di Rovereto».

Tutto ciò premesso e considerato e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto,

SI CONVIENE E SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO DI SERVIZIO

1. OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il  COMUNE  DI  MORI,  nel  prosieguo  “Comune”,  affida  alla  “AZIENDA  MULTISERVIZI
ROVERETO” (A.M.R.) – Azienda Speciale del Comune di Rovereto (nel prosieguo “Azienda” o
“Gestore”),  con sede in Rovereto via Pasqui 10, il  servizio pubblico di gestione dei cimiteri
comunali del Comune di MORI, intendendo con ciò l’esecuzione di tutte le attività connesse -
nei termini e modaità di quanto previsto dal presente Contratto di servizio - secondo le norme
del Regolamento nazionale di Polizia mortuaria D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., del
relativo Regolamento comunale e s.m., delle ordinanze comunali in materia e del presente
contratto.

2. Ogni  eventuale  variazione  al  presente  contratto  che  intervenga  successivamente  alla  sua
stipula  e  in  corso  di  validità  dello  stesso,  ivi  comprese  modifiche  richieste,  deve  essere
concordata tra le Parti e formare oggetto di apposito atto aggiuntivo.

2. DURATA DELL’AFFIDAMENTO

1. Contratto  ha  durata  di  tre  anni  dalla  data  di  sottoscrizione  alle  condizioni  di  cui  all’art.  9
dell’accordo di convenzione tra il comune di Rovereto e Mori.

2. Al termine dei primi dodici mesi di attività, le Parti si incontreranno per una prima valutazione
complessiva a consuntivo del servizio, eventualmente concordando l’adozione di modifiche alle
modalità organizzative di espletamento del servizio medesimo al fine di garantire la migliore
funzionalità del servizio.

3. Alla  scadenza  il  Gestore  è  tenuto  a  garantire  la  prosecuzione  del  servizio  alle  medesime
condizioni del contratto di servizio vigente alla scadenza, fino all’inizio dell’esercizio da parte del
nuovo affidatario e comunque non oltre sei mesi dalla scadenza.

4. Nel corso della durata del contratto le Parti potranno concordare l’affidamento e l’assunzione di
ulteriori nuovi servizi collaterali o affini attraverso la stipula di appendici al presente atto, che
determineranno, in particolare e ove occorra, i maggiori costi degli stessi e le relative modalità
di copertura.

3. CARATTERE DEL SERVIZIO

1. Il servizio oggetto del presente Contratto è da considerarsi ad ogni effetto servizio pubblico e
costituisce  attività  di  pubblico  interesse  sottoposto  quindi  alla  relativa  normativa  vigente  e,
pertanto,  per  nessuna ragione potrà essere  sospeso o  abbandonato,  salvo scioperi  o  altre



cause  di  forza  maggiore  da  regolamentarsi  comunque  e  per  quanto  compatibili  con  le
disposizioni ex L. 146/1990 attinenti i servizi pubblici essenziali.

2. In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni grave inosservanza degli obblighi e
delle condizioni del presente Contratto, il Comune potrà, ai sensi dell'art. 1406 C.C., sostituire
direttamente, o tramite altra azienda, il Soggetto gestore per l'esecuzione d'ufficio dei servizi,
fatta salva la rivalsa delle spese sullo stesso Soggetto gestore ex artt. 1218 e 2043 C.C., ed
indipendentemente dalle sanzioni applicabili al medesimo.

3. L’Azienda si impegna ad uniformare l’erogazione dei servizi ai principi generali di cui alla Dir.
P.C.M. 27 gennaio 1994 e successive integrazioni, e più esattamente:

a) eguaglianza, l’erogazione dei servizi deve essere ispirata al concetto di eguaglianza dei diritti
degli utenti. L’eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione;

b) imparzialità, l’azienda ha l’obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti,
a criteri di obiettività, giustizia e imparzialità;

c) continuità, l’erogazione dei servizi deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi
di  funzionamento  irregolare  o  d’interruzione  del  servizio  devono  essere  espressamente
regolati  dalla  normativa  di  settore.  In  tali  casi,  l’Azienda  deve  adottare  misure  volte  ad
arrecare agli utenti il minor disagio possibile;

d) partecipazione, l’utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso dell’Azienda che lo
riguardano.  A tal  proposito  l’Azienda attiva  uno  sportello  di  facile  accesso  e  predispone
apposito sito internet ove l’utente possa accedere a tutte le informazioni cui abbia interesse.
L’Azienda  dovrà  acquisire  periodicamente  la  valutazione  dell’utente  circa  la  qualità  del
servizio reso (custumer satisfaction);

e) efficacia, efficienza ed economicità, l’Azienda adotta misure idonee al raggiungimento di tali
obiettivi così come regolato dalla L. n. 241/1990.

