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1. STORIA DEL DOCUMENTO 

 

Nel corso della vigenza del Bando, il presente documento può essere oggetto di modifiche e/o 

integrazioni nel seguito dettagliate. 

DATA 

PUBBLICAZIONE 
VERSIONE DESCRIZIONE 

PARAGRAFI 

MODIFICATI/INTEGRATI 

Luglio  2017  1.0 
Prima emissione, a seguito di 

pubblicazione dei Bandi MEPA  

- 

 

 

 

2. DEFINIZIONI GENERALI 

 

Nell’ambito del presente documento, ciascuno dei seguenti termini, quando viene scritto con l’iniziale 

maiuscola, sia nel singolare che nel plurale, assume il significato di seguito riportato: 

 

Abilitazione: il risultato della procedura che consente l’accesso e la partecipazione al Sistema di e-

Procurement e l’utilizzo dei relativi Strumenti di Acquisto da parte dei Soggetti Aggiudicatori e dei 

Fornitori; 

 

Account: l’insieme di dati – User ID e password – associati a ciascuna persona fisica al momento della 

Registrazione al Sistema di e-Procurement, che vengono utilizzati ai fini dell’Identificazione Informatica 

per l’accesso e l’utilizzo del Sistema e quale strumento di verifica della Firma Elettronica;  

 

Area Comunicazioni: l’apposita area telematica ad accesso riservato all’interno del Sistema dedicata a 

ciascun soggetto Abilitato, utilizzata per ricevere ed inviare le comunicazioni nell’ambito del Sistema;  

 

Call Center: il servizio di assistenza e supporto all’utilizzo del Sistema di e-Procurement fornito dal 

Gestore del Sistema; 

 

CAM (Criteri Ambientali Minimi): decreti del Ministero dell’Ambiente, della Tutela del Territorio e del 

Mare (MATTM) dove vengono definiti i criteri ambientali minimi da inserire nelle procedure d´acquisto; 

 

Capitolato d’Oneri: uno dei Capitolati d’oneri (comprensivo dei relativi allegati) per l’Abilitazione  dei 

Fornitori e dei Servizi da questi offerti per la partecipazione al Mercato Elettronico ai sensi dell’art. 36 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;  

 

Capitolato tecnico: l’allegato al Capitolato d’oneri che contiene la descrizione dei servizi che possono 

essere affidati dai Soggetti Aggiudicatori e delle modalità con cui essi possono essere offerti dal Fornitore 

Abilitato; 

 

Catalogo elettronico: l’elenco dei servizi e delle relative caratteristiche offerti dal Fornitore ed esposti 

all’interno del Sistema di e-Procurement secondo la struttura definita da ciascuna Categoria di 
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Abilitazione e resa disponibile secondo le modalità previste nel Sito; 

 

Categoria di abilitazione del bando: una delle categorie in cui si articolano i Capitolati d’oneri e per la 

quale il Fornitore può richiedere l’Abilitazione o l’estensione dell’Abilitazione; 

 

Codice dei Contratti Pubblici: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., recante «Attuazione 

delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori d’acqua, dell’energia, dei 

trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture; 

 

Condizioni Generali di Contratto: le clausole contrattuali uniformi standardizzate che disciplinano il 

Contratto, che ha ad oggetto l’acquisto di Prodotti o servizi di una determinata Categoria di Abilitazione, 

concluso nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tra Soggetto Aggiudicatore e Fornitore. 

 

Condizioni Particolari di Contratto: le clausole contrattuali eventualmente predisposte dal Soggetto 

Aggiudicatore nel caso di acquisto tramite RDO o Trattativa Diretta, ad integrazione o in deroga al 

Contratto e/o alle Condizioni Generali di Contratto; 

 

Consip: la società Consip S.p.A, a socio unico, organismo di diritto pubblico con sede legale in Roma, Via 

Isonzo n. 19/E, il cui capitale sociale è interamente detenuto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

  

Contratto: il contratto di prestazione del servizio/fornitura del Prodotto/i concluso nell’ambito del 

Sistema di e-Procurement tra il Fornitore e il Soggetto Aggiudicatore e disciplinato, in assenza di diverse 

indicazioni fornite dal Soggetto Aggiudicatore nelle Condizioni Particolari di Fornitura allegate alla 

Richiesta di Offerta o alla Trattativa Diretta, dalle Condizioni Generali di Contratto allegate al Capitolato 

d’Oneri. 

 

Direttore dell’esecuzione del contratto: il soggetto eventualmente individuato da ciascun Soggetto 

Aggiudicatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, relativamente a ciascun contratto 

di fornitura; 

 

Disponibilità Minima Garantita: il quantitativo garantito di Prodotti espresso per unità di prodotto o di 

Servizi di cui il Fornitore assicura la disponibilità in un dato lasso di tempo per gli acquisti mediante 

Ordine Diretto da parte dei Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, così come indicato nel Capitolato Tecnico relativo a ciascun Bando. Per il calcolo della 

Disponibilità Garantita si fa riferimento al numero di Prodotti e/o al valore espresso in Euro dei Servizi 

per i quali è stato concluso un Contratto tra Soggetti Aggiudicatori e Fornitore mediante Ordine Diretto 

(mentre non vengono computati gli acquisti mediante RDO) in un dato periodo di tempo stabilito nel 

Capitolato Tecnico (es: nel caso in cui la Disponibilità Garantita sia di 1000 prodotti ogni mese, il 

Fornitore potrà rifiutarsi di eseguire un Ordine Diretto soltanto nel caso in cui nei trenta giorni 

precedenti al ricevimento dell’Ordine Diretto abbia già venduto 1000 o più unità di prodotto); 

 

Documenti del Mercato Elettronico: l’insieme della documentazione relativa alla disciplina del Mercato 
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Elettronico, ivi compresi a titolo esemplificativo e non esaustivo, i Capitolati d’oneri e i relativi Allegati – i 

Capitolati Tecnici, le Condizioni Generali di Contratto, le Regole del Sistema di e-Procurement della 

Pubblica Amministrazione, il Patto di Integrità – le indicazioni e le istruzioni inviate ai soggetti abilitati o 

registrati e/o pubblicate sul Sito, nonché in generale tutti gli atti e i documenti che disciplinano la 

registrazione, l’Abilitazione, l’accesso e l’utilizzo del Mercato Elettronico nel Sistema di e-Procurement da 

parte dei soggetti a ciò legittimati;  

 

Domanda di Abilitazione: la domanda che il soggetto richiedente deve compilare ed inviare a Consip, 

attraverso la procedura presente sul sito www.acquistinretepa.it, esclusivamente in lingua italiana, per 

ottenere l’Abilitazione al Sistema di e-Procurement;   

 

Firma Digitale: un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su 

un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare 

tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere 

manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di 

documenti informatici, ai sensi dell’art. 1, lett. s) del D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82;   

 

Fornitore: indica uno dei soggetti di cui all’art. 45 del Codice dei Contratti Pubblici che ha ottenuto 

l’Abilitazione quale operatore economico per uno o più degli Strumenti di Acquisto del Sistema di e-

Procurement;  

 

Gestore del Sistema: il soggetto indicato nel Sito, risultato aggiudicatario della procedura ad evidenza 

pubblica all’uopo esperita, del quale si avvalgono Consip e il Soggetto Aggiudicatore per la gestione 

tecnica del Sistema di e-Procurement; 

 

Giorno lavorativo: dal lunedì al venerdì, esclusi sabato e festivi; 

 

Importo Minimo di Consegna: l’importo minimo definito da ciascun Capitolato Tecnico fatturabile per 

ciascun Punto di Consegna per il quale il Soggetto Aggiudicatore richiede al Fornitore la consegna dei 

Prodotti e/o l’erogazione dei Servizi mediante Ordine Diretto nel Mercato Elettronico e al di sotto del 

quale l’Ordine Diretto è privo di efficacia e pertanto il Fornitore non è tenuto ad effettuare la consegna. 

 

Legale Rappresentante del Fornitore: il soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la 

Registrazione e l’Abilitazione nel Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Fornitore e utilizzare 

gli Strumenti di Acquisto per i quali richiede l’abilitazione;  

 

Linee Guida all’acquisto: documento eventualmente predisposto e fornito ai Soggetti Aggiudicatori in 

appendice al presente Capitolato per la predisposizione di specifiche Richieste di Offerta e/o Trattative 

Dirette nell’ambito della Categoria di Abilitazione; 

 

MEF: il Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
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Mercato Elettronico: il mercato  da Consip ai sensi dell’art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice dei 

Contratti Pubblici;  

 

Offerta: la proposta contrattuale inviata dal Fornitore al Soggetto Aggiudicatore a seguito del 

ricevimento di una Richiesta di Offerta (RDO) o di una Trattativa Diretta (TD); 

 

Operatore Delegato (del Fornitore): il soggetto appositamente incaricato dal Legale Rappresentante del 

Fornitore allo svolgimento di una serie di attività in nome e per conto del Fornitore nell’ambito del 

Sistema di e-Procurement; 

 

Ordine Diretto (ODA): la manifestazione di volontà predisposta ed inviata dal Soggetto Aggiudicatore al 

Fornitore per l’acquisto di Prodotti nel Mercato Elettronico direttamente dal catalogo elettronico; 

 

Parte: il Punto Ordinante e/o il Fornitore contraente; 

 

Posta Elettronica Certificata (PEC): sistema di posta elettronica nel quale è fornita al mittente 

documentazione elettronica attestante l'invio e la consegna di documenti informatici, ai sensi del D.P.R. 

11 febbraio 2005, n. 68 e s.m.i.; 

 

Prodotto: il Prodotto offerto nel catalogo elettronico o comunque acquistabile/noleggiabile dai Soggetti 

Aggiudicatori attraverso il Mercato Elettronico;  

 

Punto di Consegna: l’indirizzo indicato nell’Ordine Diretto o nella RDO dal Punto Ordinante presso il 

quale deve essere effettuata la consegna e l’installazione dei prodotti oggetto del medesimo ordinativo e 

non necessariamente coincidente con quello del Punto Ordinante; in tal senso l'indirizzo del Punto 

Ordinante può variare dall'indirizzo del Punto di consegna; 

 

Punto Istruttore: il soggetto appositamente delegato dal Soggetto Aggiudicatore allo svolgimento di una 

serie di attività nell’ambito del Sistema di e-Procurement; 

 

Punto Ordinante: il soggetto dotato dei poteri necessari per richiedere la Registrazione e l’Abilitazione al 

Sistema di e-Procurement in nome e per conto del Soggetto Aggiudicatore e per impegnare il Soggetto 

Aggiudicatore medesimo all’acquisto di Prodotti attraverso l’utilizzo degli Strumenti di Acquisto per i 

quali richiede l’Abilitazione; 

 

Registrazione: il risultato della procedura che consente l’attribuzione dell’Account a ciascuna persona 

fisica che intende operare nel Sistema; 

 

Regole: il documento, che definisce i termini e le condizioni che disciplinano l’accesso e l’utilizzo del 

Sistema di e-Procurement e dei relativi Strumenti di Acquisto da parte di Fornitori e Soggetti 

Aggiudicatori e che disciplinano i Bandi di abilitazione emanati da Consip e le procedure di acquisto 

svolte dai Soggetti Aggiudicatori nell’ambito del Mercato Elettronico;  

 

Responsabile del Procedimento di Abilitazione: il soggetto designato ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 
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del D.Lgs. 50/2016, che provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti 

l’Abilitazione, ferma restando la competenza dei singoli Soggetti Aggiudicatori contraenti in ordine alla 

necessità di nominare il responsabile del procedimento relativamente a ciascuna procedura di acquisto e 

al relativo contratto di fornitura; 

 

Revoca: il provvedimento che viene adottato da Consip nei confronti del Fornitore o del Soggetto 

Aggiudicatore nei casi e con le conseguenze previsti dalle Regole; 

 

Richiesta di Offerta (RDO): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ai Fornitori da lui 

selezionati tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  

 

Scheda merceologica: tabella contenente l’elenco delle caratteristiche tecniche e prestazionali, minime 

ammesse qualora esplicitamente previsto, che descrivono i Prodotti oggetto della Categoria di 

Abilitazione. La scheda descrive la struttura informativa da utilizzare da parte del Soggetto Aggiudicatore 

per la predisposizione di Richieste di Offerta o di Trattative Dirette rivolte a Fornitori abilitati.  

 

Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (o anche Sistema): il Sistema informatico 

predisposto dal MEF, tramite Consip, costituito da soluzioni e strumenti elettronici e telematici che 

consentono l’effettuazione delle procedure telematiche di approvvigionamento previste dagli Strumenti 

di Acquisto, nel rispetto della normativa vigente in materia di approvvigionamenti della Pubblica 

Amministrazione; 

 

Sito: il punto di presenza sulle reti telematiche, all’indirizzo internet www.acquistinretepa.it – o quel 

diverso indirizzo Internet comunicato da Consip ovvero dal Gestore del Sistema nel corso del tempo – 

dove sono resi disponibili i servizi e gli strumenti tecnologici necessari per l’attività del Sistema; 

 

Soggetto/i Aggiudicatore/i: (un soggetto tra) le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e gli 

altri soggetti aggiudicatori ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 50/2016, che sulla base della normativa 

applicabile vigente sono legittimati all’utilizzo degli Strumenti di Acquisto;  

 

Sospensione: il provvedimento che viene adottato da Consip nei casi previsti dalle Regole nei confronti 

del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore e che comporta il temporaneo impedimento all’accesso e alla 

partecipazione del Fornitore o del Soggetto Aggiudicatore al Sistema con conseguente temporanea 

sospensione del Catalogo del Fornitore dal Sistema. 

 

Sottocategoria merceologica: rappresenta l’area merceologica di dettaglio della categoria di Abilitazione 

nella quale il Fornitore, in base alla tipologia delle attività effettuate, esprime la propria preferenza ad 

operare.  La sottocategoria verrà visualizzata e messa a disposizione nelle richieste di offerta promosse 

dai Soggetti Aggiudicatori. 

 

Trattativa Diretta (TD): l’invito ad offrire, inviato dal Soggetto Aggiudicatore ad un unico Fornitore da lui 

selezionato tra quelli abilitati al Mercato Elettronico, secondo le modalità e le procedure di cui agli artt. 

50 e seguenti delle Regole;  
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Utente del Sistema: qualsiasi soggetto che opera nel Sistema, come ad esempio Consip, MEF, il Gestore 

del Sistema, i Soggetti Aggiudicatori, i Punti Ordinanti, i Punti Istruttori, i Legali Rappresentanti, gli 

Operatori Delegati, i Fornitori. 

