
Allegato alla deliberazione consiliare n. 51 di data 17.12.2014

COMUNE DI ROVERETO
SCHEMA DI CONTRATTO DI SERVIZIO

PER LA GESTIONE DEI CIMITERI COMUNALI

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il  COMUNE  DI  ROVERETO,  nel  prosieguo  “Comune”,  affida  alla  “AZIENDA 
MULTISERVIZI ROVERETO” (A.M.R.) – Azienda Speciale del Comune, nel prosieguo 
“Azienda”,  con  sede  in  Rovereto  via  Pasqui  10,  il  servizio  pubblico  di  gestione  dei 
cimiteri comunali, intendendo con ciò l’esecuzione di tutte le attività connesse, 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. Sono altresì affidati all’Azienda la predisposizione di tutti gli atti amministrativi connessi, 
comprese  le  istruttorie  tecniche-amministrative  relative  ai  servizi  e  alle  concessioni 
cimiteriali.

ART. 2 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI

1. Con il presente contratto il Comune affida all’Azienda:
a. la  gestione  dei  cimiteri  comunali  (San Marco,  Santa  Maria,  Borgo Sacco,  Marco, 

Lizzana/Lizzanella e Noriglio), con particolare riferimento all’esecuzione dei servizi 
di  inumazione  e  esumazione,  tumulazione  ed  estumulazione,  traslazione,  apertura, 
chiusura e vigilanza dei cimiteri; 

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. l’istruttoria di tutte le pratiche relative ai cimiteri comunali, sino alla predisposizione 

inclusa, degli atti formali di concessioni in uso, revoche, rinunce, decadenze, dinieghi, 
sanzioni,  volturazione,  deroghe  previste  dal  Regolamento  comunale,  ecc.,  che 
dovranno essere sottoscritti dal Sindaco o suo delegato incaricato; 

e. la gestione del servizio di recupero salme accidentate e l’effettuazione di funerali di 
persone sconosciute, indigenti o appartenenti a famiglie bisognose o per le quali via 
sia disinteresse da parte dei familiari;

f. la  manutenzione  ordinaria  dei  cimiteri  comunali  così  come  definito  nell’art.  3, 
comma 3, lettera b. del presente contratto; 

g. la tenuta di tutti i registri obbligatori, oltre all’adozione di ogni forma di pubblicità, 
posti in capo al Comune e previsti dalla normativa vigente, in particolare dal D.P.R. 
285/90 (art. 52 e 53) e dal Regolamento comunale (art. 34). Gli stessi registri, come 
pure  gli  elenchi  recanti  le  scadenze  delle  concessioni  cimiteriali  dovranno  essere 
consultabili in ogni momento dal Comune tramite collegamento informatico;

h. tutti gli altri servizi necessari, comunque previsti dalla normativa vigente in materia.

2. Il Comune ha inoltre facoltà di richiedere all’Azienda l’esecuzione di interventi urgenti 
e/o  straordinari  non  previsti  nel  presente  contratto.  In  sede  di  formazione  del  piano 
finanziario annuale e di determinazione della tariffa, il Comune riconosce all’Azienda i 
costi effettivamente sostenuti e documentati dalla stessa per l’esecuzione di tali interventi.
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3. In  ogni  caso  competono  all’Azienda  tutti  i  servizi  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.

4. 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.  Il  Comune  mantiene  anche  la  titolarità  delle 
formali concessioni cimiteriali ma con possibilità di delegare le funzioni amministrative 
di firma alla stessa Azienda.

5. L'Azienda, nell'ambito e nell'esercizio dei lavori di manutenzione del verde previsti 
dall'art. 3 comma 3 del presente contratto, opera anche mediante attività di supporto e 
coordinamento di personale operante in virtù di progetti stagionali per lavori di pubblica 
utilità  finalizzati  all'inserimento  o  re-inserimento  lavorativo  di  persone  svantaggiate  e 
deboli.  Nell'ambito  e  nell'esercizio  degli  stessi,  il  Comune,  in  via  sperimentale,  può 
richiedere  all'Azienda  interventi  anche  su  altre  aree  destinate  a  verde  pubblico  di 
proprietà.

ART. 3 - MODALITÁ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. 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.

2. Il servizio dovrà inoltre essere erogato nel rispetto della Carta dei servizi che l’Azienda ha 
adottato  nell’anno  2008.  Eventuali  modifiche  alla  Carta  dei  servizi  dovranno  essere 
preventivamente concordate con il Comune.