4. Entro  12  mesi  dalla  sottoscrizione  del  presente  atto  il  Soggetto  gestore  predisporrà  una
proposta  di  Carta  dei  Servizi  ex.  L.  273/1991  e  D.P.C.M.  27/1/1994,  da  sottoporre
all’approvazione  dei  competenti  organi  comunali.  Fino  alla  approvazione  della  stessa,  il
Soggetto  gestore  si  impegna  a  mantenere  gli  standard  di  qualità  (efficacia)  e  quantità
(efficienza) dei Servizi così come erogati dalla Azienda Multiserivi Rovereto sulla base della
relativa Carta dei servizi adottata per il servizio erogato nel Comune di Rovereto.

4. DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1. Con il presente contratto il Comune affida all’Azienda:

a) la gestione dei cimiteri comunali  (Mori, Besagno, Valle San Felice, Manzano, Nomesino,
Pannone, Varano), con particolare riferimento all’esecuzione dei servizi di inumazione e,
tumulazione,  con  possibilità  di  richiedere  operazioni  di  esumazione  ed  estumulazione,
traslazione.  

b) la gestione del servizio di obitorio e di deposito di osservazione;

c) tutte le attività connesse o affini o complementari o accessorie ai servizi anzidetti;

d) la manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali così come definito, dal presente Contratto
di servizio; 

e) tutti  gli  altri  servizi  necessari,  comunque  previsti  dalla  normativa  vigente  in  materia,
secondo le modalità previste dal presente Contratto di servizio.



2. In  relazione  alle  attività  affidate  ad  A.M.R.  ai  senti  del  presente  Contratto  di  servizio,
competono all’Azienda le attività che le norme del Regolamento nazionale di Polizia mortuaria
D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m., del relativo Regolamento comunale e s.m., delle
ordinanze comunali in materia, pongono in capo al Comune, all’ente gestore, all’appaltatore e
del Dirigente e/o Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria.

3. Rimane di competenza del Comune, in quanto non trasferibile per legge, la ricezione delle
denunce  di  morte,  l’autorizzazione  ai  trasporti  funebri  e  l’esecuzione  delle  attività
autorizzatorie, di vigilanza e controllo.

4. Compete  al  Comune la  determinazione  delle  tariffe  del  servizio,  la  stipula  dei  contratti  di
concessione cimiteriale, l’incasso dei corrispettivi e/o canoni dagli utenti.

5. ATTIVITA’ CIMITERIALI

In particolare, nella gestione del servizio, l’Azienda deve provvedere alle seguenti operazioni: 

1. Manutenzione cimiteri

L’Azienda provvede alle seguenti attività:

▪ ordine e pulizia delle aree cimiteriali e delle aree antistanti di pertinenza dei cimiteri,

▪ pulizia dei porticati, cappelle e chiesette cimiteriali,

▪ pulizia e disinfezione delle sale autoptiche e celle frigorifere,

▪ per quanto attiene alle attività di pulizia tombe di famiglia, si rinvia al punto 3.b. dell’art. 5;

Relativamente alla manutenzione del verde l’Azienda provvede a:

▪ taglio dell’erba delle aiuole,

▪ estirpazione delle erbe tra le connessure dei cordoli,

▪ pulizia dei vialetti interni ai campi di inumazione tenuti a ghiaino e simili,

▪ pulizia dei viali principali non pavimentati,

▪ potatura degli alberi a medio fusto e tosatura delle siepi all’interno dei cimiteri e negli spazi
antistanti di pertinenza dell’area cimiteriale,

▪ concimazione e irrigazione di siepi e aree verdi,

▪ svuotamento  dei  cestini  posti  all’interno delle  aree cimiteriali  e  conferimento  in  discarica
autorizzata. La raccolta e l’asporto dei rifiuti  cimiteriali  deve essere effettuata secondo la
normativa  in  materia  e  nel  rispetto  di  quanto  eventualmente  previsto  dalle  ordinanze
comunali;

▪ rimane in capo al Comune di Mori l’attività di sgombero neve all’interno dei Cimiteri e relative
aree di pertinenza.