 

3. CODICI CPV ASSOCIATI ALLA CATEGORIA DI ABILITAZIONE 

 

I codici CPV che possono essere oggetto di procedure di acquisto nell’ambito della  Categoria di 

Abilitazione di cui al presente Capitolato tecnico sono i seguenti:  

 

# Codice CPV Descrizione CPV 

1 33922000-9 Sacche per il trasporto di cadaveri 

2 33942000-5 Dispositivi di trasporto per cadaveri 

3 33943000-2 Elevatori per cadaveri 

4 33948000-7 Dispositivi di sollevamento o di trasferimento per cadaveri 

5 39296000-3 Articoli funerari 

6 39296100-4 Bare  

7 44233000-2 Scale 

8 44613800-8 Contenitori per rifiuti 

9 45215400-1 Cimitero 

 

 

4. MODALITÀ/STRUMENTI DI ACQUISTO DEI PRODOTTI 

 

La presente Categoria di abilitazione, in ragione delle specifiche caratteristiche dei Prodotti che ne sono 

oggetto, prevede per particolari Schede merceologiche (i.e. Schede di Catalogo) la pubblicazione del 

Catalogo da parte dei Fornitori abilitati con la conseguente possibilità di procedere all’acquisto, oltre che 

attraverso l’aggiudicazione di una Richiesta di Offerta (RdO) o di una Trattativa Diretta (TD), anche 

attraverso la conclusione di un Ordine Diretto di Acquisto (ODA).  

 

 

NOME SCHEDA MERCEOLOGICA CPV associati TIPO SCHEDA MODALITÀ DI ACQUISTO 

Calaferetri cimiteriale 

  33948000-7 

Scheda di catalogo 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Carrelli porta feretri cimiteriali 33942000-5 

Scheda di catalogo 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Cassette per la raccolta delle 

ossa  39296000-3 

Scheda di catalogo 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Casse in cellulosa per 

inumazione o cremazione  39296000-3 

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 
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NOME SCHEDA MERCEOLOGICA CPV associati TIPO SCHEDA MODALITÀ DI ACQUISTO 

Ordine Diretto di Acquisto 

Cassoni in zinco per traslazione o 

rifasciatura feretri  39296000-3 

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Lampade Votive Cimiteriali a Led  39296000-3 

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Montaferetri Cimiteriale  33943000-2 

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Sacche per uso cimiteriale – 

porta feretri o per recupero 

salme  33922000-9  

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Sacchi e contenitori per rifiuti 

cimiteriali da estumulazione ed 

esumazione  44613800-8 

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Scale cimiteriali 44233000-2 

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Urne cinerarie 39296000-3 

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Accessori Cimiteriali  45215400-1 

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Cofani Funebri  39296000-3 

Scheda di catalogo Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

Accessori Funebri  39296000-3 

Scheda di catalogo 

Richiesta di Offerta 

Trattativa Diretta 

Ordine Diretto di Acquisto 

 

 

5. SOTTOCATEGORIE MERCEOLOGICHE  

 

La presente Categoria di Abilitazione si articola nella seguente sottocategoria merceologica: 

 

Sottocategoria 1: PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI 

 

Il Fornitore dovrà selezionare almeno una delle Sottocategorie previste durante la procedura di 

Abilitazione. Esse  potranno essere modificate nell’apposita sezione del sito da parte del Fornitore 

abilitato senza necessità di una nuova Domanda di Abilitazione. 
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6. REQUISITI E CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI A CATALOGO 

6.1.1 Requisiti di rispondenza a norme, leggi, regolamenti 

 

Tutti i Prodotti pubblicati dovranno essere nuovi di fabbrica e conformi alle norme di legge o 

regolamentari che ne disciplinano la produzione, la vendita ed il trasporto. 

 

Ogni singolo Prodotto deve essere corredato dalle relative istruzioni in lingua italiana, se previste, per un 

uso corretto ed in condizioni di sicurezza. 

 

Il Fornitore dovrà inoltre garantire la conformità dei Prodotti oggetto di abilitazione alle normative 

previste 

per la destinazione d’uso del Prodotto, nonché per il luogo di installazione del Prodotto. 

 

Il Prodotto ed il relativo confezionamento devono essere realizzati con l’uso di materie prime non nocive 

e devono comunque avere forme e finiture tali da non arrecare danni all’utilizzatore finale.  

 

Ogni prodotto deve essere nuovo di fabbrica, conforme al Capitolato e, in generale, alle norme nazionali 

e internazionali, legislative e regolamentari, applicabili. 

 

I singoli Prodotti dovranno essere pertanto: 

• esenti da difetti che ne pregiudichino il normale utilizzo; 

• provvisti di regolare marcatura “C E” ove prevista dalle norme vigenti; 

• in caso di apparecchiature elettriche, alimentati direttamente con la tensione erogata attualmente 

in Italia; 

• muniti di uno dei marchi di certificazione riconosciuti da tutti i Paesi dell’Unione Europea ove 

applicabili. 

 

L’Impresa dovrà garantire la conformità dei Prodotti oggetto di pubblicazione alle normative CEI o ad 

altre disposizioni internazionali riconosciute e, in generale, alle vigenti norme legislative, regolamentari 

e tecniche disciplinanti i componenti e le modalità di impiego dei Prodotti medesimi ai fini della 

sicurezza degli utilizzatori, con particolare riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e 

successive modificazioni. 

 

In quanto compatibile con la disciplina applicabile per ciascun Prodotto, i Prodotti di cui si richiede la 

pubblicazione e che verranno forniti ai Soggetti Aggiudicatori  dovranno rispettare: 

•  la disciplina del  D.Lgs.  9 aprile 2008, n.81 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro;  

• quanto disposto dalle norme del Codice della Proprietà Industriale (Dlgs. 10/02/2005 N° 30); 

• la regolare marcatura “C E” prevista dalla norme vigenti; 

• la disciplina del D. Lgs. 3 febbraio 1997 n. 52 di attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente 

classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose; in particolare, il Prodotto 
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dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza redatta in lingua italiana 

conformemente alle disposizioni del D.M. 4 aprile 1997 del Ministro della Salute e s.m.i.; 

• la disciplina del D.Lgs. 14 marzo 2003 n. 65 di attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 

2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; in 

particolare, il Prodotto dovrà essere corredato dalla Scheda informativa in materia di sicurezza 

redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro 

della Salute e s.m.i. 

• Requisiti di sicurezza stabiliti nel D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; 

• Requisiti di sicurezza (es.: IMQ); 

• Disposizioni del D.P.R. 547/55 e s.m.i.; 

• Disposizioni del D.Lgs. 277/91 e s.m.i.; 

• Disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del d.lgs. 152/2006 e ss.m.i e del D.M. 8 marzo 2010 n. 65 

in relazione all’espletamento delle attività di ritiro dei RAEE e del D.Lgs. 49/2014 in merito alle 

attività di smaltimento dei RAEE; 

• Disposizioni del D.M. 17 dicembre 2009 e s.m.i. istitutivo del nuovo sistema di controllo della 

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI); 

• Disposizione del D. Lgs 17/2010 (che recepisce la Direttiva Macchine 2006/42/CE). 

Laddove previsto dalla normativa vigente, i prodotti dovranno essere corredati dalle schede di dati di 

sicurezza compilate in conformità alla Direttiva CE 91/155/CEE del 5 marzo 1991, pubblicata nella GUCE 

22 marzo 1991 n. L76, recepita con DM 28 gennaio 1992 emanato dal Ministero della Sanità di concerto 

con il Ministero dell’Interno, Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato ed il Ministero 

del Lavoro e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Ogni Prodotto deve essere conforme al Capitolato e, in generale, alle norme nazionali e internazionali, 

legislative e regolamentari, applicabili. 

 

L’inosservanza di uno solo dei precedenti requisiti potrà essere causa di esclusione del Prodotto e/o del 

Servizio dal processo di abilitazione o dal Catalogo dei Prodotti/servizi abilitati e potrà essere causa di 

inadempimento dei Contratti eventualmente conclusi con i Punti Ordinanti. 

 

Nel corso della procedura di abilitazione, da eseguire sul sito, verrà richiesto al fornitore di attestare 

mediante autocertificazione la sussistenza dei suddetti requisiti per i Prodotti per cui si richiede 

l’abilitazione. 

 

6.1.2 Requisiti Ambientali, "Etichette Ecologiche" e conformità ai CAM 

 

Nel corso della procedura di abilitazione, da eseguire sul sito, verrà richiesto al fornitore di attestare 

mediante autocertificazione la sussistenza dei suddetti requisiti per i prodotti per cui si richiede 

l’abilitazione. 

 

Per i Prodotti oggetto di pubblicazione che ne sono in possesso, appartenenti al Prodotto “Lampada 

votiva cimiteriale a Led”, il Fornitore potrà indicare la presenza di Certificazioni ambientali (ISO Tipo I, 
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disciplinate dalla Norma ISO 14024) o di Dichiarazioni Ambientali di Prodotto ISO 14025 - Tipo III, o 

Made Green in Italy e Carbon Footprint UNI ISO/TS 14067 ed eventuali ulteriori certificazioni inerenti. 

Qualora il Fornitore dichiari il possesso di una delle ecoetichette riferita all’articolo proposto, il Prodotto 

dovrà essere, in sede di consegna, accompagnato dal logo inerente l’etichetta dichiarata o in alternativa 

dalla certificazione rilasciata dall’ente certificatore. 

 

 

6.1.3 Attributi Comuni per i Prodotti 

 

Nel presente capitolato vengono riportate, per ogni Prodotto, i Requisiti Tecnici a cui devono 

necessariamente rispondere i Prodotti oggetto di pubblicazione da parte del Fornitore e delle successive 

integrazioni/modifiche al catalogo elettronico. 

 

Per Requisiti Tecnici si intende l’insieme di caratteristiche costruttive, funzionali e prestazionali minime 

che caratterizzano il Prodotto. 

Vengono inoltre riportate, sempre per ogni Prodotto, le Schede Tecniche dei Prodotti, che contengono le 

informazioni di seguito elencate: 

• Nome Attributo: descrizione dell’attributo 

• Obbligatorio Catalogo: indica gli attributi che il Fornitore deve inserire obbligatoriamente, ove 

previsto nell’apposito campo, in fase di richiesta di Abilitazione, modifica e integrazione catalogo; 

• Obbligatorio RdO: indica gli attributi che devono essere compilati, obbligatoriamente, ove 

previsto nell’apposito campo, in fase di RDO; 

• Commenti: commenti alle modalità di compilazione. 

 

Ai fini di una migliore lettura del presente Capitolato Tecnico, si riporta la descrizione di tutti gli Attributi 

comuni a gran parte dei Prodotti. 

 

6.1.4 Prezzo 

 

Il Prezzo di vendita di ogni prodotto è associato all’Unità di Misura e per ognuno di essi il numero di cifre 

decimali è predefinito a 2. 

 

6.1.5 Disponibilità Minima Garantita e Unità di Misura 

 

Il Fornitore dovrà indicare per ogni Prodotto per cui richiede l’Abilitazione, la Disponibilità Minima 

Garantita (riferita all’Unità del Prodotto) relativamente all’arco temporale di un mese. Nel caso in cui, 

nel corso di un periodo mensile, il Fornitore riceva Ordini Diretti per un quantitativo di articoli che 

supera il valore della Disponibilità Minima Garantita dichiarata, non è tenuto a soddisfare la richiesta (al 

raggiungimento del limite non contribuisce il numero di Prodotti venduti a seguito dell’accettazione di 

Richieste di Offerta). Tale valore è a discrezione del Fornitore, a patto che non sia inferiore alla soglia 
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minima riferita al numero di Prodotti indicata nella tabella seguente. All’interno della stessa, si riportano 

anche le unità di misura relative a ogni singolo prodotto. 

 

PRODOTTI 

Disponibilità minima  garantita 

(mensile) – espressa in Unità 

di Prodotto 

Unità di 

prodotto 

Unità di 

misura 

Montaferetri cimiteriali 5 Pezzo Pezzo 

Calaferetri cimiteriali 5 Pezzo Pezzo 

Carrelli porta feretri cimiteriali 5 Pezzo Pezzo 

Scale Cimiteriali 5 Pezzo Pezzo 

Cassette per la raccolta delle 

ossa 
50 Pezzo Pezzo 

Urne Cinerarie 50 Pezzo Pezzo 

Casse in cellulosa per 

inumazione o cremazione 
50 Pezzo 

Pezzo; 

Confezione 

Sacche per uso cimiteriale - 

porta feretri o per recupero 

salme 

50 Pezzo 
Pezzo; 

Confezione 

Sacchi e contenitori per rifiuti 

cimiteriali 
50 Pezzo 

Pezzo; 

Confezione 

Cassoni in zinco per traslazione o 

rifasciatura feretri 
20 Pezzo Pezzo 

Lampade Votive cimiteriali 100 Pezzo 
Pezzo; 

Confezione 

Accessori Cimiteriali n.a. Pezzo 
Pezzo; 

Confezione 

Cofani Funebri 10 Pezzo Pezzo 

Accessori Funebri n.a. Pezzo 
Pezzo; 

Confezione 

 

6.1.6 Limite validità offerta 

 

Relativamente ai prodotti elencati nella tabella sopra riportata, al fine di facilitare l’aggiornamento del 

catalogo elettronico e l’eliminazione dei Prodotti non più in uso o obsoleti, Consip attraverso il Gestore 

del Sistema procederà a rilevazioni periodiche dell’aggiornamento del catalogo elettronico dei fornitori.  

Qualora tra la “data dell’ultima modifica” del Prodotto inserito a catalogo elettronico e la data della 

rilevazione sia intercorso un lasso di tempo maggiore di 36 (trentasei) mesi, Consip potrà procedere alla 

cancellazione di tali Prodotti dal catalogo elettronico del fornitore, dandone eventualmente avviso al 

fornitore. 

Si invitano in ogni caso i fornitori a provvedere autonomamente alla verifica dell’aggiornamento dei 

prodotti presenti sul proprio catalogo elettronico, di cui i fornitori rimangono unici ed esclusivi 
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responsabili, secondo quanto previsto dalle Regole del Mercato Elettronico.  

L’aggiornamento effettuato da Consip è meramente eventuale e non sistematico e non esonera il 

fornitore dall’obbligo di garantire l’aggiornamento e l’effettiva disponibilità delle offerte presenti sul 

proprio catalogo elettronico. 

6.2 PRODOTTI  

 

6.2.1   PRODOTTI CIMITERIALI 

 

6.2.1.1 PRODOTTO: CPV 33943000-2 – MONTAFERETRI CIMITERIALE 

 

Il presente prodotto è rappresentato dall’ elevatore per feretri utilizzato dagli operatori cimiteriali per la 

movimentazione assistita dei feretri all’interno delle aree cimiteriali durante le operazioni di 

tumulazione in loculo fuori terra o colombario. 

MONTAFERETRI CIMITERIALE – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Nome 
commerciale 

SI SI Nome del Prodotto. 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Pezzo  

Prezzo SI SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha 

un numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Tipo contratto SI SI Indica la tipologia di contratto. 

