
COMUNE DI FIRENZE 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI 

P.O. SERVIZI CIMITERIALI 
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

“FUNERALI A CARICO DEL COMUNE DI FIRENZE” 
* * * 

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 

 

ART. 1. OGGETTO E FINALITÀ 
Il presente Capitolato Speciale di Appalto ha per oggetto il servizio “Funerali a carico 

del Comune di Firenze” in favore di soggetti deceduti indigenti o appartenenti a famiglie  
bisognose o per i quali vi sia il disinteresse dei familiari, come individuati dal Comune di 
Firenze in base ai propri regolamenti. 
 
L’oggetto principale dell’appalto è costituito dalle seguenti prestazioni: 

 
1) Trasporto con carro funebre all’interno del territorio comunale  (tale prestazione comprende il 

prelevamento della salma / cadavere presso il luogo di decesso e il trasferimento del feretro al 
cimitero di Trespiano; in qualche caso potrà essere necessario il trasferimento all’Obitorio 
prima del seppellimento). 

 
2) Vestizione del cadavere. 

 
3) Fornitura della cassa, di tipo ecologico e comprensiva di barriera biodegradabile, appositamente 

autorizzata dal Ministero della Sanità, ai sensi dell’art.75, comma 3 del D.P.R. 285/1990.  
 

4) Incassatura del cadavere 
 

5) Disbrigo pratiche amministrative finalizzate al rilascio del permesso di seppellimento (quali, il 
ritiro del certificato necroscopico, dell’attestato ISTAT, etc.). 

 
 
Eventuali ulteriori prestazioni che potranno essere richieste 
 
1) Fornitura cassa per bambini  
 
2) Fornitura della cassa di legno, comprensiva di barriera biodegradabile, e priva di imbottitura e 

addobbi, solo nel caso in cui il decesso sia dovuto a malattia infettivo diffusiva e/o il 
trasferimento superi i 100 Km, e previa richiesta espressa da parte dell’Ufficio P.O. Servizi 
Cimiteriali. 

 
3) Rivestimento in zinco, nel caso di decesso dovuto a malattia infettivo diffusiva e/o il recupero 

/trasferimento della salma/cadavere superi i confini della Regione Toscana e previa richiesta 
espressa da parte dell’Ufficio P.O. Servizi Cimiteriali. 

 
4) Trasporto con carro funebre al di fuori del territorio comunale. 
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ART. 2. LUOGO DI ESECUZIONE 
Il Servizio si svolge prevalentemente entro il territorio comunale, salvo i casi di soggetti 

aventi titolo deceduti in case di cura o in residenze socio sanitarie ubicate nel territorio di altro 
comune.  

 
ART. 3. DURATA 

La durata dell’appalto è di anni uno a decorrere dal 1 gennaio 2013 o dalla data di 
effettivo inizio dell’appalto. L’appalto non può subire interruzioni o sospensioni di alcun tipo. 

Alla scadenza dell’appalto, salvo quanto previsto nel comma successivo in punto di 
ripetizione del servizio e di proroga tecnica, il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo 
di disdetta e/o preavviso. 

E’ fatta salva la facoltà per la Stazione Appaltante, nei tre anni successivi alla 
stipulazione del contratto iniziale, di affidamento di nuovi servizi consistenti nella ripetizione, 
totale o parziale, di servizi analoghi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b) del D.Lgs. n. 
163/2006. Detta ripetizione è subordinata all’accertamento da parte del Comune di Firenze – 
P.O. Servizi Cimiteriali che i risultati dell’appalto siano soddisfacenti, che sia accertato il 
pubblico interesse e la convenienza alla rinnovazione del rapporto e che siano verificate le 
compatibilità di bilancio. Ricorrendo tali presupposti, svolte le opportune verifiche e presi i 
debiti accordi, l’affidamento del nuovo analogo servizio avverrà con determinazione 
dirigenziale. Le condizioni di rinnovo dovranno essere sostanzialmente uguali a quelle di cui al 
presente capitolato, salvo l’eventuale adeguamento del corrispettivo con le modalità di cui 
all’art. 6. 

Il soggetto affidatario, a semplice richiesta del Comune, alla scadenza del rapporto 
contrattuale e nelle more del perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del nuovo 
contraente, assicura la proroga tecnica del servizio agli stessi patti e condizioni per un periodo 
di almeno centoventi giorni decorrenti dalla scadenza dell’appalto. 