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

a) apertura e chiusura dei cimiteri  : l’Azienda vi provvede, con propria organizzazione, 
negli orari previsti da apposita ordinanza comunale;

b) manutenzione cimiteri  : l’Azienda provvede all’ordine e pulizia delle aree cimiteriali e 
delle aree antistanti di pertinenza dei cimiteri, pulizia dei porticati, cappelle e chiesette 
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cimiteriali, pulizia e disinfezione delle sale autoptiche e celle frigorifere, pulizia tombe 
di famiglia, sgombero neve nei viali principali con spargimento di materiale idoneo ad 
evitare il formarsi del ghiaccio. Relativamente alla manutenzione del verde l’Azienda 
provvede al 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  previsto  dall’ordinanza  comunale 
27.08.2002, n. 8815;

c) 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;

d) inumazione  e  tumulazione  :  competono  all’Azienda  tutti  gli  adempimenti  che 
l’ordinanza 27.08.2002, n. 8814 pone in capo all’appaltatore del servizio cimiteriale. 
Presso lo sportello indicato nel primo paragrafo del presente articolo dovranno essere 
raccolte le richieste di prenotazione dell’orario di arrivo del feretro al cimitero. A tal 
fine detto sportello dovrà rimanere aperto al pubblico secondo congruo orario. 

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. Dette registrazioni 
sono poi trasferite su supporto telematico.
Il  servizio  di  seppellimento  comprende:  scavo  delle  fosse,  bonifica  del  terreno  con 
asportazione  dei  sassi  di  dimensioni  ritenute  eccessive,  collocamento  in  sito  dei  feretri  e 
riempimento delle fosse, ricarica del terreno in caso di cedimento. Per l’inumazione nei campi 
comuni dei cimiteri interessati dai lavori di riordino e regolarizzazione delle misure di fossa,  
le esumazioni ordinarie potranno interessare più salme per ogni nuova inumazione. 
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.

Il servizio di seppellimento comprende altresì:
 tumulazione di  salme in cripte  o loculi,  con apertura e chiusura degli  stessi,  e 

successiva posa della lapide;
 estumulazione  di  salme,  resti  mortali  o  ossa  da  cripte  e  loculi,  con  pulizia  e 

chiusura degli stessi;
 esumazione di salme con trasporto nell’ambito cimiteriale dei resti ricomposti o 

ossa e richiusura delle fosse;
 ricomposizione di resti o ossa in cassetta di zinco;
 tumulazione dei  resti  ricomposti  in  cassette  di  zinco in  cripte,  loculi  o  cellette 

ossario;
 fornitura dell’assistenza e delle prestazioni necessarie in caso di autopsie disposte 

dall’Autorità giudiziaria, compresa la ricomposizione dei resti mortali;
 esecuzione  di  ogni  altro  compito  affidato  dall’Autorità  sanitaria,  purché  abbia 

attinenza con i servizi cimiteriali;
e) esumazione  ed  estumulazione  :  al  compimento  del  turno  di  rotazione  (sia  per  le 

inumazioni che per le tumulazioni), l’Azienda deve fornire, nel limite del possibile, 
adeguata  comunicazione  ai  parenti.  Analogamente  in  caso  di  esumazione  ed 
estumulazione  straordinarie  l’Azienda  deve  dare  comunicazione  ai  famigliari  dei 
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defunti  collocati  nelle  zone  limitrofe  e  interessate  ai  lavori.  Qualora  all’atto 
dell’esumazione risultasse incompleto il  ciclo di  mineralizzazione dei  cadaveri,  gli 
stessi  dovranno  essere  nuovamente  inumati  in  un’area  destinata  alla  completa 
mineralizzazione  o  cremati.  Nel  primo  caso  per  l’eventuale  uso  di  enzimi  che 
favoriscano l’accelerazione di tale processo, dovrà essere preventivamente acquisito il 
parere della competente autorità sanitaria.

Per  ogni  operazione  di  esumazione  ed  estumulazione  è  compilato  a  cura  dell’Azienda 
apposito verbale.

f) istruttoria  pratiche  relative  ai  cimiteri  comunali  :  ferma  restando  la  competenza 
dell’Azienda  in  ordine  alla  gestione  di  tutte  le  concessioni  in  uso  già  in  essere 
(compresi  atti  di  subentro,  rinuncia,  revoca,  decadenza,  estinzione,  ecc.)  rimane 
completamente a cura della stessa provvedere alla completa istruttoria per le nuove 
concessioni, dalla raccolta della domanda fino alla redazione del provvedimento finale 
di concessione in uso. La stessa sarà quindi sottoscritta dal Sindaco o suo delegato 
incaricato.  Successivamente  rimane  parimenti  competenza  dell’Azienda  curare  i 
rapporti  con  gli  interessati  fino  alla  scadenza  della  concessione  medesima.  Al 
momento dell’estumulazione o del rinnovo della concessione, l’Azienda dovrà dare, 
nel limite del possibile, adeguata comunicazione ai parenti. 