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Codice articolo 
produttore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI   

Descrive le condizioni di pagamento relative 

all’articolo (ad es. 30 gg dalla data di ricevimento 

della fattura”). 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Note NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto, con l’esclusione delle 

informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si 

ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Prodotto contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà 

giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note 

non potranno in nessun modo contenere indicazioni 

in contrasto o comunque anche soltanto 

eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed 

alle caratteristiche del Prodotto, al contenuto del 

Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di 

Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato 

Elettronico.  

Area di Consegna SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.  

Lotto minimo per 
unità di misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è 

disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Codice articolo 
fornitore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità vendibile 
per unità di misura 

SI   

Indica il numero di Prodotti che viene venduto per 

Unità di Misura. Campo a compilazione automatica 

(1) 

Garanzia SI   

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà 

del Fornitore prevedere una garanzia ulteriore. Nel 

campo “Garanzia” potrà essere indicata una sintetica 

descrizione della garanzia eventualmente prestata 

dal Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: 

garanzia di buon funzionamento 36 mesi). 

Assistenza SI   

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà 

del Fornitore prevedere un servizio di assistenza 

aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà essere 

indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site). 

Allegato SI   
Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF di 

dimensione massima pari a 2000 KB. 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Disponibilità 
minima garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il Fornitore 

si impegna a consegnare in un pre-determinato 

intervallo di tempo (mese). Al di sopra di tale tetto 

garantito, il Fornitore non è tenuto a soddisfare 

l’Ordine Diretto. Al raggiungimento del limite non 

contribuisce il numero di Prodotti venduti a seguito 

dell’accettazione di Richieste di Offerta. Tale 

attributo è riferito all’Unità del Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file immagine allegati devono avere 

formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 

KB.  

Tempo di 
consegna 

SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine 

e l'esecuzione della Consegna. Tale termine decorre 

a partire dal giorno lavorativo successivo a quello 

d’invio dell’Ordine da parte del Punto Ordinante. 

Unità di prodotto SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni 
produttore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. Scegliere tra le seguenti opzioni o 

combinazioni di esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 

14001; Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 

Certificazioni 
fornitore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

fornitore che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di 

esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; Nessuna 

certificazione; altro 

Materiale 
struttura 

SI NO 

Indicare il materiale con cui è costruita la struttura. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Acciaio inox 18/10 

AISI 304; Acciaio verniciato a fuoco; Alluminio 

anodizzato; altro 

Tipo Innalzamento SI NO 

Indicare il tipo di innalzamento del piano porta 

feretro. Scegliere tra le seguenti opzioni: Elettrico; 

Manuale; Entrambi (Manuale e Elettrico); altro 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Tecnica di 
innalzamento 

SI NO 

Indicare il sistema per innalzare il piano porta 

feretro. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: A pantografo; Con 

Trapano; con verricello; Oleodinamico/idraulico; A 

cannocchiale; altro 

Altezza di 
tumulazione 
massima (piano 
feretro) [cm] 

SI SI 
Indicare l’altezza di tumulazione massima 

esprimendola in centimetri. 

Portata (max) [Kg] SI SI Indicare la portata massima espressa in chilogrammi. 

Piano porta feretri 
munito di 
rotelle/rulli di 
scorrimento 

SI NO 

Indicare se il piano è munito di un sistema di 

scorrimento del feretro.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Presenza cinghie di 
fissaggio feretro 

SI NO 
Indicare se sono presenti cinghie per fissare il 

feretro. Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Tipologia di 
tumulazione 
consentita 

SI SI 

Indicare il tipo di tumulazione consentita dal 

montaferetri. Scegliere tra le seguenti 

opzioni:Frontale; Laterale; Frontale e Laterale 

Tumulazione 
Automatica 

SI NO 

Indicare se il montaferetri è in grado di eseguire la 

tumulazione automatica (non necessario l’intervento 

dell’operatore per la traslazione del feretro dal piano 

bara all’interno del loculo). Scegliere tra le seguenti 

opzioni: SI; NO 

Piano porta feretri 
girevole 

SI SI 
Indicare se il piano porta feretri può ruotare. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Rotazione 
massima 

SI* NO 

Indicare la rotazione massima del piano porta feretri 

rispetto alla posizione di partenza. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: 90°; 180°; altro 

Larghezza piano 
porta feretro (cm) 

SI NO 
Indicare la larghezza del piano porta feretri, 

esprimendola in centimetri. 

Lunghezza piano 
porta feretro (cm) 

SI NO 
Indicare la lunghezza del piano porta feretri, 

esprimendola in centimetri. 

Presenza 
Stabilizzatori 

SI NO 

Indicare se è presente un sistema di stabilizzazione 

del montaferetri.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Balconcino 
operatore 

SI NO 

Indicare se è presente un balconcino per l’operatore 

e se è smontabile o integrato con il montaferetri. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Integrato (non 

smontabile); Smontabile; non presente; altro 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Sistema anti 
caduta operatore 

SI NO 

Indicare se sono presenti eventuali sistemi 

anticaduta per l’operatore.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Altezza massima H 
[cm] 

SI NO 

Indicare l’altezza massima del montaferetri, 

esprimendola in centimetri, comprensiva 

dell’eventuale balconcino operatore. 

Larghezza massima 
P [cm] 

SI NO 

Indicare la larghezza massima del montaferetri, 

esprimendola in centimetri, comprensiva 

dell’eventuale balconcino operatore. 

Lunghezza 
massima L [cm] 

SI NO 

Indicare la lunghezza massima del montaferetri, 

esprimendola in centimetri, , comprensiva 

dell’eventuale balconcino operatore. 

Peso[kg] SI NO 
Indicare il peso del montaferetri esprimendolo in 

chilogrammi. 

Altezza minimo 
ingombro h [cm] 

SI NO 
Indicare l’altezza di minimo ingombro del 

montaferetri espressa in centimetri. 

Larghezza base 
minimo ingombro 
p [cm] 

SI NO 
Indicare la larghezza di minimo ingombro del 

montaferetri espressa in centimetri. 

Lunghezza base 
minimo ingombro l 
[cm] 

SI NO 
Indicare la lunghezza di minimo ingombro del 

montaferetri espressa in centimetri. 

Tipologia di 
movimentazione 

SI NO 

Indicare il supporto per la movimentazione del 

montaferetri. Scegliere tra le seguenti opzioni: Su 

ruote gommate; Su ruote imperforabili; Su cingoli; su 

ruote senza ulteriore specifica;  altro 

Sistema di blocco SI NO 

Indicare se il montaferetri è dotato di un sistema di 

bloccaggio in fase di stazionamento (es. freno di 

stazionamento, blocco meccanico, freno 

elettromagnetico  ecc.).  

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Trazione SI NO 

Indicare il sistema di trazione per il montaferetri. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Manuale, Elettrica, 

Motore a scoppio; altro 

Pendenza 
superabile (%) 

SI NO 
indicare la pendenza massima superabile senza 

feretro, espressa in % 

*I dati devono essere implementati se all’attributo “Piano porta feretri girevole” è stato inserito SI. 

 

Il fornitore deve allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei 

Prodotti che intende pubblicare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine 

rappresentante il Prodotto. 
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6.2.1.2 PRODOTTO: CPV 33948000-7 – CALAFERETRI CIMITERIALE 

  

Il presente prodotto è rappresentato dal calaferetri utilizzato dagli operatori cimiteriali per la 

movimentazione assistita dei feretri all’interno delle aree cimiteriali durante le operazioni di inumazione 

o tumulazione a terra (tomba ipogea). 

CALAFERETRI CIMITERIALE – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Nome commerciale SI SI Nome del Prodotto. 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la 

vendita e consegna di un determinato 

Prodotto (ad esempio, pezzo, pacco, scatola, 

etc.); è associata al Prezzo. Scegliere tra le 

seguenti opzioni: Pezzo 

Prezzo SI SI 

Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura 

ed ha un numero predefinito di cifre decimali 

pari a 2. 

Tipo contratto SI SI Indica la tipologia di contratto. 

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Codice articolo produttore SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato 

dal Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di Pagamento SI   

Descrive le condizioni di pagamento relative 

all’articolo (ad es. 30 gg dalla data di 

ricevimento della fattura”). 

Note NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore 

utili o qualificanti il Prodotto, con l’esclusione 

delle informazioni già presenti negli Attributi 

Comuni. Si ricorda che il contenuto delle 

“Note” farà parte integrante della descrizione 

del Prodotto contenuta nel catalogo 

elettronico e dunque sarà giuridicamente 

vincolante per il Fornitore. Le Note non 

potranno in nessun modo contenere 

indicazioni in contrasto o comunque anche 

soltanto eventualmente difformi rispetto alla 

descrizione ed alle caratteristiche del 

Prodotto, al contenuto del Capitolato Tecnico, 

alle Condizioni Generali di Contratto e, in 

generale, ai Documenti del Mercato 

Elettronico.  

Area di Consegna SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in 

cui il Fornitore è tenuto a consegnare gli 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

Allegato 16 al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI”, Sottocategoria PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI ai fini della partecipazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            20 di 71     

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

articoli.  

Lotto minimo per unità di 
misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il 

Fornitore è disposto a consegnare per ciascun 

ordine. Tale attributo è riferito all’Unità di 

Misura. 

Codice articolo fornitore SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato 

dal Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità vendibile per 
unità di misura 

SI   

Indica il numero di Prodotti che viene venduto 

per Unità di Misura. Campo a compilazione 

automatica (1) 

Garanzia SI   

In aggiunta alla garanzia prestata dal 

produttore ed alle ordinarie garanzie previste 

per legge, è facoltà del Fornitore prevedere 

una garanzia ulteriore. Nel campo “Garanzia” 

potrà essere indicata una sintetica descrizione 

della garanzia eventualmente prestata dal 

Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: 

garanzia di buon funzionamento 36 mesi). 

Assistenza SI   

In aggiunta all’assistenza prestata dal 

produttore ed alle ordinarie garanzie previste 

per legge, è facoltà del Fornitore prevedere un 

servizio di assistenza aggiuntivo. Nel campo 

“Assistenza” potrà essere indicata, la 

descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Produttore e/o 

dal Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore 

on site). 

Allegato SI   
Allegare un documento in qualsiasi in formato 

PDF di dimensione massima pari a 2000 KB. 

Disponibilità minima 
garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il 

Fornitore si impegna a consegnare in un pre-

determinato intervallo di tempo (mese). Al di 

sopra di tale tetto garantito, il Fornitore non è 

tenuto a soddisfare l’Ordine Diretto. Al 

raggiungimento del limite non contribuisce il 

numero di Prodotti venduti a seguito 

dell’accettazione di Richieste di Offerta. Tale 

attributo è riferito all’Unità del Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato 

al catalogo. I file immagine allegati devono 

avere formato gif o jpg di dimensione 

massima pari a 70 KB.  



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

Allegato 16 al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI”, Sottocategoria PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI ai fini della partecipazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            21 di 71     

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Tempo di consegna SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento 

dell'Ordine e l'esecuzione della Consegna. Tale 

termine decorre a partire dal giorno lavorativo 

successivo a quello d’invio dell’Ordine da 

parte del Punto Ordinante. 

Unità di prodotto SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la 

vendita e consegna di un determinato 

Prodotto (ad esempio, pezzo, pacco, scatola, 

etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni fornitore SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

fornitore che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o 

combinazioni di esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN 

ISO 14001; Registrazione EMAS; OHSAS 18001; 

SA8000; Nessuna certificazione; altro 

Certificazioni produttore SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. Scegliere tra le seguenti opzioni o 

combinazioni di esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN 

ISO 14001; Registrazione EMAS; OHSAS 18001; 

SA8000; Nessuna certificazione; altro 

Materiale struttura SI NO 

Indicare il materiale con cui è costruita la 

struttura. Scegliere tra le seguenti opzioni: 

Acciaio inox 18/10 AISI 304; Acciaio verniciato 

a fuoco; Alluminio; Ferro; altro 

Tipologia calaferetri SI SI 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

fornitore che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: 

All’americana; a capra (treppiede); a carrello; 

a ponte (cavalletti e trave); altro 

Portata [kg] SI SI 
Indicare la portata massima del carrello, 

espressa in chilogrammi. 

Larghezza massima 
feretro movimentabile 
(cm) 

SI NO 

Indicare la larghezza massima del feretro 

movimentabile dal cala feretri, espressa in 

centimetri. 

Lunghezza massima 
feretro movimentabile 
(cm) 

SI NO 

Indicare la lunghezza massima del feretro 

movimentabile dal cala feretri, espressa in 

centimetri. 

Smontabile SI NO 
Indicare se il calaferetri è smontabile o meno. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Richiudibile SI NO 
Indicare se il calaferetri è richiudibile o meno. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Altezza massima in uso H 
[cm] 

SI NO 
Indicare l’altezza del calaferetri in uso, 

esprimendola in centimetri. 

Lunghezza massima in uso 
L [cm] 

SI NO 
Indicare la lunghezza del calaferetri in uso, 

esprimendola in centimetri. 

Larghezza massima in uso 
P [cm] 

SI NO 
Indicare la larghezza del calaferetri in uso, 

esprimendola in centimetri. 

Altezza minimo ingombro 
h [cm] 

SI* NO 
indicare l’altezza di minimo ingombro del 

calaferetri, espressa in centimetri. 

Larghezza minimo 
ingombro p [cm] 

SI* NO 
indicare la larghezza di minimo ingombro del 

calaferetri, espressa in centimetri. 

Lunghezza minimo 
ingombro l [cm] 

SI* NO 
indicare la lunghezza di minimo ingombro del 

calaferetri, espressa in centimetri. 

Tipo sollevamento SI NO 

Indicare il tipo di sollevamento del feretro. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Elettrico; 

Manuale; Manuale e Elettrico; Automatico; 

altro 

Tecnica di sollevamento SI NO 

Indicare la tecnica utilizzata per il 

sollevamento del feretro. Scegliere tra le 

seguenti opzioni: Argano, paranco, 

ingranaggio con cricchetto; verricello; altro  

Scorrimento orizzontale 
paranco/argano/verricello 

SI NO 

Indicare se il calaferetri è dotato di 

argano/paranco/varricello in grado di scorrere 

orizzontalmente sulla trave di supporto. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Dispositivo di sicurezza 
d'arresto corsa 

SI NO 

Indicare se è presente un dispositivo di 

sicurezza che consente l’arresto della corsa 

durante l’operazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Bilanciere/Barra di 
sospensione 

SI NO 

Indicare se è presente una barra di 

sospensione/ Bilanciere. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Possibilità di inclinare il 
feretro 

SI NO 

Indicare se il calaferetri è idoneo alle sepoltura 

all’interno di loculi a terra con ingresso a 

botola. Tale tipologia di sepoltura prevede 

che, per essere inserito all’interno del loculo il 

feretro debba essere necessariamente 

inclinato. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Peso [kg] SI NO 
Indicare il peso del calaferetri esprimendolo in 

chilogrammi. 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Profondità massima fossa 
(cm) 

SI NO 
Indicare la profondità massima di fossa/loculo 

raggiungibile con il calaferetri. 