 
 
ART. 4. TIPOLOGIA E PREZZI UNITARI DEI SERVIZI A BASE DI GARA 
 

I prezzi unitari dei servizi oggetto di ribasso sono i seguenti: 
 
Prestazioni oggetto principale dell’appalto 

 
1) Trasporto con carro funebre all’interno del territorio comunale:… 
……………………………………………………………..euro 85,00 di cui euro 0,913 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso 
 
2) Vestizione del cadavere:…….………………………euro 74,50 di cui 0,913 per oneri 

sicurezza non soggetti a ribasso 
 

3) Fornitura cassa di tipo ecologico, comprensiva di barriera biodegradabile: ………euro 150,00 
 

4) Incassatura del cadavere: ………………...…………...euro 85,00 di cui euro 0,913 per oneri       
         sicurezza non soggetti a ribasso 

 
5) Disbrigo pratiche amministrative: ….…………...….…euro 78,50 

 
Il costo complessivo delle prestazioni oggetto principale dell’appalto è pari a Euro 

473,00 di cui Euro 2,74 non soggetti a ribasso in quanto oneri per la sicurezza le cui modalità di 
calcolo sono specificate all’art. 9. 
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Eventuali ulteriori prestazioni che potranno essere richieste 
 

1) Trasporto con carro funebre al di fuori del territorio comunale - costo al km: …euro 0,88 
 
2) Fornitura della cassa di legno, comprensiva di barriera biodegradabile, priva di imbottiture e 

addobbi: …………………………………………………………………………euro 250,00 
 

3) Fornitura cassa per bambini: ………………………………………..………….euro 150,00 
 

4) Rivestimento in zinco …………………………………………………………..euro 105,00 
 
 

ART. 5. CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO 
L'importo complessivo dell’appalto posto a base di gara per lo svolgimento delle 

attività di cui al presente Capitolato è di euro 35.000,00, esclusa IVA se dovuta, in ragione del 
periodo di affidamento annuale del servizio.  

Detto importo è da ritenersi meramente indicativo e non vincolante per il Comune, 
trattandosi dell’importo massimo stimato ai fini del valore dell’appalto sulla base dei costi 
sostenuti per tale servizio nell’esercizio 2011.  

Il Comune si riserva la facoltà di non arrivare fino alla concorrenza di detto importo; in 
tal caso, è esclusa per l’ affidatario ogni forma di indennizzo o compenso. Il Comune si riserva, 
altresì, la facoltà di incrementare fino a un massimo di un quinto dell’importo sopraindicato 
laddove, nel corso della durata dell’appalto, si rivelasse insufficiente; l’appaltatore eseguirà le 
ulteriori prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. 

Il corrispettivo dell’appalto è in ragione del numero effettivo di servizi svolti 
dall’affidatario ed è calcolato applicando il ribasso percentuale offerto sui singoli prezzi unitari 
posti a base di gara. Con tale corrispettivo il soggetto affidatario, salva l’applicazione dell’art. 6, 
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. 

Il pagamento del corrispettivo avverrà previa presentazione di fatture per ogni servizio 
svolto, riportanti la descrizione delle prestazioni effettuate, e previa verifica della regolarità 
relativa agli adempimenti previdenziali, assicurativi e assistenziali effettuata dal Comune di 
Firenze - P.O. Servizi Cimiteriali attraverso la richiesta del Documento Unico di regolarità 
contributiva (D.U.R.C.).  

Le fatture dovranno essere indirizzate a: Comune di Firenze, Direzione Servizi Sociali, 
P.O. Servizi Cimiteriali, via delle Gore 60, Firenze, che  previa  verifica circa il regolare 
svolgimento del servizio, provvederà alla liquidazione di quanto dovuto entro novanta giorni 
dalla data di presentazione delle stesse. 

 
ART. 6. AGGIORNAMENTO DEI PREZZI - AUMENTO DELLA PRESTAZIONE  

L’aggiornamento dei prezzi è effettuabile solo in sede di eventuale rinnovo 
dell’affidamento, dietro richiesta del soggetto affidatario e sulla base di apposita istruttoria 
condotta dai competenti uffici del Comune ai sensi delle normative vigenti. L’aggiornamento 
dei prezzi verrà effettuato considerando la variazione percentuale media annua con riferimento 
all’indice ISTAT-FOI dell’ annualità precedente. 