Per le concessioni in uso rilasciate prima dell’ entrata in vigore del Regolamento comunale di 
Polizia mortuaria (30 luglio 2002), l’Azienda potrà proporre al Comune opportune deroghe al 
fine di consentire le tumulazioni multiple come previste dal Regolamento medesimo;

g) gestione turni di rotazione  : l’Azienda, a seguito dell’effettuazione di quanto previsto 
dall’art. 34 del Regolamento comunale, deve provvedere all’operazione di esumazione 
dei defunti i cui famigliari abbiano richiesto la conservazione dei resti in ossarietto o 
tumulo privato. Successivamente procede alle esumazioni ordinarie con collocamento 
dei resti in ossario comune (artt. 37, 38, 39 del Regolamento comunale).

h) bonifica terreno dei  campi comuni  :  fermo restando l’obbligo  di  effettuare  ad ogni 
operazione di inumazione la bonifica nel rispetto della normativa vigente, qualora vi 
sia la necessità di provvedere alla correzione della struttura fisica del terreno, dovrà 
essere preventivamente acquisito il parere della competente autorità sanitaria;

i) gestione camera mortuaria  : l’Azienda deve garantire con proprio personale la custodia 
delle camere mortuarie in congruo orario che possa dignitosamente garantire la visita 
dei  parenti,  nei  giorni  in  cui  si  verifichi  la  presenza  di  salme  all’interno  di  esse. 
L’Azienda  deve  altresì  provvedere  puntualmente  alla  pulizia  e  disinfezione  delle 
camere mortuarie, al fine di garantire ordine e decoro;

j) gestione servizi  igienici  aperti  al  pubblico presenti  nei cimiteri  cittadini  :  l’Azienda 
deve  garantire  l’apertura  al  pubblico  degli  stessi  per  l’intero  arco  di  apertura  dei 
cimiteri medesimi, garantendo nel contempo pulizia e decoro;

k) recupero salme accidentate su tutto il territorio comunale  : 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;

l) funerale di salme di persone sconosciute,  indigenti o per le quali vi sia disinteresse da   
parte dei familiari: l’Azienda deve garantire l’effettuazione del funerale entro i termini 
previsti  dalla  normativa  in  materia  per  le  salme  delle  sopracitate  persone.  In 
particolare  si  impegna  a  fornire  cofano  in  abete  verniciato  con  croce  e  targa; 
imbottitura, accessori (maniglie, velo, lenzuolo coprisalma; composizione fiori sopra 
cassa; servizio macchina; provvisorio accessoriato, croce con targa).
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ART. 4 - 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. L’Azienda potrà, a proprio insindacabile giudizio, 
affidare in  appalto (o mediante istituti  similari)  ad imprese qualificate,  segmenti  delle 
proprie  attività  gestionali,  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.

ART. 5 - OBBLIGHI DELL’AZIENDA

1. L’Azienda si impegna a provvedere con propri mezzi all’acquisto di tutte le attrezzature 
che si renderanno necessarie per l’espletamento dei servizi.

2. L’Azienda  dovrà  presentare  al  Comune  entro  il  30  settembre  di  ogni  anno  il  piano-
economico finanziario per  l’anno entrante,  corredato  di  una relazione che  riassuma la 
gestione in corso, le relative problematiche, le manovre correttive proposte, e l’andamento 
delle operazioni effettuate. Per quanto riguarda i registri di cui all’art. 2, comma 1, lett. g) 
del presente contratto, gli originali degli stessi devono essere trasmessi al Comune entro il 
31 gennaio di ogni anno.

3. L’Azienda assumerà tutte le opportune garanzie a copertura dei rischi per responsabilità 
civile per i  servizi  svolti,  con decorrenza dall’inizio del contratto,  e terrà sollevato ed 
indenne il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per danni che dovessero derivare al 
Comune e/o a terzi, in conseguenza o in dipendenza del presente contratto.

4. L’Azienda, alla scadenza del contratto, avrà il diritto e l’obbligo di liquidare le pendenze 
attive e passive afferenti al periodo della propria gestione.

ART. 6 - OBBLIGHI 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  ordinaria,  esclusa  quella  prevista  a  carico 
dell’Azienda dall’art.  3,  coma 3,  lettera  b.  del  presente  contratto.  Su tali  interventi  il 
Comune acquisirà il preventivo parere e le proposte dell’Azienda.