Utilizzabile come 
alzalapidi 

SI NO 

Indicare se il calaferetri è utilizzabile anche 

come alzalapidi/alzalastre. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Carico diretto da 
lettiga/carrello 

SI NO 

Indicare se il calaferetri consente il carico del 

feretro direttamente dalla lettiga/carrello 

porta feretri senza necessità da parte 

dell’operatore di dover sollevare il feretro per 

il posizionamento corretto all’interno del 

calaferetri. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Ruote SI SI 

Indicare se il calaferetri è dotato di ruote per 

la movimentazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Sistema di blocco ruote SI** NO 

Indicare se il calaferetri è dotato di un sistema 

di bloccaggio in fase di stazionamento (es. 

freno di stazionamento, blocco meccanico, 

freno elettromagnetico  ecc 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Stabilizzatori SI** NO 

Indicare se è presente un sistema di 

stabilizzazione del calaferetri (in fase di 

sollevamento). 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

*I dati devono essere implementati se agli attributi “Smontabile” o “Richiudibile” è stato inserito SI. 

** I dati vanno implementati se all’attributo “Ruote” è stato inserito SI. 

 

Il fornitore deve allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei 

Prodotti che intende pubblicare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine 

rappresentante il Prodotto. 
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6.2.1.3 PRODOTTO: CPV 33942000-5 – CARRELLI PORTA FERETRI CIMITERIALI 

 

Il presente prodotto è rappresentato dal carrello utilizzato dagli operatori cimiteriali per la 

movimentazione assistita dei feretri tra le diverse aree cimiteriali. 

 

CARRELLI PORTA FERETRI CIMITERIALI – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Nome 
commerciale 

SI SI Nome del Prodotto. 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Pezzo 

Prezzo SI SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha 

un numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Tipo contratto SI SI Indica la tipologia di contratto. 

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Codice articolo 
produttore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI   

Descrive le condizioni di pagamento relative 

all’articolo (ad es. 30 gg dalla data di ricevimento 

della fattura”). 

Note NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto, con l’esclusione delle 

informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si 

ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Prodotto contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà 

giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note 

non potranno in nessun modo contenere indicazioni 

in contrasto o comunque anche soltanto 

eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed 

alle caratteristiche del Prodotto, al contenuto del 

Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di 

Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato 

Elettronico.  

Area di Consegna SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.  
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Lotto minimo per 
unità di misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è 

disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Codice articolo 
fornitore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità vendibile 
per unità di misura 

SI   

Indica il numero di Prodotti che viene venduto per 

Unità di Misura. Campo a compilazione automatica 

(1) 

Garanzia SI   

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà 

del Fornitore prevedere una garanzia ulteriore. Nel 

campo “Garanzia” potrà essere indicata una sintetica 

descrizione della garanzia eventualmente prestata 

dal Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: 

garanzia di buon funzionamento 36 mesi). 

Assistenza SI   

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà 

del Fornitore prevedere un servizio di assistenza 

aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà essere 

indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site). 

Allegato SI   
Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF di 

dimensione massima pari a 2000 KB. 

Disponibilità 
minima garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il Fornitore 

si impegna a consegnare in un pre-determinato 

intervallo di tempo (mese). Al di sopra di tale tetto 

garantito, il Fornitore non è tenuto a soddisfare 

l’Ordine Diretto. Al raggiungimento del limite non 

contribuisce il numero di Prodotti venduti a seguito 

dell’accettazione di Richieste di Offerta. Tale 

attributo è riferito all’Unità del Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file immagine allegati devono avere 

formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 

KB.  
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Tempo di 
consegna 

SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine 

e l'esecuzione della Consegna. Tale termine decorre 

a partire dal giorno lavorativo successivo a quello 

d’invio dell’Ordine da parte del Punto Ordinante. 

Unità di prodotto SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni 
fornitore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

fornitore che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di 

esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; Nessuna 

certificazione; altro 

Certificazioni 
produttore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. Scegliere tra le seguenti opzioni o 

combinazioni di esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 

14001; Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 

Feretri 
trasportabili 

SI SI 

Indicare quanti feretri possono essere trasportati 

contemporaneamente. Scegliere tra le seguenti 

opzioni: 1; 2; 3; altro 

Materiale 
struttura 

SI NO 

Indicare il materiale con cui è costruita la struttura. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Acciaio inox 18/10 

AISI 304; Acciaio verniciato a fuoco; Alluminio 

anodizzato; altro 

Portata [kg] SI SI 
Indicare la portata massima del carrello, espressa in 

chilogrammi. 

Estensibile SI NO 
Indicare se il carrello è estensibile. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Richiudibile SI NO 
Indicare se il carrello è richiudibile. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Altezza [cm] SI* NO 
Indicare l’altezza dei carrelli non 

estensibili/richiudibili esprimendola in centimetri. 

Altezza aperto 
[cm] 

SI** NO 
Indicare l’altezza dei carrelli estensibili/richiudibili, 

quando aperti, espressa in centimetri. 

Altezza chiuso h 
[cm] 

SI** NO 
Indicare l’altezza dei carrelli estensibili/richiudibili, 

quando chiusi, espressa in centimetri. 

Lunghezza [cm] SI* NO 
Indicare la lunghezza dei carrelli non 

estensibili/richiudibili, espressa in centimetri. 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

Allegato 16 al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI”, Sottocategoria PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI ai fini della partecipazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            27 di 71     

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Lunghezza aperto 
[cm] 

SI** NO 

Indicare la lunghezza dei carrelli 

estensibili/richiudibili; quando aperti, espressa in 

centimetri. 

Lunghezza chiuso l 
[cm] 

SI** NO 

Indicare la lunghezza dei carrelli 

estensibili/richiudibili, quando chiusi, espressa in 

centimetri. 

Larghezza [cm] SI* NO 
Indicare la larghezza dei carrelli non 

estensibili/richiudibili, espressa in centimetri. 

Larghezza aperto 
[cm] 

SI** NO 

Indicare la larghezza dei carrelli 

estensibili/richiudibili; quando aperti, espressa in 

centimetri. 

Larghezza chiuso p 
[cm] 

SI** NO 

Indicare la larghezza dei carrelli 

estensibili/richiudibili, quando chiusi, espressa in 

centimetri. 

Piano porta feretri SI NO 

Indicare che tipo di piano d’appoggio del feretro è 

presente. Scegliere tra le seguenti opzioni: Liscio; con 

rotaie; con rulli; altro 

Sistema di 
rotazione feretro 

SI SI 

Indicare se è presente sul piano porta feretri un 

sistema di rotazione del feretro. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Presenza cinghie di 
fissaggio feretro 

SI NO 
Indicare se sono presenti cinghie per fissare il feretro 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Piano porta feretri 
inclinato 

SI NO 

Indicare se il carrello ha il piano feretro in posizione 

inclinata. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Sistema di 
sollevamento 
piano porta feretri 

SI SI 

Indicare se è presente un sistema di sollevamento 

del piano porta feretri. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Tipo sollevamento SI*** NO 

Indicare il tipo di sollevamento del piano porta 

feretro. Scegliere tra le seguenti opzioni: Elettrico; 

Manuale; Entrambi (Manuale e Elettrico); altro 

Tecnica di 
sollevamento 

SI*** NO 

Indicare il sistema per sollevare il piano porta 

feretro. Scegliere tra le seguenti opzioni: A 

pantografo; Con Trapano; con verricello; 

Oleodinamico/idraulico; altro  

Altezza minima 
piano porta feretri 
(cm) 

SI*** NO 
Indicare l’altezza minima del piano porta feretri, 

espressa in centimetri. 

Altezza massima 
piano porta feretri 
(cm) 

SI*** NO 
Indicare l’altezza massima del piano porta feretri, 

espressa in centimetri. 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Peso [kg] SI NO Indicare il peso del carrello, espresso in chilogrammi. 

Diametro ruote (∅ 
) [mm] 

SI NO 
Indicare il diametro delle ruote, espresso in 

millimetri. 

Sistema di blocco 
ruote 

SI NO 

Indicare se l’elevatore è dotato di un sistema di 

bloccaggio in fase di stazionamento (es. freno di 

stazionamento, blocco meccanico, freno 

elettromagnetico  ecc.). 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Stabilizzatori SI*** NO 

Indicare se è presente un sistema di stabilizzazione 

del carrello (in fase di sollevamento). 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Numero Maniglie SI NO 
Indicare il numero di maniglie presenti. Scegliere tra 

le seguenti opzioni: 2; 4 

Maniglie girevoli SI NO 
Indicare se le maniglie sono girevoli o fisse. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

*I dati devono essere implementati se agli agli attributi “Estensibile” o “Richiudibile” è stato inserito NO. 

** I dati vanno implementati se agli agli attributi “Estensibile” o “Richiudibile” è stato inserito SI. 

***I dati vanno implementati se all’attributo “Sistema di sollevamento piano porta feretri” è stato inserito SI. 

 

Il fornitore deve allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per 

ciascuno dei Prodotti che intende pubblicare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico 

disegno o un’immagine rappresentante il Prodotto. 
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6.2.1.4 PRODOTTO: CPV 44233000-2 - SCALE CIMITERIALI   

 

Il presente prodotto è rappresentato dalle scale utilizzate dagli operatori nello svolgimento delle attività 

cimiteriali svolte in quota (colombari, ecc.). 

Il prodotto dovrà rispettare tutti i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali in merito alla 

realizzazione, commercializzazione e utilizzazione del Prodotto stesso, con particolare riguardo al 

rispetto delle normative relative alla sicurezza sia per gli operatori cimiteriali che per l’utenza. 

 

SCALE CIMITERIALI – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Nome commerciale SI SI Nome del Prodotto. 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Pezzo 

Prezzo SI SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha 

un numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Tipo contratto SI SI Indica la tipologia di contratto. 

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Codice articolo 
produttore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI   

Descrive le condizioni di pagamento relative 

all’articolo (ad es. 30 gg dalla data di ricevimento 

della fattura”). 

Note NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto, con l’esclusione delle 

informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si 

ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Prodotto contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà 

giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note 

non potranno in nessun modo contenere indicazioni 

in contrasto o comunque anche soltanto 

eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed 

alle caratteristiche del Prodotto, al contenuto del 

Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di 

Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato 

Elettronico.  

Area di Consegna SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.  
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Lotto minimo per 
unità di misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è 

disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Codice articolo 
fornitore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità vendibile 
per unità di misura 

SI   

Indica il numero di Prodotti che viene venduto per 

Unità di Misura. Campo a compilazione automatica 

(1) 

Garanzia SI   

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà 

del Fornitore prevedere una garanzia ulteriore. Nel 

campo “Garanzia” potrà essere indicata una 

sintetica descrizione della garanzia eventualmente 

prestata dal Produttore e/o dal Fornitore (ad 

esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi). 

Assistenza SI   

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà 

del Fornitore prevedere un servizio di assistenza 

aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà essere 

indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site). 

Allegato SI   
Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF 

di dimensione massima pari a 2000 KB. 

Disponibilità minima 
garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il 

Fornitore si impegna a consegnare in un pre-

determinato intervallo di tempo (mese). Al di sopra 

di tale tetto garantito, il Fornitore non è tenuto a 

soddisfare l’Ordine Diretto. Al raggiungimento del 

limite non contribuisce il numero di Prodotti 

venduti a seguito dell’accettazione di Richieste di 

Offerta. Tale attributo è riferito all’Unità del 

Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file immagine allegati devono avere 

formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 

KB.  

Tempo di consegna SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento 

dell'Ordine e l'esecuzione della Consegna. Tale 

termine decorre a partire dal giorno lavorativo 

successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte del 

Punto Ordinante. 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Unità di prodotto SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni 
fornitore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

fornitore che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di 

esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 

Certificazioni 
produttore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. Scegliere tra le seguenti opzioni o 

combinazioni di esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 

14001; Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 

Materiale SI NO 

Indicare il materiale con cui è costruita la struttura. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Alluminio; acciaio 

zincato, acciaio inox, ferro, vetroresina; altro 

Pieghevole SI NO 
Indicare se la scala sia pieghevole o meno. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Portata (kg) SI SI 
Indicare la portata massima della scala, espressa in 

chilogrammi. 

Peso (kg) SI NO 
Indicare il peso complessivo della scala, espresso in 

chilogramm.i 

Pianerottolo di sosta SI NO 

Indicare se sia presente o meno il pianerottolo di 

sosta per l’operatore. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Altezza piano 
calpestio (cm) 

SI SI 
Indicare l’altezza cui è posto il piano calpestio, 

espressa in centimetri. 

Altezza aperto H 
[cm] 

SI NO 
Indicare l’altezza complessiva della scala quando è 

aperta, espressa in centimetri. 

Altezza chiuso h 
[cm] 

SI* NO 
Indicare l’altezza complessiva della scala quando è 

chiusa, espressa in centimetri. 

Lunghezza aperto L 
[cm] 

SI NO Indicare la lunghezza  complessiva della scala 

quando è aperta, espressa in centimetri. 

Lunghezza chiuso l 
[cm] 

SI* NO 
Indicare la lunghezza  complessiva della scala 

quando è chiusa, espressa in centimetri. 

Larghezza aperto P 
[cm] 

SI NO 
Indicare la larghezza complessiva della scala quando 

è aperta, espressa in centimetri. 

Larghezza chiuso p 
[cm] 

SI* NO 
indicare la larghezza complessiva della scala quando 

è chiusa, espressa in centimetri. 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

N. gradini SI NO Indicare il numero complessivo dei gradini 

Larghezza gradino 
(cm) (lato lungo) 

SI NO 
Indicare la larghezza dei gradini (lato lungo), 

espressa in centimetri. 

Passo gradino (cm) SI NO indicare il passo dei gradini, espresso in centimetri. 

Gradini 
Antisdrucciolo 

SI NO 

Indicare la presenza o meno dei gradini con 

conformazione antisdrucciolo. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Doppio corrimano  SI NO 
Iindicare la presenza o meno del doppio corrimano.   

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Catenella di 
protezione  

SI NO 
Indicare la presenza o meno della catenella di 

protezione. Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Traversini di 
irrigidimento nella 
parte posteriore 
della scala; 

SI NO 

Indicare la presenza o meno dei traversini di 

irrigidimento. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Altezza della 
ringhiera del 
balconcino 
(parapetto) (cm) 

SI NO 
Indicare l’altezza della ringhiera del parapetto, 

espressa in centimetri. 