2.   Servizio al pubblico presso il cimitero  

▪ l’Azienda dovrà garantire la presenza di  un proprio referente presso i  cimiteri  cittadini  in
orario prestabilito e concordato con il Comune;

▪ all’albo dei Cimiteri l’Azienda pone un avviso indicante l’orario di dette presenze nonché un
numero di telefono a cui fare riferimento in casi di emergenze;



▪ l’Azienda dovrà garantire il servizio di prenotazione degli arrivi sul cimitero secondo orari e
modalità stabilite con il Comune.

1. Inumazione e tumulazione   (in occasione di funerali):

Competono  all’Azienda  tutti  gli  adempimenti  che  l’ordinanza  comunale  pone  in  capo
all’appaltatore  del  servizio  cimiteriale.  In  concomitanza  con  l’arrivo  della  salma sul  cimitero
l’Azienda deve raccogliere e registrare con puntuale diligenza i permessi di seppellimento e i
certificati di arrivo.

a) inumazione il servizio comprende:

▪ scavo della fossa: scavo delle fossa, bonifica del terreno con asportazione dei sassi di
dimensioni  ritenute  eccessive  rispetto  alla  struttura  naturale  del  terreno,  nonché  di
eventuali  materiali  non biodegradabili  e di  risulta da precedenti  esumazioni,  richiusura
della fossa a seguito dell'inumazione del feretro;

▪ inumazione del feretro:, collocamento in sito dei feretri e riempimento della fossa.

Si precisa che (in prosecuzione della prassi consolidata nei Cimiteri del Comune di Mori),
il  trasporto  del  feretro  e  la  sua  collocazione  sul  calaferetri  nel  luogo  dell’inumazione
avviene a cura del personale dell’Impresa incaricata del servizio di Onoranze funebri;

▪ ricarica del terreno in caso di cedimento;

▪ ogni fossa nei campi di  inumazione deve essere contraddistinta da un cippo fornito e
messo in opera dall’Azienda, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e
portante le generalità del defunto, fatta salva la possibilità per il  privato di provvedervi
direttamente;

▪ l’eventuale  posa  di  copritomba  definitivo  dovrà  essere  autorizzata  secondo  quanto
previsto dal Regolamento comunale.

b) tumulazione il servizio comprende:

▪ tumulazione salma in tomba di famiglia: apertura del sepolcro, pulizia, posizionamento
del  feretro  nella  tomba,  chiusura  della  tomba,  riposizionamento  dell'eventuale  lapide
ornamentale.

Le eventuali  operazioni di pulizia e riordino all’interno del sepolcro (in attuazione delle
disposizioni  impartite  dalle  disposizioni  legislative  e  regolamentari)  saranno
preventivamente  concordate  e  definite  con tra  il  Gestore  ed  il  Comune,  avuto  anche
riguardo alle modalità di copertura dei relativi costi;

▪ tumulazione salma o resto mortale in loculo individuale: apertura  del loculo, pulizia,
posizionamento del feretro nel loculo, chiusura con materiale idoneo, riposizionamento
della lapide ornamentale.

Si precisa che (in prosecuzione della prassi consolidata nei Cimiteri del Comune di Mori),
il  trasporto  del  feretro  e  la  sua  collocazione  sull’alzaferetri  nel  luogo  di  tumulazione
avviene a cura del personale dell’Impresa incaricata del servizio di Onoranze funebri;

▪ tumulazione urna cineraria o casettina di resti ossei in tomba di famiglia, loculo
ossario/cinerario o loculo individuale:  apertura dello stesso, pulizia, posizionamento
dell'urna/casettina,  chiusura  con  materiale  idoneo,  riposizionamento  della  lapide
ornamentale.



