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PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

FORNITURA E POSA IN OPERA DI EDICOLA FUNERARIA PREFABBRICATA AI SENSI 

DELL’ART. 36 COMMA 2 LETTERA B) D.LGS. N. 50/2016 CIG 69622717C7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLATO SPECIALE 
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ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA 

 

Il presente capitolato ha per oggetto la fornitura e posa in opera fino a 11 edicole funerarie prefabbricate 

in C. A. del tipo autoportante esattamente rispondenti alle caratteristiche tecniche e qualitative di quelle 

già presenti.  

 

ART. 2 IMPORTO DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA  

 

L’importo complessivo per fornitura e posa in opera di 11 edicole funerarie a corpo stimato dalla Stazione 

Appaltante è pari ad euro 71.500,00 (settantunocinquecento,00) oltre IVA nei termini di legge, così 

suddiviso: 

- Importo a base di gara soggetto a ribasso pari ad € 69.355,00 oltre IVA nei termini di legge; 

- Oneri per la sicurezza di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso pari ad € 2.145,00 oltre 

IVA nei termini di legge 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di acquistare un numero massimo di 11 cappelle a seconda 

dell’effettivo fabbisogno.   

 

ART. 3 - CARATTERISTICHE MINIME DELLA FORNITURA 

 

La fornitura e posa in opera delle edicole funerarie dovrà essere fatta mediante l’impiego di elementi 

prefabbricati in cemento armato aventi i requisiti richiesti dalla legge 285/90 e successiva circolare del 

Ministero della sanità del 24 giugno 1993. L’edicola deve essere costituita da n. 4 loculi, colonnine, 

pannelli di chiusura, veletta solai, cornicioni, getto di completamento, dimensioni 250x275 come da 

disegno seguente e dovranno essere obbligatoriamente uguali a quelle esistenti per caratteristiche e 

qualità. 

La finitura esterna dei manufatti in oggetto in oggetto dovrà essere del tipo liscio come resa da 

cassaforma metallica in ferro e confezionati con armatura portante propria costituita da doppia rete 

elettrosaldata e adeguati sistemi di fissaggio tra i vari elementi e platea di fondazione. Tutti gli elementi 

dovranno essere dotati di Attestato di qualificazione del Consiglio Superiore dei LL.PP per la produzione 

in serie Dichiarata e corredati della redazione di calcolo strutturale e di tutte le certificazioni obbligatoria  

di legge. 

I moduli autoportanti e senza necessità di ulteriori lavorazioni in cantiere dovranno altresì essere 

conformi alle norme edilizie antisismiche, di cui al D.M. 14/01/2008 ed alle leggi 1086/71 e 64/74 delle 

quali la ditta fornitrice dovrà rilasciare idonea documentazione. 

L’impresa aggiudicataria si obbliga, prima della consegna dei manufatti, a fornire a SISTEMA s.r.l. a 

propria cura e spese la progettazione esecutiva dei manufatti ad Essa commessi. 
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ART. 4 – MODALITÀ, SEDE E TEMPI DI CONSEGNA 

L’appalto avrà una durata di 36 mesi e le consegne dovranno avvenire sulla base delle reali necessità del 

committente che procederà ad inviare l’ordine tramite PEC. 

La posa in opera dovrà avvenire presso il Cimitero di Sterpeto e saranno a carico della ditta appaltatrice 

tutte le spese necessarie per lo scarico del materiale e di eventuali mezzi per il posizionamento delle 

stesse ( es. Camion Gru, ecc.)  

La consegna dovrà avvenire entro 20 gg lavorativi dalla data dell’ordine, presso il Cimitero di Sterpeto 

in Via dei Martiri delle Foibe – 58100 Grosseto. In caso di mancato rispetto del termine di consegna, 

verranno applicate le penali che verranno descritte all’interno dello schema di contratto reso disponibile 

nella fase di gara negoziata sulla piattaforma START. 

L’imballaggio ed il trasporto e l'eventuale assicurazione dovranno essere effettuati a totale cura, spese e 

rischio della ditta aggiudicataria. 

Tutte le forniture saranno soggette a verifica di conformità per certificare che l’oggetto del contratto in 

termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed 

eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione, 

ai sensi dell’art. 102 del D.lgs. 50/2016. Le attività di verifica di conformità saranno effettuate al 

momento della consegna della fornitura. 

 

ART. 5 – INADEMPIMENTI E PENALITÀ 

Qualora la fornitura e posa in opera risultasse, a giudizio motivato di SISTEMA s.r.l., in tutto o in parte 

difettosa, o se, per qualunque causa, fosse inaccettabile e non conforme alle caratteristiche richieste, 

SISTEMA s.r.l provvederà entro 5 giorni a darne comunicazione mediante PEC alla Ditta aggiudicataria. 

La Ditta aggiudicataria sarà tenuta a ritirarla a sue spese, con preciso obbligo di restituirla con una 

pienamente conforme, entro i tempi che saranno indicati. 

Qualora dovessero riscontrarsi ritardi nella consegna e posa d’opera, la Ditta, deve sottostare ad una 

penale pecuniaria così come sarà descritto all’interno dello schema di contratto, reso visibile ai soli 

invitati durante la fase di gara negoziata. La contestazione dell’avvenuto ritardo avverrà per PEC ed in 

assenza di giustificato motivo addotto nei termini contenuti nella contestazione, si procederà all’addebito 

della penale. L'ammontare della penale verrà automaticamente detratto dall'importo delle fatture che 

presentate dall'impresa risultino in attesa di liquidazione. 

 

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Alberto Paolini 
 