Portaoggetti 
incorporato nel 
balconcino/ 
pianerottolo 

SI NO 

Indicare la presenza o meno di un portaoggetti 

incorporato nel balconcino, per la posa di piccole 

attrezzature da lavoro (martello, pinze, ecc). 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Maniglie per il 
sollevamento 

SI NO 

Indicare la presenza o meno delle maniglie per il 

sollevamento/spostamento. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Diametro ruote (∅) 
(mm) 

SI NO 
Indicare il diametro delle ruote, espresso in 

centimetri. 

Sistema di blocco SI NO 

Indicare se la scala è dotata di un sistema di 

bloccaggio in fase di stazionamento (es. freno di 

stazionamento, blocco meccanico, ecc.). 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

* I dati devono essere implementati se all’attributo “Pieghevole” è stato inserito SI. 

 

Il fornitore deve allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei 

Prodotti che intende pubblicare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine 

rappresentante il Prodotto. 
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6.2.1.5 PRODOTTO: CPV 39296000-3 – CASSETTE PER LA RACCOLTA DELLE OSSA 

 

Il presente prodotto è rappresentato dal contenitore destinato a contenere le ossa (resti mortali ossei) 

del defunto esumato o estumulato. 

 

CASSETTE PER LA RACCOLTA DELLE OSSA – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Nome 
commerciale 

SI SI Nome del Prodotto. 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: Pezzo 

Prezzo SI SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha 

un numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Tipo contratto SI SI Indica la tipologia di contratto. 

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Codice articolo 
produttore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI   

Descrive le condizioni di pagamento relative 

all’articolo (ad es. 30 gg dalla data di ricevimento della 

fattura”). 

Note NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto, con l’esclusione delle 

informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si 

ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Prodotto contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà giuridicamente 

vincolante per il Fornitore. Le Note non potranno in 

nessun modo contenere indicazioni in contrasto o 

comunque anche soltanto eventualmente difformi 

rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del 

Prodotto, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle 

Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai 

Documenti del Mercato Elettronico.  

Area di Consegna SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.  

Lotto minimo per 
unità di misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è 

disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Codice articolo 
fornitore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità 
vendibile per 
unità di misura 

SI   
Indica il numero di Prodotti che viene venduto per 

Unità di Misura. Campo a compilazione automatica (1) 

Garanzia SI   

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del 

Fornitore prevedere una garanzia ulteriore. Nel campo 

“Garanzia” potrà essere indicata una sintetica 

descrizione della garanzia eventualmente prestata dal 

Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: garanzia di 

buon funzionamento 36 mesi). 

Assistenza SI   

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del 

Fornitore prevedere un servizio di assistenza 

aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà essere 

indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site). 

Allegato SI   
Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF di 

dimensione massima pari a 2000 KB. 

Disponibilità 
minima garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il Fornitore si 

impegna a consegnare in un pre-determinato 

intervallo di tempo (mese). Al di sopra di tale tetto 

garantito, il Fornitore non è tenuto a soddisfare 

l’Ordine Diretto. Al raggiungimento del limite non 

contribuisce il numero di Prodotti venduti a seguito 

dell’accettazione di Richieste di Offerta. Tale attributo 

è riferito all’Unità del Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file immagine allegati devono avere 

formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 KB.  

Tempo di 
consegna 

SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine 

e l'esecuzione della Consegna. Tale termine decorre a 

partire dal giorno lavorativo successivo a quello 

d’invio dell’Ordine da parte del Punto Ordinante. 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Unità di prodotto SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni 
fornitore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del fornitore 

che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di 

esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; Nessuna 

certificazione; altro 

Certificazioni 
produttore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. Scegliere tra le seguenti opzioni o 

combinazioni di esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 

14001; Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 

Lunghezza 
esterna l [cm] 

SI NO Indicare la lunghezza esterna, espressa in centimetri. 

Larghezza 
esterna p [cm] 

SI NO Indicare la larghezza esterna, espressa in centimetri. 

Altezza esterna h 
[cm] 

SI NO Indicare l’altezza esterna, espressa in centimetri. 

Materiale SI SI 

Indicare il materiale con cui è costruita la cassetta. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Zinco; Lamiera 

zincata; altro 

Spessore del 
materiale [mm] 

SI SI 

Indicare lo spessore del materiale. Scegliere tra le 

seguenti opzioni: 0,3 mm; 0,4 mm; =0,66 mm; > 0,66 

mm 

Coperchio SI NO 

indicare la modalità di chiusura del coperchio. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: A slitta; Piatto; Ad 

incastro; altro 

Assemblaggio Si NO 

Indicare la modalità di assemblaggio della cassetta. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Saldato; Graffato; 

altro 

Capacità (unità di 
misura) 

SI SI 
Indicare l'unità di misura della Capacità. Scegliere tra 

le seguenti opzioni: Centrimeti cubi (cm
3
); Litri (l) 

Capacità (solo 
numero) 

SI SI Indicare la capacità (numero) della cassetta 

 

Il fornitore deve allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei 

Prodotti che intende abilitare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine 

rappresentante il Prodotto. 
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6.2.1.6 PRODOTTO: CPV 39296000-3 – URNE CINERARIE 

 

Il presente prodotto è rappresentato dal contenitore destinato a contenere le ceneri del defunto dopo la 

cremazione. 

URNE CINERARIE  – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Nome 
commerciale 

SI SI Nome del Prodotto. 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Pezzo 

Prezzo SI SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha 

un numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Tipo contratto SI SI Indica la tipologia di contratto. 

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Codice articolo 
produttore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI   

Descrive le condizioni di pagamento relative 

all’articolo (ad es. 30 gg dalla data di ricevimento 

della fattura”). 

Note NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto, con l’esclusione delle 

informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si 

ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Prodotto contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà 

giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note 

non potranno in nessun modo contenere 

indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto 

eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed 

alle caratteristiche del Prodotto, al contenuto del 

Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di 

Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato 

Elettronico.  

Area di Consegna SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.  
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Lotto minimo per 
unità di misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è 

disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Codice articolo 
fornitore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità 
vendibile per 
unità di misura 

SI   

Indica il numero di Prodotti che viene venduto per 

Unità di Misura. Campo a compilazione automatica 

(1) 

Garanzia SI   

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà 

del Fornitore prevedere una garanzia ulteriore. Nel 

campo “Garanzia” potrà essere indicata una 

sintetica descrizione della garanzia eventualmente 

prestata dal Produttore e/o dal Fornitore (ad 

esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi). 

Assistenza SI   

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà 

del Fornitore prevedere un servizio di assistenza 

aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà essere 

indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site). 

Allegato SI   
Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF 

di dimensione massima pari a 2000 KB. 

Disponibilità 
minima garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il 

Fornitore si impegna a consegnare in un pre-

determinato intervallo di tempo (mese). Al di sopra 

di tale tetto garantito, il Fornitore non è tenuto a 

soddisfare l’Ordine Diretto. Al raggiungimento del 

limite non contribuisce il numero di Prodotti 

venduti a seguito dell’accettazione di Richieste di 

Offerta. Tale attributo è riferito all’Unità del 

Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file immagine allegati devono avere 

formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 

KB.  
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Tempo di 
consegna 

SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento 

dell'Ordine e l'esecuzione della Consegna. Tale 

termine decorre a partire dal giorno lavorativo 

successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte del 

Punto Ordinante. 

Unità di prodotto SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la vendita 

e consegna di un determinato Prodotto (ad 

esempio, pezzo, pacco, scatola, etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni 
fornitore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

fornitore che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di 

esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 

Certificazioni 
produttore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. Scegliere tra le seguenti opzioni o 

combinazioni di esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 

14001; Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 

Lunghezza 
esterna di 
ingombro l [cm] 

SI NO 
Indicare la lunghezza esterna, espressa in 

centimetri. 

Larghezza 
esterna di 
ingombro p [cm] 

SI NO 
Indicare la larghezza esterna, espressa in 

centimetri. 

Altezza esterna 
di ingombro h 
[cm] 

SI NO Indicare l’altezza esterna, espressa in centimetri. 

Capacità (unità di 
misura) 

SI SI Indicare l'unità di misura della Capacità. Scegliere 

tra le seguenti opzioni: Centrimeti cubi (cm
3
); Litri (l) 

Capacità (solo 
numero) 

SI SI Indicare la capacità (numero) dell'urna 

Materiale  SI NO 

Indicare il materiale con cui è costruito l’urna 

cineraria. Scegliere tra le seguenti opzioni: Legno; 

Ceramica; Acciaio; Plastica; Zinco; Vetro; 

Bioplastiche;  altro 

Colore Si NO 

Indicare il colore dell’urna. Scegliere tra le seguenti 

opzioni: Legno; Bronzo; Argento; Rame; Ottone; 

Brunito; Zinco; Bianco; Rosso; Nero; Blu; altro 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

Allegato 16 al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI”, Sottocategoria PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI ai fini della partecipazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            39 di 71     

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Modalità di 
chiusura 

SI NO 
indicare la modalità di chiusura dell’urna. Scegliere 

tra le seguenti opzioni: Tramite vite di fissaggio; 

Tipo “tappo a vite”; Ad incastro; altro 

Interno in zinco SI NO 
Indicare se l’interno è in zinco. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Contenitore 
interno per le 
ceneri 

SI NO 

Indicare se all’interno dell’urna è presente un 

ulteriore contenitore per le ceneri. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Acquisti Verdi     

Indica se il Prodotto ha delle caratteristiche 

specifiche con impatto positivo sulla salute umana e 

sull'ambiente. Campo a compilazione automatica.  

 

Il fornitore deve allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei 

Prodotti che intende abilitare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine 

rappresentante il Prodotto. 

 

6.2.1.7 PRODOTTO: CPV 39296000-3 – CASSE IN CELLULOSA PER INUMAZIONE O CREMAZIONE 

 

Il presente prodotto è rappresentato dalla cassa utilizzata dagli operatori cimiteriali per l’accoglimento e 

la movimentazione, manuale o assistita, dei resti mortali non completamente mineralizzati, derivanti da 

operazioni di estumulazione o esumazione e destinati a reinumazione o cremazione, in conformità alla 

Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. 

 

CASSE IN CELLULOSA PER INUMAZIONE O CREMAZIONE – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Nome 
commerciale 

SI SI Nome del Prodotto. 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Pezzo; Confezione 

Prezzo SI SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha 

un numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Tipo contratto SI SI Indica la tipologia di contratto. 

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Codice articolo 
produttore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI   

Descrive le condizioni di pagamento relative 

all’articolo (ad es. 30 gg dalla data di ricevimento 

della fattura”). 

Note NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto, con l’esclusione delle 

informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si 

ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Prodotto contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà 

giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note 

non potranno in nessun modo contenere 

indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto 

eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed 

alle caratteristiche del Prodotto, al contenuto del 

Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di 

Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato 

Elettronico.  

Area di Consegna SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.  

Lotto minimo per 
unità di misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è 

disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Codice articolo 
fornitore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità 
vendibile per 
unità di misura 

SI   

Indica il numero di Prodotti che viene venduto per 

Unità di Misura (ad esempio, se un pacco contiene 

dieci pezzi, indicare “10”). 

Garanzia SI   

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà 

del Fornitore prevedere una garanzia ulteriore. Nel 

campo “Garanzia” potrà essere indicata una 

sintetica descrizione della garanzia eventualmente 

prestata dal Produttore e/o dal Fornitore (ad 

esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi). 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Assistenza SI   

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà 

del Fornitore prevedere un servizio di assistenza 

aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà essere 

indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site). 

Allegato SI   
Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF 

di dimensione massima pari a 2000 KB. 

Disponibilità 
minima garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il 

Fornitore si impegna a consegnare in un pre-

determinato intervallo di tempo (mese). Al di sopra 

di tale tetto garantito, il Fornitore non è tenuto a 

soddisfare l’Ordine Diretto. Al raggiungimento del 

limite non contribuisce il numero di Prodotti 

venduti a seguito dell’accettazione di Richieste di 

Offerta. Tale attributo è riferito all’Unità del 

Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file immagine allegati devono avere 

formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 

KB.  

Tempo di 
consegna 

SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento 

dell'Ordine e l'esecuzione della Consegna. Tale 

termine decorre a partire dal giorno lavorativo 

successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte del 

Punto Ordinante. 

Unità di prodotto SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la vendita 

e consegna di un determinato Prodotto (ad 

esempio, pezzo, pacco, scatola, etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni 
fornitore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

fornitore che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di 

esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 

Certificazioni 
produttore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. Scegliere tra le seguenti opzioni o 

combinazioni di esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 

14001; Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Utilizzo SI SI 

Indicare se il prodotto è utilizzabile per inumazione, 

cremazione o per entrambi gli utilizzi. Scegliere tra 

le seguenti opzioni: Cremazione; Inumazione; 

Cremazione e Inumazione 

Coperchio SI NO 

Indicare se la fornitura è comprensiva di coperchio 

(oltre alla vasca). Scegliere tra le seguenti opzioni: 

SI; NO 

Lunghezza 
esterna l [cm] 

SI NO 
Indicare la lunghezza esterna, espressa in 

centimetri. 

Larghezza 
esterna p [cm] 

SI NO 
Indicare la larghezza esterna, espressa in 

centimetri. 

Altezza esterna h 
[cm] 

SI NO Indicare l’altezza esterna, espressa in centimetri. 

Peso a vuoto [kg] SI NO Indicare il peso a vuoto in chilogrammi 

Portata max [kg] SI SI 
Indicare la portata massima espressa in 

chilogrammi. 

Biodegradabile SI NO 
Indicare se il prodotto è biodegradabile. Scegliere 

tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Materiale SI NO 
Indicare il materiale di produzione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Cellulosa 

Modalità di 
montaggio 

SI NO 

Indicare le modalità di montaggio. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Tramite viti, Ad 

incastro;  altro 

Viti montaggio 
incluse 

SI* NO 
Indicare se la fornitura include le viti di montaggio. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Maniglie incluse SI NO 
Indicare se sono presenti delle maniglie.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Colore SI NO 

Indicare il colore della cassa. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Bianco, Marrone, 

Avana, Legno; altro 

Acquisti Verdi     

Indica se il Prodotto ha delle caratteristiche 

specifiche con impatto positivo sulla salute umana e 

sull'ambiente. Campo a compilazione automatica.  