 
ART. 7. GESTIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio dovrà essere svolto dal soggetto affidatario con propri capitali e mezzi 
tecnici, con proprio personale, attrezzature e macchine, mediante propria organizzazione e a suo 
totale rischio. 
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Il Comune – P.O. Servizi Cimiteriali richiede per iscritto lo svolgimento del servizio  
indicando il nominativo della persona deceduta, il luogo in cui essa si trova, e le prestazioni 
necessarie. In ogni caso, il prelevamento della salma / cadavere presso il luogo del decesso, per 
ragioni igienico sanitarie, dovrà essere effettuato entro il termine massimo di due ore dalla 
ricezione della richiesta; le altre prestazioni saranno effettuate entro i termini stabiliti dalle 
disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti  in materia, secondo le indicazioni contenute  
nella richiesta.   

Sono a carico dell’affidatario tutti i materiali occorrenti per il servizio restando inteso 
che i prodotti utilizzati 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. 8. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEL SOGGETTO AFFIDATARIO  
A) PERSONALE 
 
1. Unità di personale impiegate. 

Prima dell’inizio del servizio, il soggetto affidatario fornisce al Responsabile della P.O. 
Servizi Cimiteriali l’elenco del personale addetto al servizio oggetto dell’affidamento, che non 
può essere inferiore a quattro unità. 

Il personale destinato al servizio deve essere dotato di un segno visibile di 
riconoscimento. Ciascun servizio deve essere svolto da due unità di personale.  

L’affidatario è responsabile della sicurezza e dell’incolumità del proprio personale, 
nonché dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune da 
ogni responsabilità conseguente. E’ tenuto a segnalare immediatamente alla Direzione Servizi 
Sociali – P.O. Servizi Cimiteriali tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo per 
l’incolumità di terzi e risponde in proprio per eventuali incidenti o danni a terzi procurati dall’uso 
di strumenti, attrezzature e materiale inidonei o dannosi.  

Le prestazioni svolte dal personale impiegato dal soggetto affidatario per le attività di 
cui al presente Capitolato non costituiranno rapporto d’impiego con il Comune di Firenze, né 
potranno rappresentare titolo per avanzare pretese di alcun genere nei confronti del Comune 
stesso. 

 
2. Idoneità professionale. 

Il personale impiegato dovrà essere fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà e 
moralità. Il Comune di Firenze - Direzione Servizi Sociali /P.O. Servizi Cimiteriali, si riserva il 
diritto di contestare all’affidatario l'inidoneità e/o l’operato di uno o più operatori. In tal caso lo 
stesso dovrà garantire i dovuti interventi anche mediante la sostituzione dell'operatore/i 
contestato/i. 

 
3.  Rispetto del C.C.N.L. 

L’affidatario, anche per il personale in sostituzione temporanea, è tenuto ad applicare il 
vigente C.C.N.L. del comparto d’appartenenza, relativamente al trattamento salariale, 
normativo, previdenziale, assicurativo e a tutte le modifiche introdotte durante il periodo 
dell’appalto. Inoltre è tenuto a osservare le disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, di 
igiene, medicina del lavoro e prevenzione degli infortuni. A tale riguardo l’affidatario è tenuto a 
fornire al Comune di Firenze la documentazione relativa al rapporto di lavoro degli operatori 
impiegati nei compiti di cui al presente capitolato. 
 
4. Privacy. 

Il soggetto affidatario è responsabile esclusivo del proprio personale ed è tenuto ad 
attivare modalità e forme di controllo adeguate; è responsabile, altresì, della correttezza e della 



 5

riservatezza del proprio personale che è tenuto a non divulgare informazioni o notizie sugli 
utenti.  

L’affidatario  si impegna a custodire, secondo le regole e modalità previste dal D.Lgs. 
n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali relativi agli 
utenti e a non diffondere/comunicare/cedere informazioni inerenti gli utenti di cui possa venire 
in possesso nel corso del servizio; si impegna altresì a rispettare e ad attenersi scrupolosamente 
alle disposizioni che il Comune di Firenze  impartirà in ordine alla citata normativa per 
garantire la protezione dei dati. Prima dell’inizio del servizio, l’affidatario dovrà fornire il 
nominativo del responsabile della tenuta dei dati personali di cui sopra. In mancanza 
dell’indicazione di tale nominativo si intenderà responsabile privacy il rappresentate legale del 
soggetto affidatario. 

 
B) ASSICURAZIONI INFORTUNI – DANNI 

L’affidatario sarà responsabile della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, 
nonché dei danni procurati a terzi (personale comunale, utenti e terzi in genere) in dipendenza 
del servizio prestato esonerando il Comune di Firenze da ogni responsabilità conseguente. 