▪ consegna urne cinerarie ai familiari: consegna presso la camera mortuaria del cimitero
di urne cinerarie destinate all'affidamento ceneri a casa o al trasporto fuori comune al
famigliare incaricato/ Impresa di Onoranze funebri autorizzata dal Comune di Mori per
l'affidamento/trasporto presso la propria abitazione/altro cimitero.

3.            Esumazioni ed estumulazioni   (straordinarie o da “turno di rotazione”)

Il Comune, fermo restando la possibilità di affidare esternamente l’esecuzione delle operazioni
in oggetto, potrà richiedere all’Azienda l’esecuzione anche delle seguenti operazioni:

a) esumazione  straordinaria  di  salme con  trasporto  nell’ambito  cimiteriale  del  feretro  e
richiusura delle fosse;

b) esumazione  ordinaria di  salme con  ricomposizione  dei  resti  in  casettina  e  trasporto
nell’ambito cimiteriale;

c) estumulazione ordinaria/straordinaria salma o resto mortale da tomba di famiglia o
loculo individuale con pulizia, disinfezione e richiusura degli stessi:

d) inumazione  resto  indecomposto  in  campo  mineralizzazione:  qualora  all’atto
dell’esumazione  risultasse  incompleto  il  ciclo  di  mineralizzazione  dei  cadaveri,  gli  stessi
dovranno essere trattati secondo le indicazioni date dal personale del Comune di Mori;

e) estumulazione  cassettina  resti  ossei  o  urna  cineraria da  loculo  ossario/cinerario  e
riposizionamento della lapide o chiusura della stessa a mezzo parete.

Qualora le operazioni di cui al presente punto fossero affidate dal Comune ad altro soggetto,
l’Azienda  dovrà  comunque  garantire  attività  di  coordinamento,  controllo  ed  assistenza  al
corretto svolgimento delle operazioni medesime, in supporto alla D.L. eventualmente nominata
dal Comune.

2. Altre operazioni  

▪ operazioni in economia a richiesta dal Comune, sempre inerente all'ambito cimiteriale;

▪ fornitura  dell’assistenza  e  delle  prestazioni  necessarie  in  caso  di  autopsie  disposte
dall’Autorità giudiziaria.

3. Recupero salme accidentate  

L’Azienda deve garantire il recupero delle salme accidentate sulla pubblica via, in abitazioni e in
qualsiasi altro luogo del territorio comunale. A tal fine si impegna a garantire la reperibilità 24
ore su 24. Si impegna altresì ad effettuare l’intervento entro 30 minuti dalla chiamata. Il recapito
telefonico deve essere comunicato a tal fine alle forze dell’ordine.

6. CORRISPETTIVO

1. A fronte delle attività di cui al presente contratto, il Comune di Mori corrisponderà all’Azienda
un corrispettivo determinato come segue:

a) un corrispettivo annuo di 30.000,00.= oltre IVA per le attività di:

▪ manutenzione dei cimiteri (art. 5.1)



▪ servizio al pubblico presso il cimitero (art. 5.2)

▪ tumulazione da funerale (art. 5.3.b)

b) per le inumazioni in terra (da funerale – art. 5.3.a): €. 385,00.= oltre IVA/operazione;

c) per le attività indicate all’art. 5.4 (esumazioni o estumulazioni straordinarie o “da turno di
rotazione”), in considerazione del carattere straordinario delle stesse, il soggetto gestore
formulerà al Comune proposta economica per l’esecuzione delle attività;

d) per le attività in economia (art. 5.5): €. 25,00/ora oltre IVA.

2. Il corrispettivo annuo viene adeguato sulla base della variazione percentuale dell’indice ISTAT
dei prezzi al consumo delle famiglie di impiegati ed operai registrata nel mese di dicembre
rispetto  allo  stesso  mese  dell’anno  precedente.  Il  primo  aggiornamento  decorre  dal
01/01/2017.

3. La liquidazione avverrà con periodicità trimestrale posticipata, previa emissione di fattura da
parte di A.M.R. con dettaglio delle singole prestazioni svolte.