*i dati devono essere implementati se all’attributo ”Modalità di montaggio” è stato inserito il valore 

“Tramite viti” 

 

Il fornitore deve allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei 

Prodotti che intende abilitare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine 

rappresentante il Prodotto. 
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6.2.1.8 PRODOTTO: CPV 33922000-9 - SACCHE PER USO CIMITERIALE – PORTA FERETRI O PER RECUPERO SALME 

 

Il presente prodotto prende in considerazione le sacche utilizzate per recupero delle salme (es. cadaveri 

rinvenuti, persone defunte a seguito di incidenti, ecc…) e le sacche utilizzate in ambito cimiteriale per la 

movimentazione di feretri per operazioni di trasferimento degli stessi, allo scopo di impedire la 

fuoriuscita di liquidi cadaverici e di residui derivanti da processi putrefattivi, nonché nella 

movimentazione di resti mortali indecomposti derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione, 

in conformità alla Circolare del Ministero della Sanità del 31/07/1998, n. 10. 

SACCHE PER USO CIMITERIALE – PORTA FERETRI O PER RECUPERO SALME –  SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Nome 
commerciale 

SI SI Nome del Prodotto. 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Pezzo; Confezione 

Prezzo SI SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha 

un numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Tipo contratto SI SI Indica la tipologia di contratto.  

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Codice articolo 
produttore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI   
Descrive le condizioni di pagamento relative all’articolo 

(ad es. 30 gg dalla data di ricevimento della fattura”). 

Note NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto, con l’esclusione delle 

informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si 

ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Prodotto contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà giuridicamente 

vincolante per il Fornitore. Le Note non potranno in 

nessun modo contenere indicazioni in contrasto o 

comunque anche soltanto eventualmente difformi 

rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del 

Prodotto, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle 

Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai 

Documenti del Mercato Elettronico.  
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Area di Consegna SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.  

Lotto minimo per 
unità di misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è 

disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Codice articolo 
fornitore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità 
vendibile per 
unità di misura 

SI   

Indica il numero di Prodotti che viene venduto per 

Unità di Misura (ad esempio, se un pacco contiene 

dieci pezzi, indicare “10”). 

Garanzia SI   

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del 

Fornitore prevedere una garanzia ulteriore. Nel 

campo “Garanzia” potrà essere indicata una sintetica 

descrizione della garanzia eventualmente prestata dal 

Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: garanzia di 

buon funzionamento 36 mesi). 

Assistenza SI   

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del 

Fornitore prevedere un servizio di assistenza 

aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà essere 

indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site). 

Allegato SI   
Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF di 

dimensione massima pari a 2000 KB. 

Disponibilità 
minima garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il Fornitore 

si impegna a consegnare in un pre-determinato 

intervallo di tempo (mese). Al di sopra di tale tetto 

garantito, il Fornitore non è tenuto a soddisfare 

l’Ordine Diretto. Al raggiungimento del limite non 

contribuisce il numero di Prodotti venduti a seguito 

dell’accettazione di Richieste di Offerta. Tale attributo 

è riferito all’Unità del Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file immagine allegati devono avere 

formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 KB.  
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Tempo di 
consegna 

SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine 

e l'esecuzione della Consegna. Tale termine decorre a 

partire dal giorno lavorativo successivo a quello 

d’invio dell’Ordine da parte del Punto Ordinante. 

Unità di prodotto SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni 
fornitore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del fornitore 

che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di 

esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; Nessuna 

certificazione; altro 

Certificazioni 
produttore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. Scegliere tra le seguenti opzioni o 

combinazioni di esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 

14001; Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 

Tipologia SI SI 

Indicare la tipologia dell’articolo, ovvero se trattasi di 

sacca per recupero salme o sacca portaferetri. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Sacca recupero salme 

; Sacca porta feretri 

Tipo uso SI SI 
Indicare la tipologia d’uso.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: Monouso; Multiuso 

Materiale SI NO 

Indicare il materiale utilizzato per la realizzazione 

delle sacche. Scegliere tra le seguenti opzioni: Nylon; 

Polietilene; Poliolefinico; PVC; Vinile + nylon; 

Bioplastiche; altro 

Impermeabilità SI NO 
Indicare se le sacche sono impermeabili. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Tipologia di 
Chiusura 

SI NO 

Indicare la tipologia di chiusura prevista. Scegliere tra 

le seguenti opzioni: A “C”; A “D”; A “L”; A “U”; 

Centrale; Cerniera centrale; Cerniera laterale 

Colore SI NO 

Indicare il colore delle sacche. Scegliere tra le seguenti 

opzioni: Arancione; Argento; Beige; Bianco; Blu; Nero; 

Verde; Grigio; altro 

Cinghie di 
bloccaggio 

SI NO 

Indicare il numero delle eventuali cinghie di 

bloccaggio presenti. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: 0; 2; 4 

Maniglie SI NO 

Indicare il numero delle eventuali maniglie per il 

trasporto delle sacche.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: 0; 4; 6; 8; 10 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Agganci per 
barella 

SI NO 

Indicare la presenza o meno di agganci per il trasporto 

della sacca tramite barella. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Taschino laterale SI NO 

Indicare la dotazione o meno di taschino laterale per 

l’inserimento di documenti relativi alla salma/feretro. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Targhetta per 
identificazione 

SI NO 

Indicare la presenza o meno di targhetta di 

identificazione per la salma/feretro. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Lunghezza l [cm] SI NO 
Indicare la lunghezza della sacca, espressa in 

centimetri. 

Larghezza p [cm] SI NO 
Indicare la larghezza della sacca, espressa in 

centimetri. 

Altezza h (cm) SI* NO Indicare l'altezza della sacca, espressa in centimetri. 

Peso [g] SI NO 
Indicare il peso a vuoto della sacca, espresso in 

grammi. 

Portante SI SI 

Indicare se la sacca è portante (SI) o se ha solo 

funzioni protettive (NO). 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Portata [kg] SI** SI 

Indicare la portata massima della sacca, espressa in 

chilogrammi.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: 150; 300; altro 

Antivirale SI NO 

Indicare se la sacca prevede un sistema di protezione 

ai rischi biologici.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Biodegradabile SI NO 
Indicare se la sacca è totalmente biodegradabile. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Idoneo 
all’incenerimento 

SI NO 

Indicare l’idoneità all’incenerimento della sacca, ai 

sensi delle norme vigenti in materia. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Adatto trasporto 
via aerea 

SI NO 

Indicare se la sacca e idonea al trasporto con un 

mezzo aereo tramite verricello. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Acquisti Verdi     

Indica se il Prodotto ha delle caratteristiche specifiche 

con impatto positivo sulla salute umana e 

sull'ambiente. Campo a compilazione automatica.  

* Il dato deve essere implementato se all'attributo "Tipologia" è stato inserito "Sacche porta feretri". 

** Il dato deve essere implementato se all’attributo “Portante è stato inserito “SI”. 

 

Il fornitore deve allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei 

Prodotti che intende abilitare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine 

rappresentante il Prodotto. 

  



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

Allegato 16 al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI”, Sottocategoria PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI ai fini della partecipazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            47 di 71     

6.2.1.9 PRODOTTO: CPV 44613800-8 -  SACCHI E CONTENITORI PER RIFIUTI CIMITERIALI DA ESTUMULAZIONE ED 

ESUMAZIONE   

 

Il presente prodotto è rappresentato dai sacchi e/o contenitori per rifiuti derivanti da operazioni di 

esumazione ed estumulazione (esclusi i resti mortali), utilizzati dagli operatori cimiteriali al fine di 

conferire tali rifiuti, in conformità a quanto previsto dal DPR 254/2003 e dalle normative e regolamenti 

vigenti in termini di stoccaggio temporaneo e di smaltimento. 

SACCHI E CONTENITORI PER RIFIUTI CIMITERIALI DA ESTUMULAZIONE ED ESUMAZIONE  – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Nome 
commerciale 

SI SI Nome del Prodotto. 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Pezzo; Confezione 

Prezzo SI SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha 

un numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Tipo contratto SI SI Indica la tipologia di contratto. 

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Codice articolo 
produttore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI   

Descrive le condizioni di pagamento relative 

all’articolo (ad es. 30 gg dalla data di ricevimento della 

fattura”). 

Note NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto, con l’esclusione delle 

informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si 

ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Prodotto contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà giuridicamente 

vincolante per il Fornitore. Le Note non potranno in 

nessun modo contenere indicazioni in contrasto o 

comunque anche soltanto eventualmente difformi 

rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del 

Prodotto, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle 

Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai 

Documenti del Mercato Elettronico.  

Area di Consegna SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.  
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Lotto minimo per 
unità di misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è 

disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Codice articolo 
fornitore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità 
vendibile per 
unità di misura 

SI   

Indica il numero di Prodotti che viene venduto per 

Unità di Misura (ad esempio, se un pacco contiene 

dieci pezzi, indicare “10”). 

Garanzia SI   

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del 

Fornitore prevedere una garanzia ulteriore. Nel 

campo “Garanzia” potrà essere indicata una sintetica 

descrizione della garanzia eventualmente prestata dal 

Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: garanzia di 

buon funzionamento 36 mesi). 

Assistenza SI   

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del 

Fornitore prevedere un servizio di assistenza 

aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà essere 

indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site). 

Allegato SI   
Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF di 

dimensione massima pari a 2000 KB. 

Disponibilità 
minima garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il Fornitore 

si impegna a consegnare in un pre-determinato 

intervallo di tempo (mese). Al di sopra di tale tetto 

garantito, il Fornitore non è tenuto a soddisfare 

l’Ordine Diretto. Al raggiungimento del limite non 

contribuisce il numero di Prodotti venduti a seguito 

dell’accettazione di Richieste di Offerta. Tale attributo 

è riferito all’Unità del Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file immagine allegati devono avere 

formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 KB.  
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Tempo di 
consegna 

SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine 

e l'esecuzione della Consegna. Tale termine decorre a 

partire dal giorno lavorativo successivo a quello 

d’invio dell’Ordine da parte del Punto Ordinante. 

Unità di prodotto SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni 
fornitore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del fornitore 

che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di 

esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; Nessuna 

certificazione; altro 

Certificazioni 
produttore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. Scegliere tra le seguenti opzioni o 

combinazioni di esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 

14001; Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 

Tipologia SI SI 

Indicare la tipologia del sacco/contenitore. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Sacco 

bidimensionale; Sacco tridimensionale 

Tipo uso SI SI 
Indicare il tipo d'uso dei sacchi/contenitori.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: Monouso 

Materiale SI NO 

Indicare il materiale utilizzato per la realizzazione del 

sacco/contenitore. Scegliere tra le seguenti opzioni: 

Nylon; Polietilene; Poliolefinico; PVC; TNT; Vinile + 

nylon; Bioplastiche; altro 

Impermeabilità SI NO 
Indicare se il sacco/contenitore è impermeabile. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Chiusura SI NO 

Indicare la presenza di idonea chiusura del 

sacco/contenitore.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI 

Colore SI NO 

Indicare il colore dei sacchi/contenitori. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Arancione; Argento; 

Beige; Bianco; Blu; Nero; Verde; Grigio; altro 

Maniglie SI NO 

Indicare il numero delle eventuali maniglie per il 

trasporto dei sacchi contenitori.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: 0; 2; 4; 6; 8; 10 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Lunghezza l [cm] SI NO 
Indicare la lunghezza del sacco/contenitore, espressa 

in centimetri. 

Larghezza p [cm] SI NO 
Indicare la larghezza del sacco/contenitore, espressa 

in centimetri. 

Altezza h (cm) SI* NO 

Indicare, in caso di sacco/contenitore tridimensionale, 

l’altezza complessiva dello stesso, espressa in 

centimetri. 

Peso [g] SI NO 
Indicare il peso netto del sacco/contenitore espresso 

in grammi 

Portata [kg] SI SI 
Indicare la portata massima del sacco/contenitore, 

espressa in chilogrammi. 

Sollevamento 
meccanizzato 

SI NO 

Indicare se il sacco/contenitore è idoneo alla 

movimentazione tramite dispositivi meccanici. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Antivirale SI NO 

Indicare se la sacca prevede un sistema di protezione 

ai rischi biologici. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Biodegradabile SI NO 
Indicare se la sacca è totalmente biodegradabile. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Idoneo 
all’incenerimento 

SI NO 

Indicare l’idoneità all’incenerimento della sacca, ai 

sensi delle norme vigenti in materia. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Acquisti Verdi     

Indica se il Prodotto ha delle caratteristiche specifiche 

con impatto positivo sulla salute umana e 

sull'ambiente. Campo a compilazione automatica.  

*Il dato deve essere implementato se all’attributo “Tipologia” è stato selezionato "Sacco  tridimensionale". 

 

Il fornitore deve allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei 

Prodotti che intende abilitare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine 

rappresentante il Prodotto. 

 

6.2.1.10 PRODOTTO: CPV 39296000-3 – CASSONI IN ZINCO PER TRASLAZIONE O RIFASCIATURA FERETRI 

 

Il presente prodotto è rappresentato dalla cassa/contenitore destinato a contenere: 

- il feretro in caso di traslazione dello stesso, successivamente ad operazione di estumulazione o 

esumazione; 

- un feretro oggetto di estumulazione straordinaria a cui però sia necessario applicare, prima 

della ritumulazione, una “rifasciatura” (es. presenza di percolato). 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

Allegato 16 al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI”, Sottocategoria PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI ai fini della partecipazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            51 di 71     

CASSONI IN ZINCO PER TRASLAZIONE O RIFASCIATURA FERETRI – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Nome 
commerciale 

SI SI Nome del Prodotto. 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: Pezzo 

Prezzo SI SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha 

un numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Tipo contratto SI SI Indica la tipologia di contratto. 

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Codice articolo 
produttore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI   
Descrive le condizioni di pagamento relative all’articolo 

(ad es. 30 gg dalla data di ricevimento della fattura”). 

Note NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto, con l’esclusione delle 

informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si 

ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Prodotto contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà giuridicamente 

vincolante per il Fornitore. Le Note non potranno in 

nessun modo contenere indicazioni in contrasto o 

comunque anche soltanto eventualmente difformi 

rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del 

Prodotto, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle 

Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai 

Documenti del Mercato Elettronico.  

Area di Consegna SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.  

Lotto minimo per 
unità di misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è 

disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Codice articolo 
fornitore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità 
vendibile per 
unità di misura 

SI   
Indica il numero di Prodotti che viene venduto per 

Unità di Misura. Campo a compilazione automatica (1) 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Garanzia SI   

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del 

Fornitore prevedere una garanzia ulteriore. Nel campo 

“Garanzia” potrà essere indicata una sintetica 

descrizione della garanzia eventualmente prestata dal 

Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: garanzia di 

buon funzionamento 36 mesi). 

Assistenza SI   

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del 

Fornitore prevedere un servizio di assistenza 

aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà essere 

indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site). 

Allegato SI   
Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF di 

dimensione massima pari a 2000 KB. 

Disponibilità 
minima garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il Fornitore si 

impegna a consegnare in un pre-determinato 

intervallo di tempo (mese). Al di sopra di tale tetto 

garantito, il Fornitore non è tenuto a soddisfare 

l’Ordine Diretto. Al raggiungimento del limite non 

contribuisce il numero di Prodotti venduti a seguito 

dell’accettazione di Richieste di Offerta. Tale attributo 

è riferito all’Unità del Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file immagine allegati devono avere 

formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 KB.  