L’affidatario è tenuto ad attivare, prima dell’inizio del servizio, una specifica polizza 
assicurativa  (polizza RCTO) relativa all'esercizio dell'attività effettuata per conto del Comune 
di Firenze con massimale RCT non inferiore ad € 3.000.000,00 unico e RCO non inferiore ad € 
3.000.000,00 per sinistro, con il limite di € 1.500.000,00 per ogni dipendente infortunato. La 
polizza dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: colpa grave dell'azienda assicurata, 
dolo e colpa grave dei propri dipendenti e delle persone di cui deve rispondere -  Rc personale 
dei dipendenti e di tutti coloro che prendono parte all'attività esercitata - malattie professionali 
tabellari e non tabellari - terzo il Comune di Firenze, i suoi amministratori e dipendenti - 
rinuncia alla rivalsa nei confronti del Comune di Firenze, suoi dipendenti ed amministratori - 
responsabilità dell'azienda aggiudicataria e suoi dipendenti in relazione alla qualifica di 
responsabili del servizio protezione e sicurezza  di cui al D.Lgs. 81/2008 - 
responsabilità derivante da violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003. 

 L’affidatario dovrà segnalare immediatamente alla Direzione Servizi Sociali – P.O. 
Servizi Cimiteriali, con nota scritta, tutte le situazioni che possano ingenerare pericolo 
all'incolumità di terzi che si siano verificate durante lo svolgimento delle attività, nonché 
qualsiasi tipo di infortunio verificatosi. 

Il soggetto affidatario  risponderà direttamente di qualsiasi contravvenzione alle vigenti 
disposizioni in materia di Polizia Mortuaria. 

 
C) RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SICUREZZA 

Il soggetto affidatario è tenuto ad assicurare che lo svolgimento del servizio avvenga nel 
rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro per quanto disposto anche dal “Nuovo Testo Unico sulla Sicurezza” D.Lgs n. 81/2008. 

Il soggetto affidatario, inoltre, è tenuto a: 
- elaborare un documento di “valutazione dei rischi” specifico per l’attività svolta; 
- provvedere all’informazione e alla formazione di tutti gli operatori impiegati nel servizio 

programmato, per quanto riguarda gli specifici rischi rilevati nell’attività e dotare (se necessario) il 
personale dei DPI necessari a svolgere in sicurezza il servizio affidato; 

- assumere ogni responsabilità e onere nei confronti del Comune di Firenze per danni derivanti dalla 
mancata adozione dei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone coinvolte e degli 
strumenti utilizzati nella erogazione del servizio; 

- rispettare le norme indicate nel titolo VI art. 43 del D.Lgs n. 81/2008 in materia di gestione delle 
emergenze; 

- designare, prima della stipula del contratto, i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro come specificato 
nell’art 18 comma 1, lett. b), del D.lgs n. 81/2008, nonché aver provveduto all’idonea formazione; 
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- indicare al Comune il nome del Datore di Lavoro, del Medico competente (qualora ci sia stata 
necessità di nomina), nonché del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione oltre al 
nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza. 

Qualunque iniziativa concernente il miglioramento della sicurezza o che abbia rilievo in 
tale ambito dovrà essere comunicata al Comune che provvederà a inoltrarla al Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione incaricato. 

Il Comune si riserva di verificare, anche con ispezioni, il rispetto delle norme di tutela della 
salute e sicurezza nel luogo di lavoro dove si svolgerà l’attività. In caso di accertata inadempienza, 
non sanabile, si riserva di risolvere il contratto o intraprendere azioni coercitive. 

Tutta la documentazione comprovante l’attuazione della sicurezza dovrà essere tenuta a 
disposizione sia del Comune che delle autorità preposte presso la sede delle struttura. 

Nessun onere aggiuntivo sarà previsto per il Comune per gli obblighi di cui al presente articolo. 
 

D) SEDE 
L’affidatario dovrà garantire, dall'inizio dell'attività, la presenza di una sede organizzativa 

all'interno del territorio del Comune di Firenze o di un Comune immediatamente limitrofo, 
ovvero in mancanza, si obbliga a costituirla entro venti giorni dall’inizio del servizio. Tale sede 
dovrà risultare idonea e funzionale all'organizzazione del servizio e dovrà essere dotata di linea 
telefonica e regolarmente presidiata da personale.  