7. MODALITA’ DI ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L’Azienda provvede a gestire i servizi di cui al presente contratto direttamente, con impiego di
proprio  personale  e  mezzi,  oppure,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  affidarle  in  appalto  (o
mediante istituti similari) ad imprese qualificate rimanendo comunque, unica responsabile del
servizio nei confronti del Comune. Tali  affidamenti potranno ovviamente avvenire anche nei
confronti di soggetti controllati dall’Azienda.

2. L’Azienda potrà eseguire lavori  diversi  su sepolture private commissionate direttamente dal
cittadino, solo in subordine e compatibilmente alle norme e alla funzionalità dei cimiteri.

8. DISCIPLINA E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. L’Azienda, nello svolgimento del servizio, si attiene a tutte le norme legislative e regolamentari
vigenti e alle direttive dell’Amministrazione comunale. In particolare dovrà essere rispettato il
Regolamento  Nazionale  di  Polizia  Mortuaria  (DPR 10 settembre 1990 n.285 e  successive
modificazioni) il Regolamento comunale di polizia mortuaria e per i servizi funebri e cimiteriali,
nonché le ordinanze comunali in materia.

9. RAPPORTI CON IL PERSONALE

1. Il rapporto di lavoro dell’Azienda con il proprio personale dipendente o incaricato è regolato dai
vigenti  contratti  di  lavoro  della  categoria  di  appartenenza,  dagli  eventuali  accordi  collettivi
territoriali di categoria e aziendali, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti ivi compresi quelli
disciplinanti  l’esercizio  delle  attività  professionali,  nonché  dalle  disposizioni  in  materia  di
sicurezza e protezione dei lavoratori con particolare riguardo al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e
successive modifiche ed integrazioni.

2. E’  a  carico  dell’Azienda  e  degli  eventuali  appaltatori  ogni  onere  retributivo,  assicurativo  e
previdenziale riguardante gli operatori impegnati per l’esecuzione del presente contratto.



3. E’ fatto obbligo all’Azienda di assicurarsi il corretto comportamento morale e professionale del
proprio personale dipendente verso l’utenza,  nonché la corretta disciplina nello  svolgimento
delle mansioni dello stesso personale, con particolare riguardo al rispetto delle normative sulla
sicurezza sul lavoro.

10. RAPPORTI CON GLI UTENTI

1. Il personale a contatto con l’utenza deve mantenere in servizio un contegno irreprensibile e 
decoroso, trattare con rispetto e con cortesia gli utenti, oltre che prestare attenzione alla cura 
individuale evitando forme di trascuratezza e/o di eccessiva eccentricità.

2. Il personale deve essere fornito di una adeguata divisa di lavoro oltre che di un apposito 
cartellino di riconoscimento da portare in modo ben visibile.

11. COMPETENZE ED ONERI  DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Competono al Comune le funzioni di indirizzo, di regolamentazione ed autorizzative necessarie
ed opportune per garantire il rispetto delle prescrizioni vigenti, sia per realizzare il fine ultimo
della tutela igienico sanitaria, sia per la salvaguardia e la funzionalità degli impianti cimiteriali. 

2. Il  Comune assume a proprio  carico  tutti  gli  oneri  connessi  all’ampliamento,  alle  modifiche
strutturali, alla manutenzione straordinaria e alla pianificazione dei cimiteri comunali, nonché
alla   manutenzione straordinaria nonché ordinaria (per le  attività  non previste a carico del
Gestore ex art. 5.1 del presente contratto).

3. Sono a carico del Comune gli oneri relativi a:

▪ utenze;

▪ spese per funerali di salme di persone sconosciute, indigenti o per le quali vi sia disinteresse
da parte dei familiari.

4. Il  Comune garantisce ad A.M.R. l’utilizzo a titolo gratuito delle  attrezzature di  proprietà del
Comune attualmente impiegate per lo svolgimento dei servizi cimiteriali con obbligo da parte
dell’Azienda  di  curare  la  conservazione  mediante  interventi  di  interventi  di  manutenzione
ordinaria e di  riconsegnarli  al  termine del  contratto di  servizio nello  stato in  cui  sono stati
consegnati,  salvo  il  normale  deperimento  dovuto  all’uso.  L’elenco  delle  attrezzature  sarà
definito con atto separato del Responsabile del servizio comunale.