Tempo di 
consegna 

SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine 

e l'esecuzione della Consegna. Tale termine decorre a 

partire dal giorno lavorativo successivo a quello 

d’invio dell’Ordine da parte del Punto Ordinante. 

Unità di prodotto SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni 
fornitore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del fornitore 

che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di 

esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; Nessuna 

certificazione; altro 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

Allegato 16 al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI”, Sottocategoria PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI ai fini della partecipazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            53 di 71     

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Certificazioni 
produttore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. Scegliere tra le seguenti opzioni o 

combinazioni di esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 

14001; Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 

Lunghezza 
esterna l [cm] 

SI NO 
Indicare la lunghezza esterna del cassone espressa in 

centimetri. 

Larghezza 
esterna p [cm] 

SI NO 
Indicare la larghezza esterna del cassone espressa in 

centimetri. 

Altezza esterna h 
[cm] 

SI NO 
Indicare l'altezza esterna del cassone espressa in 

centimetri. 

Presenza 
Maniglie 

SI NO 
Indicare la presenza di maniglie per il trasporto. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Peso [kg] SI NO 
Indicare il peso a vuoto del cassone, espresso in 

chilogrammi.  

Materiale SI SI 

Indicare il materiale di costruzione del prodotto. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Zinco; Lamiera 

zincata; altro  

Spessore del 
materiale [mm] 

SI SI 
Indicare lo spessore del materiale. Scegliere tra le 

seguenti opzioni: =0,660 mm; > 0,660 mm 

Assemblaggio SI NO 

Indicare la modalità di assemblaggio del cassone. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Saldato; Graffato; 

altro 

 

 

Il fornitore deve allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei 

Prodotti che intende abilitare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine 

rappresentante il Prodotto. 

 

6.2.1.11 PRODOTTO: CPV 39296000-3 – LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI A LED 

 

Il presente prodotto è rappresentato dalla lampada idonea all’istallazione all’interno di un porta 

lampada destinato all’illuminazione votiva di una tomba. 

La lampada dovrà essere realizzata con tecnologia a LED, essere in grado di operare con una tensione di 

Alimentazione pari a 12/24 Volt e avere un attacco di tipo E14. 

LAMPADE VOTIVE CIMITERIALI A LED – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Nome commerciale SI SI Nome del Prodotto. 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Pezzo; Confezione 

Prezzo SI SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha 

un numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Tipo contratto SI SI Indica la tipologia di contratto. 

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Codice articolo 
produttore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI   

Descrive le condizioni di pagamento relative 

all’articolo (ad es. 30 gg dalla data di ricevimento 

della fattura”). 

Note NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto, con l’esclusione delle 

informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si 

ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Prodotto contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà 

giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note 

non potranno in nessun modo contenere 

indicazioni in contrasto o comunque anche soltanto 

eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed 

alle caratteristiche del Prodotto, al contenuto del 

Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di 

Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato 

Elettronico.  

Area di Consegna SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.  

Lotto minimo per 
unità di misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore 

è disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Codice articolo 
fornitore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità vendibile per 
unità di misura 

SI   

Indica il numero di Prodotti che viene venduto 

per Unità di Misura (ad esempio, se un pacco 

contiene dieci pezzi, indicare “10”). 

Garanzia SI   

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore 

ed alle ordinarie garanzie previste per legge, è 

facoltà del Fornitore prevedere una garanzia 

ulteriore. Nel campo “Garanzia” potrà essere 

indicata una sintetica descrizione della garanzia 

eventualmente prestata dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: garanzia di buon 

funzionamento 36 mesi). 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Assistenza SI   

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore 

ed alle ordinarie garanzie previste per legge, è 

facoltà del Fornitore prevedere un servizio di 

assistenza aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” 

potrà essere indicata, la descrizione del servizio 

di assistenza eventualmente prestato dal 

Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: 

assistenza 24 ore on site). 

Allegato SI   
Allegare un documento in qualsiasi in formato 

PDF di dimensione massima pari a 2000 KB. 

Disponibilità minima 
garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il 

Fornitore si impegna a consegnare in un pre-

determinato intervallo di tempo (mese). Al di sopra 

di tale tetto garantito, il Fornitore non è tenuto a 

soddisfare l’Ordine Diretto. Al raggiungimento del 

limite non contribuisce il numero di Prodotti 

venduti a seguito dell’accettazione di Richieste di 

Offerta. Tale attributo è riferito all’Unità del 

Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file immagine allegati devono avere 

formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 KB.  

Tempo di consegna SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento 

dell'Ordine e l'esecuzione della Consegna. Tale 

termine decorre a partire dal giorno lavorativo 

successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte 

del Punto Ordinante. 

Unità di prodotto SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la 

vendita e consegna di un determinato Prodotto 

(ad esempio, pezzo, pacco, scatola, etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni fornitore SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

fornitore che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di 

esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 

Certificazioni 
produttore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. Scegliere tra le seguenti opzioni o 

combinazioni di esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN 

ISO 14001; Registrazione EMAS; OHSAS 18001; 

SA8000; Nessuna certificazione; altro 

Flusso luminoso (lm) SI NO 
Indicare la quantità di luce emessa da una lampada 

in un secondo, esprimendola in lumen (lm). 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Angolo di direzionalità 
della luce (°) 

SI NO 

Indicare l’angolo per il quale l’intensità della luce 

emessa raggiunge il 50 % del valore massimo, 

esprimendola in gradi (°).  

Scegliere tra le seguenti opzioni: 360°  

Potenza assorbita (W) SI NO 

Indicare la potenza elettrica assorbita dalla 

lampada a regime, espressa in Watt (W).  

Scegliere tra le seguenti opzioni: 0,2; 0,3 ; 0,45; 

0,48; 0,5; 0,6; 1,6; altro 

Diametro (mm) SI NO 
Indicare il diametro della lampada, esprimendolo 

in millimetri (mm). 

Lunghezza (mm) SI NO 
Indicare la lunghezza della lampada, 

esprimendola in millimetri (mm). 

Durata media (h) SI NO 

Indicare il periodo di funzionamento, espresso in 

numero di ore (h), dopo del quale il flusso 

luminoso risulta ridotto al 70% del flusso iniziale. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: 15000; 20000; 

30000; 40000; 50000; > 50000 

Temperatura colore SI NO 

Indicare la temperatura del colore della lampada, 

esprimendola in gradi kelvin (K).  

Scegliere tra le seguenti opzioni: Bianco Caldo 

(3000K); Bianco Freddo (6000K); Verde; 

Ambra/Arancio; Rosso; Giallo;  

Grado protezione IP SI NO 

Indicare la codifica (2 cifre) del grado di 

protezione degli involucri IP- Degree of 

Protection (CEI EN 60529). La codifica a 2 cifre 

indica il livello di protezione contro l'accesso a 

parti pericolose interne all'involucro stesso e 

contro la penetrazione di corpi solidi estranei, tra 

cui la polvere, e dell'acqua. Nelle tabelle 1 e 2 

viene riportata la legenda del loro significato 

Certificazioni/Etichette 
ambientali 

SI NO 

Indicare esistenza e tipologia di un'etichetta 

attestanti le caratteristiche di qualità ambientale 

e di sicurezza riferite al prodotto inserito a 

catalogo.  

Scegliere tra le seguenti opzioni: Ecolabel, Der 

Blaue Engel; IMQ;  Altra etichetta ISO 14024 - 

Tipo I o equivalente; Dichiarazioni Ambientali di 

Prodotto ISO 14025 - Tipo III; Nessuna etichetta 

Acquisti Verdi     

Indica se il Prodotto ha delle caratteristiche 

specifiche con impatto positivo sulla salute 

umana e sull'ambiente. Campo a compilazione 

automatica.  

 

Il fornitore deve allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei 

Prodotti che intende pubblicare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine 

rappresentante il Prodotto. 
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TABELLA 1 – LEGENDA 1° CIFRA CODICE IP          TABELLA 2 – LEGENDA 2° CIFRA CODICE IP 

Protezione delle persone contro il contatto con 

parti pericolose e protezione dei materiali contro 

l’ingresso dei corpi solidi estranei 
 

Protezione dei materiali contro l’ingresso 

dannoso dell’acqua 1a cifra codice IP 

Descrizione 

1a cifra 

codice IP 
Descrizione 

 

2a cifra 

codice IP 
Descrizione 

0 Non protetto 
 

0 Non protetto 

1 

Protetto contro corpi solidi di 

dimensioni superiori a 50 mm 

(esempio: contatto involontario del 

dorso della mano) 

 
1 

Protetto contro la caduta verticale 

di gocce d’acqua 

2 

Protetto contro corpi solidi di 

dimensioni superiori a 12 mm (arnesi, 

fili) 
 

2 

Protetto contro la caduta di gocce 

d’acqua con inclinazione massima 

di 15° rispetto alla verticale 

3 

Protetto contro corpi solidi di 

dimensioni superiori a 2,5 mm (arnesi 

fini, fili sottili) 
 

3 
Protetto contro le cadute d’acqua 

a pioggia fino a 60° dalla verticale 

4 

Protetto contro corpi solidi di 

dimensioni superiori a 1 mm 

(esempio: contatto involontario del 

dorso della mano) 

 
4 

Protetto contro gli spruzzi d’acqua 

da tutte le direzioni 

5 Protetto contro la polvere 
 

5 Protetto contro i getti d’acqua 

6 Totalmente protetto contro la polvere 
 

6 Protetto contro le ondate 

   
7 

Protetto contro gli effetti 

dell’immersione 

   
8 Protetto contro 

 

6.2.1.12 PRODOTTO: CPV 45215400-1 – ACCESSORI CIMITERIALI 

 

Tale prodotto comprende gli articoli accessori alle attività cimiteriali.  

Gli accessori e le attrezzature dovranno essere in possesso della marcatura CE, qualora prevista e 

disciplinata a livello comunitario. 

Qualora le suddette normative, dovessero subire sostituzioni/aggiornamenti da parte degli Enti preposti, 

durante la vigenza del bando in oggetto, il prodotto dovrà essere conforme alle eventuali normative di 

riferimento vigenti al momento dell’abilitazione. 

ACCESSORI CIMITERIALI – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Nome 
commerciale 

SI SI Nome del Prodotto. 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

Allegato 16 al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI”, Sottocategoria PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI ai fini della partecipazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            58 di 71     

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Pezzo; Confezione 

Prezzo SI SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha 

un numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Tipo contratto SI SI Indica la tipologia di contratto. 

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Codice articolo 
produttore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI   
Descrive le condizioni di pagamento relative all’articolo (ad 

es. 30 gg dalla data di ricevimento della fattura”). 

Note NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto, con l’esclusione delle 

informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si 

ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Prodotto contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà giuridicamente 

vincolante per il Fornitore. Le Note non potranno in 

nessun modo contenere indicazioni in contrasto o 

comunque anche soltanto eventualmente difformi 

rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del 

Prodotto, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle 

Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai 

Documenti del Mercato Elettronico.  

Area di Consegna SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.  

Lotto minimo per 
unità di misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è 

disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Codice articolo 
fornitore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità 
vendibile per 
unità di misura 

SI   

Indica il numero di Prodotti che viene venduto per 

Unità di Misura (ad esempio, se un pacco contiene 

dieci pezzi, indicare “10”). 

Garanzia SI   

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del 

Fornitore prevedere una garanzia ulteriore. Nel campo 

“Garanzia” potrà essere indicata una sintetica 

descrizione della garanzia eventualmente prestata dal 

Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: garanzia di 

buon funzionamento 36 mesi). 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Assistenza SI   

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del 

Fornitore prevedere un servizio di assistenza 

aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà essere 

indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site). 

Allegato NO   
Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF di 

dimensione massima pari a 2000 KB. 

Disponibilità 
minima garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il Fornitore si 

impegna a consegnare in un predeterminato intervallo 

di tempo (mese). Al di sopra di tale tetto garantito, il 

Fornitore non è tenuto a soddisfare l’Ordine Diretto. 

Al raggiungimento del limite non contribuisce il 

numero di Prodotti venduti a seguito dell’accettazione 

di Richieste di Offerta. Tale attributo è riferito 

all’Unità del Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file immagine allegati devono avere 

formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 KB.  

Tempo di 
consegna 

SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine 

e l'esecuzione della Consegna. Tale termine decorre a 

partire dal giorno lavorativo successivo a quello 

d’invio dell’Ordine da parte del Punto Ordinante. 

Unità di prodotto SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni 
fornitore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del fornitore 

che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di 

esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; Nessuna 

certificazione; altro 

Certificazioni 
produttore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. Scegliere tra le seguenti opzioni o 

combinazioni di esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 

14001; Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

Allegato 16 al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI”, Sottocategoria PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI ai fini della partecipazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            60 di 71     

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Tipologia SI SI 

Indicare a quale tipologia (di quelle previste) il 

prodotto appartiene. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: 

Accessori per movimentazione feretri 

Attivatori (sostanze batterio-enzimatiche) per campi di 

inumazione 

Carrello per trasporto calaferetri 

Cassero di sicurezza per inumazione 

Cinghie per fissaggio feretri 

Copri fossa per inumazione 

Copri loculo provvisorio 

Detergenti per sanificazione loculo 

Filtro per tumulazione aerata 

Lenzuoli per resti mortali 

Pedana Bordo fossa per inumazione 

Porta Sacchi/Porta big bag/Cestoni per rifiuti 

Cimiteriali 

Prodotti assorbenti/deodorizzanti per uso cimiteriale 

Rulliere per tumulazione 

Sacco a rete per inumazione 

Saliscale per feretri 

Supporti per lastre/Portalastre per chiusura loculo 

Supporto per calaferetri 

Targhette per Feretri/Urne/Cassette Ossari 

Vaschetta di raccolta di liquidi cadaverici per 

collocazione in loculo 

Ventose per lastre chiusura loculo 

Viti per montaggio casse in cellulosa 

 

Il Fornitore potrà indicare nel campo “Note” dell’apposito tool fornito la descrizione del prodotto. 

 

Il fornitore può allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei 

Prodotti che intende pubblicare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine 

rappresentante il Prodotto. 

 

6.2.2    PRODOTTI FUNEBRI 

 

6.2.2.1 PRODOTTO: CPV 39296000-3, 39296100-4  – COFANI FUNEBRI 

 

Il presente prodotto è rappresentato dal cofano funebre (bara) atto a contenere il defunto per le fasi 

della cerimonia funebre e la successiva sepoltura. 
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COFANI FUNEBRI – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Nome 
commerciale 

SI SI 
Nome Commerciale del Prodotto. 