3. 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 
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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.

4. 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.

ART. 6/bis – EDILIZIA CIMITERIALE

1. Il Comune, con provvedimento dell'organo competente, può affidare all'Azienda le attività 
di progettazione e realizzazione di nuovi manufatti cimiteriali sulla base di un “Piano 
economico finanziario degli investimenti”. L’Azienda provvederà alla gestione in nome 
proprio delle concessioni d’uso dei manufatti così realizzati, provvedendo ad introitare sul 
proprio bilancio i relativi canoni di concessione. L’Azienda curerà la conservazione dei 
predetti manufatti mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

ART. 7 - CARATTERE DEL SERVIZIO 

1. I servizi oggetto del presente contratto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici 
locali  e  costituiscono attività  di  pubblico  interesse  sottoposti  quindi  alla  normativa  in 
vigore  e,  pertanto,  per  nessuna  ragione  potranno  essere  sospesi  o  abbandonati,  salvo 
scioperi  o  altre  cause  di  forza  maggiore  da  regolamentarsi  comunque  secondo  la 
normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali.

ART. 8 - DURATA DELL’AFFIDAMENTO

1. La durata del presente contratto è stabilita in anni 4 a partire dal 01.01.2015 al 31.12.2018, 
prorogabile di ulteriori tra anni previo reciproco scambio di lettera di conferma tra le parti 
entro 180 giorni dalla scadenza.

ART. 9 - RISOLUZIONE, RECESSO O ANNULLAMENTO

1. Il Comune può risolvere il presente contratto a causa di:
a. gravi e ripetute violazioni degli obblighi assunti dall’Azienda, non eliminati a seguito 

di diffida formale da parte del Comune;
b. concessione (anche parziale) senza il  preventivo benestare scritto del Comune, del 

servizio pubblico di cui al presente contratto;
c. cessazione o liquidazione dell’Azienda;
d. gestione dei servizi affidati in modo gravemente inefficiente.

ART. 10 - 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, nonchè le ordinanze comunali in materia.
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ART. 11 - PERSONALE ADIBITO AI SERVIZI

1. Per l’espletamento dei servizi,  l’Azienda si avvarrà di proprio personale in numero 
sufficiente anche con riferimento alle contemporaneità dello svolgimento di determinate 
prestazioni.

2. 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.

ART. 12 - CORRISPETTIVO

1. A fronte  degli  oneri  sostenuti  e  di  cui  al  presente  contratto,  il  Comune corrisponderà 
all’Azienda un corrispettivo annuo di  euro 180.000,00 (oltre  IVA al  22%).  L’Azienda 
incasserà  direttamente  le  tariffe  previste  dai  relativi  provvedimenti  per  le  relative 
operazioni  cimiteriali  previste  dal  piano  economico-finanziario  nonché  provvederà   a 
propria cura e oneri al pagamento delle utenze.

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.

3. Qualora detti incassi fossero superiori a quelli previsti nel piano economico-finanziario, 
l’Azienda si impegna ad effettuare opere ed interventi di miglioria sui cimiteri per pari 
importo.

4. Il canone di concessione dei loculi sarà invece corrisposto direttamente dal concessionario 
al  Comune,  ovvero  all’Azienda  che  rilascia  la  concessione  con  rimborso  integrale  al 
Comune secondo le modalità concordate.

ART. 13 - 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.
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ART. 14 - VIGILANZA E CONTROLLO

1. La  vigilanza  ed  il  controllo  del  servizio  in  oggetto  competono  al  Servizio  comunale 
competente, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei. L’Azienda è obbligata 
a fornire al personale incaricato della vigilanza tutti i chiarimenti necessari e la relativa 
documentazione.

2. 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 dei cimiteri.

ART. 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Dalla  decorrenza  del  contratto,  l’Azienda  assume  la  qualifica  di  responsabile  del 
trattamento dei dati personali.

ART. 16 - REGISTRAZIONE

1. Il presente contratto è relativo ad operazioni soggette all’imposta sul valore aggiunto ed è 
pertanto soggetto a registrazione solo in caso d’uso.

2. L’eventuale  registrazione avverrà con l’applicazione dell’imposta  di  registro in  misura 
fissa ai sensi e per gli effetti degli artt. 5 e 40 T.U. approvato con D.P.R. 131 del 26 aprile 
1986, recante la disciplina d’applicazione dell’Imposta di Registro.

ART. 17 - SPESE CONTRATTUALI

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

ART. 18 - 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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