5. L’osservanza da parte di terzi dei regolamenti comunali è condizione essenziale per consentire
il  corretto e regolare svolgimento dei  servizi.  Il  Comune è,  quindi,  impegnato a intervenire
anche su richiesta dell’Azienda, per esercitare i poteri autoritativi che ad esso competono per
assicurare,  anche  in  via  coattiva,  il  rispetto  delle  norme.  L’Azienda  si  riserva  di  agire  nei
confronti dei contravventori per il risarcimento degli eventuali danni.

6. Il  Comune  ha  altresì  l’obbligo  di  informare  tempestivamente  l’Azienda  in  ordine  ai  propri
provvedimenti in materia di accreditamento delle imprese per l’attività di onoranze funebri.

12. RESPONSABILITA’ DELLE PARTI



1. Rimane a carico dell’Azienda ogni responsabilità sia verso il Comune, sia verso terzi derivante
dall’assolvimento del servizio anche nel caso in cui le attività, o parte delle stesse, vengano
affidate in appalto.

2. L’Azienda è pure responsabile dell’operato e del contegno degli addetti e degli eventuali danni
che dal personale o dai mezzi possano derivare all’Amministrazione concedente o a terzi.

3. A tal fine l’Azienda si obbliga a stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, una
specifica  polizza  assicurativa,  secondo  condizioni  comprendenti  la  copertura  per  la
responsabilità  civile  con  specifico  riferimento  anche  agli  eventuali  danni  dovuti  in  caso  di
eventuale interruzione del servizio.

4. Grava altresì sull’Azienda la responsabilità derivante dalla gestione dei beni immobili e mobili,
delle opere e delle attrezzature ad essa affidati,  per la quale dovrà essere stipulata idonea
polizza incendi e atti vandalici.

13. VIGILANZA E CONTROLLO

1. Il Comune esercita le funzioni conferitegli dalle leggi nazionali, regionali e comunque previste
dalla normativa vigente in materia. La vigilanza ed il controllo del servizio in oggetto competono
al  Servizio  comunale  cui  è  attribuita  nella  struttura  organizzativa  la  competenza in  materia
cimiteriale.  L’Azienda  è  obbligata  a  fornire  al  Personale  incaricato  della  vigilanza  tutti  i
chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

2. Competono  quindi  al  Comune tutte  le  funzioni  di  indirizzo e  di  vigilanza e  controllo,  ed  in
particolare:

a) determinazione delle tariffe;

b) vigilanza sul rispetto da parte di A.M.R. dei compiti di cui all’art. 5;

c) verifiche periodiche sulle attività oggetto del rapporto contrattuale.

3. In caso di inadempimenti o deficienze nell’esecuzione degli obblighi contrattuali riscontrate in
contraddittorio con l’incaricato dell’Azienda, il Comune ha la facoltà di ordinare i provvedimenti
immediati necessari per il regolare andamento del servizio. 

4. Con  riferimento  alla  puntuale  esecuzione  delle  prestazioni  oggetto  del  presente  contratto,
l’Azienda si obbliga:

a) ad attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge;

b) a garantire e mantenere indenne il Comune, anche in sede contenziosa, da ogni e qualsiasi
responsabilità, comunque connessa con lo svolgimento del servizio oggetto del contratto;

c) ad informare tempestivamente il Comune per gli adempimenti o iniziative di sua competenza,
di fatti o circostanze che costituiscono violazione delle norme che governano la gestione del
servizio.

5. Il Comune può effettuare, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità ritenute più
opportune, i controlli sulla gestione del servizio e in particolare sul rispetto degli standard tecnici
e gestionali indicati nel presente contratto e nei suoi eventuali allegati.

6. Il  Soggetto gestore presta  all'Ente ogni  collaborazione nell'espletamento delle  attività  di  cui
sopra, compatibilmente con la necessità di garantire la prestazione del servizio pubblico.

7. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive, finalizzate a verificare
l’efficacia e l'efficienza del servizio ed il grado di soddisfazione dell’utenza; il Soggetto gestore
sarà invitato a partecipare a tali attività di controllo, fornendo tutte le informazioni, i supporti e le



documentazioni utili  ai  controlli  stessi;  i  risultati  di  tali  indagini  dovranno essere segnalati  al
Soggetto gestore.