  
 
ART. 9. RISCHI DA INTERFERENZE INERENTI LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO 
La Stazione appaltante ha valutato i rischi da interferenza e li ha individuati nelle  

seguenti prestazioni: 
-  trasferimento del feretro al cimitero di Trespiano o all’obitorio comunale (prestazione 

ricompresa nella voce “trasporto con carro funebre”); 
- vestizione del cadavere presso l’obitorio comunale; 
- incassatura del cadavere presso l’obitorio comunale. 
 
Non vengono valutati i rischi da interferenza concernenti il prelevamento della 

salma/cadavere in quanto trattasi di prestazioni effettuate al di fuori del luogo di lavoro del 
committente. 

La strategia di prevenzione e protezione relativa ai rischi da interferenza consisterà 
nell’informazione e formazione del personale in ordine alle misure già adottate dalla stazione 
appaltante e che saranno dettagliatamente trattate nel DUVRI da redigere a seguito 
dell’aggiudicazione definitiva a cura della stazione appaltante e con la collaborazione del 
soggetto affidatario. 

I costi per la sicurezza per i rischi da interferenza sono stati calcolati sulla base di un 
numero presunto di servizi (funerali a carico) annui pari a settanta e prevedendo necessarie per 
fornire informazioni sui contenuti del DUVRI, al personale impiegato dal soggetto affidatario 
(pari a quattro unità), un numero di tre ore per ciascuna delle quattro unità, al costo orario di euro 
16,00. Il costo complessivo è pertanto pari a euro 192,00 (3 ore * 4 operatori * euro 16,00 = euro 
192,00). 

Suddividendo il costo complessivo per il numero presunto annuale dei funerali a carico, 
si ottiene l’importo di euro 2,74 (euro 192 / 70 funerali = euro 2,74), da ripartire uniformemente 
fra le tre prestazioni per le quali è stato individuato il rischio da interferenza, incidendo su ognuna 
di essa nella misura di euro 0,913 (euro 2,74 / 3 = 0,913). 

L’amministrazione Comunale fornirà al solo soggetto affidatario del servizio la 
relazione di valutazione sullo stato di rischio relativi ai seguenti luoghi di lavoro: cimitero di 
Trespiano ed obitorio comunale. 
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ART. 10. 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 di effettivo inizio del 
servizio. 

Qualora il periodo di prova desse esito negativo, è facoltà del Comune di Firenze di 
recedere dal contratto senza altra formalità che quella di darne comunicazione al soggetto 
affidatario, a mezzo raccomandata A/R, entro trenta giorni dal compimento del periodo di 
prova. 

 Il soggetto affidatario rimane, comunque, impegnato a proseguire il servizio su 
richiesta del Comune – Ufficio P.O. Servizi Cimiteriali almeno per i successivi centoventi 
giorni decorrenti dalla ricezione della suddetta comunicazione di recesso. 

 
 
ART. 11. PENALI 

L’eventuale ritardo nell’approntare la sede organizzativa, nei tempi e modi indicati 
dall’art. 8 punto D), comporterà l’applicazione di una penale pari a euro duecentocinquanta per 
ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di venti giorni, trascorsi i quali si procederà alla 
revoca del contratto. 

Per ogni altra inadempienza agli obblighi di cui al presente Capitolato viene applicata 
una penale proporzionata alla gravità dell’inadempienza; in particolare: 

- euro 50 per ogni ora di ritardo nel prelevamento della salma / cadavere 
- fino al doppio del compenso dovuto per la mancata totale effettuazione del servizio; 
- fino al 70% del compenso dovuto in relazione alla gravità dell’infrazione, calcolata 

su insindacabile decisione del Comune di Firenze, 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 il Comune di Firenze si riserva di fare eseguire da altri il mancato o 
incompiuto o trascurato servizio e di acquistare il materiale occorrente a spese del soggetto 
affidatario rivalendosi sulle fatture o sulla cauzione.  

Le penali vengono applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta 
dell’inadempienza al soggetto affidatario, da comunicarsi con raccomandata A/R, con termine, 
salvo diversa e motivata indicazione della stazione appaltante, di dieci giorni dalla data di 
ricevimento per la regolarizzazione dell’inadempienza contestata ovvero per eventuali difese 
scritte. 

Il Comune compensa i crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto 
dovuto al soggetto affidatario a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, 
ovvero, in difetto, si avvale della cauzione di cui all’art. 16 senza necessità di diffida o di 
ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. 

Resta salva la risarcibilità di ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante. 
 