14. OBBLIGO DELLA CONTINUITA’ DEI SERVIZI

1. L’esecuzione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa, salve comprovate cause di
forza  maggiore,  quali  ad  esempio,  eventi  naturali,  eccezionali,  scioperi  od  altre  forme  di
sospensione dal lavoro da parte del personale dipendente dell’Azienda.

2. L’Azienda è,  tuttavia,  autorizzata  a sospendere temporaneamente  i  servizi  per  necessità  di
manutenzione, sicurezza o per altre cause eccezionali, dandone tempestiva comunicazione al
Comune, nonché agli utenti mediante idonee forme di informazione e pubblicizzazione.

15. INADEMPIMENTI E PENALI

1. Qualora si verificassero, da parte dell’Azienda, comprovate carenze di gestione, comportamenti
irrispettosi nei confronti dell’utenza, o qualsiasi altro fatto che costituisca inadempimento degli
obblighi che la medesima si è assunta con la stipulazione del presente contratto, il Comune
procede alla contestazione scritta delle infrazioni alla Direzione.

2. L’Azienda deve rispondere per iscritto ai rilievi entro 10 giorni dal ricevimento degli stessi.

3. Il Comune, acquisite le controdeduzioni dell’Azienda ed eventualmente verificato il persistere
dell’inadempimento  oltre  il  termine  di  diffida,  si  riserva  di  applicare  penali  la  cui  misura  è
motivatamente stabilita in relazione all’entità dell’inadempimento, fatta salva l’applicazione delle
diverse e/o ulteriori sanzioni previste da specifiche disposizioni di legge e fatti salvi i maggiori
danni che dovessero derivare al Comune per e/o a causa dell’inadempimento stesso.

16. DIVIETO DI CESSIONE E SUB-APPALTO

1. E' tassativamente vietata la cessione totale o parziale del presente Contratto, dei profitti, degli
obblighi e dei servizi da esso derivanti, senza il preventivo consenso scritto del Comune. Il tutto,
sotto  pena  di  decadenza  del  Contratto  e  del  rimborso  delle  maggiori  spese  e  danni  che
derivassero al Comune.

2. Questa stipulazione non si applicherà a forniture, lavori, opere e servizi previsti dal Contratto a
carico del Soggetto gestore che potranno da questi essere appaltati nel rispetto delle procedure
di legge, rimanendone l’unico responsabile ed impegnandosi a fare rispettare tutti gli obblighi e
gli oneri previsti nel presente Contratto di Servizio.

3. Anche in caso di cessione autorizzata, il  Terzo Concessionario resterà responsabile verso il
Comune del regolare espletamento dei servizi, nel rispetto del presente Contratto.

17. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune può dichiarare la decadenza del presente Contratto per le seguenti cause:

a) gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dal Soggetto gestore, non eliminati a seguito
di diffida formale da parte del Comune, ai sensi degli artt. 1453 e 1458 C.C.;



b) sospensione del servizio non dipendente da forza maggiore per più di giorni uno, a seguito di
diffida formale da parte del Comune;

c) sub-concessione (anche parziale),  senza il  preventivo  benestare  scritto  dal  Comune,  del
Servizio;

d) cessazione o liquidazione del  Soggetto gestore o sussistenza delle  cause di  decadenza
previste per legge.

2. Inoltre, il presente Contratto si risolve qualora il Soggetto gestore:

a) abbia gestito i Servizi ad esso affidati in modo gravemente e ripetutamente inefficiente;

b) abbia commesso gravi inadempienze rispetto agli impegni assunti con il presente Contratto,
ovvero abbia commesso gravi violazioni di disposizioni normative, al rispetto delle quali sia
tenuto (interruzione di pubblico servizio essenziale, ecc.).

3. La parte diffidata può presentare controdeduzioni entro 30 giorni  dal momento in  cui abbia
ricevuto la contestazione di cui ai precedenti commi 1 e 2.

4. Qualora il Soggetto gestore non cessi il proprio comportamento inadempiente, ovvero qualora
le  inadempienze  commesse  dallo  stesso  siano  comunque  molto  gravi,  la  controparte  può
richiedere la risoluzione del Contratto ai  sensi del presente articolo,  in ossequio alle norme
contemplate dalle Leggi ordinarie e dalle Leggi speciali.

5. Nonostante la dichiarazione di  risoluzione, in pendenza delle eventuali  controversie sorte al
riguardo e comunque fino al momento dell’inizio dell’esercizio da parte del nuovo affidatario, il
Soggetto  gestore  sarà  tenuto  a  proseguire  la  gestione nell'osservanza della  previsione  del
presente contratto, al fine di assicurarne la continuità nei confronti del pubblico e comunque non
oltre sei mesi dalla dichiarazione di risoluzione.

6. Per qualsiasi ragione si venga alla risoluzione del contratto l’Azienda sarà tenuta al rigoroso
risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese alle
quali  il  Comune  dovrà  andare  incontro  per  il  rimanente  periodo  contrattuale,  fino
all’espletamento del nuovo appalto.

18. DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Nell’espletamento  del  servizio  oggetto  del  presente  contratto  vanno  rispettati,  per  quanto
compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai
sensi della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione
della  corruzione  e  dell'illegalità  nella  pubblica  stazione  appaltante”)  e  visibile  sul  sito
istituzionale del Comune di Mori, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

2. La  presente  clausola  contrattuale  trova  applicazione  anche  nei  confronti  di
subappaltatori/subcontraenti. 

3. Trova  applicazione  quanto  disposto  dall’articolo  53  comma  16  ter  del  D.Lgs.  165/2001  in
materia di Incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi.

19. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, il gestore potrà venire a conoscenza e trattare dati
comuni ed anche sensibili relativi agli utenti del Comune.

2. Il gestore pertanto, ai sensi del Reg. UE 16/679 , è nominato Responsabile del trattamento dei
dati,  che  può  essere  effettuato  con  strumenti  elettronici  o  comunque  automatizzati  o  con



strumenti  diversi,  per  gli  adempimenti  previsti  nel  contratto,  nei  limiti  e  per  la  durata  dello
stesso.

3. I  dati  oggetto  del  trattamento  si  riferiscono  a  dati  personali  strettamente  necessari  per
adempiere al contratto stesso.

4. Il gestore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la responsabilità di
adempiere  a  quanto  necessario  per  il  rispetto  delle  disposizioni  della  normativa  vigente  in
materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto nonché le istruzioni impartite
dal Titolare del trattamento.

5. In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati sono:

a) rispettare le regole generali del del Reg. UE 16/679.

b) verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti fissati dal
Reg. UE 16/679  e coordinarne tutte le operazioni;

c) individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati;

d) impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni per il
corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni controlli;

e) adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento dei dati
e per la correttezza dell’accesso ai dati;

f) adottare le misure occorrenti per facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati, del Reg. UE
16/679 e garantirne il rispetto;

g) evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante per la
protezione dei dati personali;

h) sovrintendere  ai  procedimenti  di  comunicazione,  diffusione,  trasformazione,  blocco,
aggiornamento, rettificazione ed integrazione dei dati;

i) comunicare  al  Titolare  del  trattamento  qualsiasi  disfunzione  possa  in  qualche  modo
compromettere la sicurezza dei dati.

6. La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza.

20. AGGIORNAMENTO DELLA CONVENZIONE

1. Nell’ipotesi di trasformazione della veste giuridica di A.M.R. in qualsiasi altra forma giuridico-
istituzionale, rimane ferma la volontà delle Parti di proseguire nel rapporto di collaborazione,
previo eventuale opportuno adeguamento della presente convenzione.

21. SPESE CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico dell’Azienda.

22. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Tutte le controversie che insorgessero relativamente alla interpretazione o alla esecuzione del
contratto  di  servizio  saranno  definite  in  contraddittorio  tra  la  giunta  ed  il  consiglio  di
amministrazione dell’azienda.



2. In  caso  di  esito  negativo  dei  tentativi  di  composizione,  ogni  controversia  è  demandata  al
giudizio dell’autorità giudiziaria, presso il foro di Rovereto, con esclusione di qualsiasi ricorso a
procedure arbitrali.
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