 

ART. 12. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO 
Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e 

dei terzi nei precedenti articoli, sono da intendersi essenziali e pertanto, salva l’applicazione 
delle penali ai sensi dell’art. 11, ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata 
risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni ulteriore formalità 
legale o di pronunzia di arbitri o di autorità giudiziarie. Le inadempienze sono contestate con le 
formalità di cui all’art. 11 e danno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente 
inottemperanza nel termine stabilito, senza necessità per la stazione appaltante di dichiarare di 
avvalersi della presente clausola risolutiva. 
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Il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale 
risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche 
nelle seguenti ipotesi: 
1) in caso di inadempienze del soggetto affidatario tali da rendere insoddisfacente il 

servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; 
2) in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del soggetto affidatario; 
3) in caso di cessione dell'attività ad altri; 
4) in caso di mancata osservanza del divieto di subappalto; 
5) per interruzione non motivata del servizio; 
6) per inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente, mancata 

applicazione dei contratti collettivi, ritardi reiterati dei pagamenti delle spettanze al 
personale dipendente; 

7) per inadempienze reiterate lievi, nel corso della durata dell’appalto, per più di tre 
volte, che il Comune di Firenze giudicherà non più sanzionabili tramite penali; 

In ogni caso, pur in presenza di risoluzione contrattuale, il soggetto affidatario é tenuto 
a effettuare le prestazioni richieste fino alla data di subentro di altro soggetto subentrante per 
l’espletamento del servizio. 

In caso di risoluzione del contratto il Comune  può scegliere di far proseguire il servizio 
per un mese dall'avviso di risoluzione agli stessi patti e condizioni, oppure affidare il servizio a 
terzi per il periodo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio, attribuendo gli 
eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto al soggetto affidatario. 

 

ART. 13. ASSOGGETTAMENTI FISCALI 
I corrispettivi stabiliti saranno soggetti alle disposizioni di cui alle norme fiscali vigenti. 

Ogni onere fiscale resterà a carico dell’affidatario. Le spese del contratto e consequenziali sono 
a carico dell’affidatario. 

 
ART. 14. CESSIONE DEL CREDITO 

L’eventuale cessione del credito derivante dal presente appalto dovrà essere 
preventivamente autorizzata dagli Uffici comunali competenti, ai sensi di quanto disposto dal 
Regolamento di Contabilità dell’Ente. L’autorizzazione alla cessione è comunque limitata alla 
durata del contratto relativo al presente appalto. Per eventuali proroghe o rinnovi contrattuali 
dovrà essere richiesta una nuova autorizzazione alla cessione del credito. 

 
ART. 15. DIVIETO DI SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto all’affidatario di cedere o sub appaltare, in tutto o in parte, il servizio, 
pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione. 

 
ART. 16. GARANZIA FIDEJUSSORIA 

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dall'affidamento della 
gestione, il soggetto affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale calcolato  sull’ importo 
contrattuale ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Lo svincolo della cauzione definitiva 
avverrà sempre secondo le modalità di cui all’art. 113 cit.. 

Il deposito cauzionale verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio 
del ramo cauzioni, e resterà vincolato a favore del Comune di Firenze fino al termine del 
periodo contrattuale. 

Ove non sussistano contestazioni formali tra le parti la cauzione prestata sarà svincolata 
alla conclusione del rapporto, dopo la verifica della regolare esecuzione dei servizi. 
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ART. 17. COSTITUZIONE IN MORA 
I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, 

senza obbligo per il Comune di Firenze della costituzione in mora dell’affidatario, il quale a 
tutti gli effetti elegge domicilio in Firenze.  

 
ART. 18. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal Codice del 
Processo Amministrativo approvato dal D.Lgs. n. 104/2010. 

Eventuali ricorsi potranno essere proposti al TAR Toscana, sede di Firenze, Via 
Ricasoli 40, tel. 055 267301, nei termini indicati dall’art.120 del citato D.Lgs. V comma. Ai 
sensi dell’art. 241, comma 1–bis del D.Lgs. n. 163/2006, si dà atto che il contratto di appalto 
non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all’arbitrato per la 
definizione delle controversie nascenti dal presente appalto. Ai sensi dello stesso comma 1 –bis 
è vietato in ogni caso il compromesso. 

 
ART . 19. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITA’  DE I FLUSSI 

FINANZIARI  
La Ditta appaltatrice è tenuta ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. In 
caso contrario il presente appalto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 dell’art. 3 cit. Il 
Comune di Firenze verificherà, in occasione di ogni pagamento nei confronti della Ditta 
appaltatrice e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento da parte della stessa degli 
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. 

 
 
 
Firenze, ____________________         

     I 
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