Campo a compilazione automatica. 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo. 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Prezzo SI SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha 

un numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Tipo contratto SI SI 
Indica la tipologia di contratto. 

Campo a compilazione automatica.  

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Codice articolo 
produttore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI   

Descrive le condizioni di pagamento relative 

all’articolo (ad es. 30 gg dalla data di ricevimento 

della fattura”). 

Note NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto, con l’esclusione delle 

informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si 

ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Prodotto contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà 

giuridicamente vincolante per il Fornitore. Le Note 

non potranno in nessun modo contenere indicazioni 

in contrasto o comunque anche soltanto 

eventualmente difformi rispetto alla descrizione ed 

alle caratteristiche del Prodotto, al contenuto del 

Capitolato Tecnico, alle Condizioni Generali di 

Contratto e, in generale, ai Documenti del Mercato 

Elettronico.  

Area di 
Consegna 

SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.  

Lotto minimo 
per unità di 
misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è 

disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Codice articolo 
fornitore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità 
vendibile per 
unità di misura 

SI   

Indica il numero di Prodotti che viene venduto per 

Unità di Misura. 

Campo a compilazione automatica (1) 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Garanzia NO   

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà 

del Fornitore prevedere una garanzia ulteriore. Nel 

campo “Garanzia” potrà essere indicata una 

sintetica descrizione della garanzia eventualmente 

prestata dal Produttore e/o dal Fornitore (ad 

esempio: garanzia di buon funzionamento 36 mesi). 

Assistenza NO   

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà 

del Fornitore prevedere un servizio di assistenza 

aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà essere 

indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site). 

Allegato SI   
Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF 

di dimensione massima pari a 2000 KB. 

Disponibilità 
minima garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il Fornitore 

si impegna a consegnare in un predeterminato 

intervallo di tempo (mese). Al di sopra di tale tetto 

garantito, il Fornitore non è tenuto a soddisfare 

l’Ordine Diretto. Al raggiungimento del limite non 

contribuisce il numero di Prodotti venduti a seguito 

dell’accettazione di Richieste di Offerta. Tale 

attributo è riferito all’Unità del Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file immagine allegati devono avere formato 

gif o jpg di dimensione massima pari a 70 KB.  

Tempo di 
consegna 

SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento 

dell'Ordine e l'esecuzione della Consegna. Tale 

termine decorre a partire dal giorno lavorativo 

successivo a quello d’invio dell’Ordine da parte del 

Punto Ordinante. 

Unità di 
prodotto 

SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni 
produttore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di 

esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Certificazioni 
fornitore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

fornitore che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di 

esse: UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; 

Registrazione EMAS; OHSAS 18001; SA8000; 

Nessuna certificazione; altro 

Tipologia 
sepoltura 

SI SI 

Indicare la tipologia di sepoltura per cui è adatto il 

cofano. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: per tumulazione; 

per inumazione; per tumulazione ed inumazione 

Coperchio SI SI 
Indicare se il cofano funebre è dotato di relativo 

coperchio. Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Controcassa 
interna  

Si SI 
Indicare se il cofano funebre è dotato di controcassa 

interna. Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Materiale 
controcassa 

SI* NO 

Indicare il materiale della controcassa interna. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Zinco; lamiera 

zincata; altro 

Imbottitura 
inclusa 

SI NO 

Indicare se la fornitura è comprensiva 

dell'imbottitura interna. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Materiale SI SI 

Indicare il materiale del cofano funebre. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Legno; Cellulosa; 

bioplastiche; misto; altro 

Essenza legno SI** NO 

Indicare l'essenza del legno del cofano funebre. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Abete karpazia 

chiaro; Abete Karpazia; Beli Awura; Ebiara Pocouli; 

Frassino Sbiancato; Frassino Nazionale; Frassino 

Wengè; Larice Karinzia chiaro; Larice Karinzia; 

Mogano Africa; Noce Maalghi; Rovere Sbiancato; 

Rovere Slavonia miele; Rovere Slavonia; Rovere 

Wengè; Tiglio Karpazia chiaro; Tiglio Karpazia; 

Yellowpine USA; altro 

Forma SI SI 

Indicare la forma del cofano funebre. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: classico (spallato), 

retto/lati retti ma non paralleli (sezione 

trapezoidale); parallelo/rettangolare; ottagonale; 

altro 

Peso [kg] SI NO 
Indicare il peso del cofano funebre esprimendolo in 

chilogrammi. 

Portata [kg] SI SI 
Indicare la portata massima espressa in 

chilogrammi. 

Presenza 
maniglie 

SI NO 
Indicare la presenza di maniglie per il trasporto. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Numero 
maniglie 

SI*** NO 
Indicare il numero delle maniglie. Scegliere tra le 

seguenti opzioni: 2; 4; 6; 8; 10 altro 
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Nome Attributo 
Obbligatorio 

Catalogo 
Obbligatorio 

RdO 
Commenti 

Targhetta per 
identificazione 

SI NO 

Indicare se il cofano è dotato di targhetta per 

l'identificazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni:SI; NO 

Lunghezza 
esterna [cm] 

SI NO 
Indicare la lunghezza esterna del cofano espressa in 

centimetri. 

Larghezza 
esterna [cm] 

SI NO 
Indicare la larghezza esterna del cofano espressa in 

centimetri. 

Altezza esterna 
(cm) 

SI NO 
Indicare l'altezza esterna del cofano espressa in 

centimetri. 

Lunghezza vasca 
[cm] 

SI NO 
Indicare la lunghezza della vasca interna (la misura si 

intende ad altezza coperchio) 

Larghezza vasca 
max/testa o 
spalla [cm] 

SI NO 

Indicare la larghezza massima della vasca interna 

espressa in centimetri (la misura si intende ad 

altezza coperchio). 

Larghezza vasca 
min/piedi [cm] 

SI NO 

Indicare la larghezza minima della vasca interna 

espressa in centimetri (la misura si intende ad 

altezza coperchio). 

Altezza vasca 
(cm) 

SI NO 

indicare valore (la misura si intende come distanza 

tra il fondo della vasca e i punti di giunzione del 

coperchio) 

Idoneo alla 
cremazione 

SI SI 

Indicare se il cofano funebre è idoneo alla 

cremazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

Adatto al 
trasporto via 
aerea 

SI NO 

Indicare se il cofano funerbe è idoneo al trasporto 

per via aerea. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: SI; NO 

* Il dato deve essere implementato se all’attributo “Controcassa” è stato inserito SI 

** Il dato deve essere implementato se all’attributo “Materiale” è stato inserito il valore "Legno"  

*** Il dato deve essere implementato se all'attributo "Presenza maniglie" è stato inserito SI 

 

Il fornitore deve allegare la scheda tecnica redatta dal produttore, in lingua italiana, per ciascuno dei 

Prodotti che intende pubblicare. Ha, inoltre, la facoltà di inviare uno specifico disegno o un’immagine 

rappresentante il Prodotto. 

 

6.2.2.2 PRODOTTO: CPV 39296000-3 – ACCESSORI FUNEBRI 

 

Tale prodotto comprende gli articoli accessori ai servizi funebri.  

Gli accessori e le attrezzature dovranno essere in possesso della marcatura CE, qualora prevista e 

disciplinata a livello comunitario. 



 

 

 

 

 

Classificazione del documento: Consip Public 

Allegato 16 al Capitolato d’Oneri “Fornitura di Prodotti alle Pubbliche Amministrazioni” per l’abilitazione di Fornitori alla 
Categoria “PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI”, Sottocategoria PRODOTTI CIMITERIALI E FUNEBRI ai fini della partecipazione al 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione                                                      
Vers. 1.0 – Luglio 2017 - Stato del documento: Emesso                                                                                            65 di 71     

Qualora le suddette normative, dovessero subire sostituzioni/aggiornamenti da parte degli Enti preposti, 

durante la vigenza del bando in oggetto, il prodotto dovrà essere conforme alle eventuali normative di 

riferimento vigenti al momento dell’abilitazione. 

ACCESSORI FUNEBRI – SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO 

Nome 
Attributo 

Obbligatorio 
Catalogo 

Obbligatorio 
RdO 

Commenti 

Nome 
commerciale 

SI SI 
Nome Commerciale del Prodotto. 

Campo a compilazione automatica. 

Unità di misura SI SI 

Esprime l'unità di misura utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.); è associata al Prezzo. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: Pezzo; Confezione 

Prezzo SI SI 
Prezzo di vendita associato all’Unita di Misura ed ha 

un numero predefinito di cifre decimali pari a 2. 

Tipo contratto SI SI 
Indica la tipologia di contratto. 

Campo a compilazione automatica.  

Marca SI   Nome dell'azienda produttrice del Prodotto. 

Codice articolo 
produttore 

SI   
Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 

Produttore per individuare il Prodotto. 

Condizioni di 
Pagamento 

SI   

Descrive le condizioni di pagamento relative 

all’articolo (ad es. 30 gg dalla data di ricevimento della 

fattura”). 

Ulteriori 
caratteristiche 
tecniche/ Note 

NO   

In questo campo saranno indicate ulteriori ed 

eventuali informazioni ritenute dal Fornitore utili o 

qualificanti il Prodotto, con l’esclusione delle 

informazioni già presenti negli Attributi Comuni. Si 

ricorda che il contenuto delle “Note” farà parte 

integrante della descrizione del Prodotto contenuta 

nel catalogo elettronico e dunque sarà giuridicamente 

vincolante per il Fornitore. Le Note non potranno in 

nessun modo contenere indicazioni in contrasto o 

comunque anche soltanto eventualmente difformi 

rispetto alla descrizione ed alle caratteristiche del 

Prodotto, al contenuto del Capitolato Tecnico, alle 

Condizioni Generali di Contratto e, in generale, ai 

Documenti del Mercato Elettronico.  

Aree di 
Consegna 

SI   
Indica la provincia o l'insieme di province in cui il 

Fornitore è tenuto a consegnare gli articoli.  

Lotto minimo 
per unità di 
misura 

SI   

Quantitativo minimo di Prodotti che il Fornitore è 

disposto a consegnare per ciascun ordine. Tale 

attributo è riferito all’Unità di Misura. 

Codice articolo SI   Rappresenta il codice alfa-numerico indicato dal 
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Nome 
Attributo 

Obbligatorio 
Catalogo 

Obbligatorio 
RdO 

Commenti 

fornitore Fornitore per individuare il Prodotto. 

Quantità 
vendibile per 
unità di misura 

SI   

Indica il numero di Prodotti che viene venduto per 

Unità di Misura (ad esempio, se un pacco contiene 

dieci pezzi, indicare “10”). 

Garanzia SI   

In aggiunta alla garanzia prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del 

Fornitore prevedere una garanzia ulteriore. Nel campo 

“Garanzia” potrà essere indicata una sintetica 

descrizione della garanzia eventualmente prestata dal 

Produttore e/o dal Fornitore (ad esempio: garanzia di 

buon funzionamento 36 mesi). 

Assistenza SI   

In aggiunta all’assistenza prestata dal produttore ed 

alle ordinarie garanzie previste per legge, è facoltà del 

Fornitore prevedere un servizio di assistenza 

aggiuntivo. Nel campo “Assistenza” potrà essere 

indicata, la descrizione del servizio di assistenza 

eventualmente prestato dal Produttore e/o dal 

Fornitore (ad esempio: assistenza 24 ore on site). 

Allegato NO   
Allegare un documento in qualsiasi in formato PDF di 

dimensione massima pari a 2000 KB. 

Disponibilità 
minima 
garantita 

SI   

Indica il numero massimo di Prodotti che il Fornitore si 

impegna a consegnare in un pre-determinato 

intervallo di tempo (mese). Al di sopra di tale tetto 

garantito, il Fornitore non è tenuto a soddisfare 

l’Ordine Diretto. Al raggiungimento del limite non 

contribuisce il numero di Prodotti venduti a seguito 

dell’accettazione di Richieste di Offerta. Tale attributo 

è riferito all’Unità del Prodotto. 

Immagine NO   

Indica il nome del file eventualmente allegato al 

catalogo. I file immagine allegati devono avere 

formato gif o jpg di dimensione massima pari a 70 KB.  

Tempo di 
consegna 

SI   

Indica l'intervallo di tempo (espresso in giorni 

lavorativi) intercorrente tra il ricevimento dell'Ordine e 

l'esecuzione della Consegna. Tale termine decorre a 

partire dal giorno lavorativo successivo a quello d’invio 

dell’Ordine da parte del Punto Ordinante. 

Unità di 
prodotto 

SI   

Esprime l'unità di prodotto utilizzata per la vendita e 

consegna di un determinato Prodotto (ad esempio, 

pezzo, pacco, scatola, etc.). 

Campo a compilazione automatica (Pezzo)  

Certificazioni 
fornitore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del fornitore 

che richiede l’abilitazione. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di esse: 

UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; Registrazione 

EMAS; OHSAS 18001; SA8000; Nessuna certificazione; 

altro 
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Nome 
Attributo 

Obbligatorio 
Catalogo 

Obbligatorio 
RdO 

Commenti 

Certificazioni 
produttore 

SI NO 

Indicare eventuali certificazioni di qualità del 

produttore. 

Scegliere tra le seguenti opzioni o combinazioni di esse: 

UNI EN ISO 9001; UNI EN ISO 14001; Registrazione 

EMAS; OHSAS 18001; SA8000; Nessuna certificazione; 

altro 

Tipologia SI SI 

Indicare a quale tipologia (di quelle previste) il 

prodotto appartiene. 

Scegliere tra le seguenti opzioni: 

Accessorio per cofani 

Candeliere funebre 

Cartotecnica funebre 

Catafalco 

Cavalletto porta corone 

Cesoia per anelli 

Cintura per salme 

Coccarde funebri 

Collanti e sigillanti per uso funebre 

Coltrini 

Complementi d'arredo e accessori per camere ardenti 

Copriocchi 

Cornice 

Croci e crocefissi 

Cuscino funebre 

Drappi 

Fondali, quadri e dipinti per camera ardente 

Imbottitura per cofani 

Leggio 

Maniglie per cofani 

Mentoniera 

Pantografo per incisione targhe funebri 

Prodotti per saldature coperchio cofano 

Rosari;Saldatore per uso funebre 

Statue 

Stendardo 

Tappeto 

Tavolo da vestizione 

Tavolo per firme 

Teli assorbenti 

Unità frigorifera 

Veli coprisalma 
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7. VERIFICHE DEI PRODOTTI 

 

La Consip si riserva il diritto di effettuare, a campione, eventuali verifiche di conformità e 

corrispondenza con le caratteristiche e le funzionalità dichiarate in sede di presentazione della Domanda 

di Abilitazione.  

 

Il campione dei Prodotti abilitati o di cui il Fornitore richiede la pubblicazione potrà essere richiesto dalla 

Commissione esaminatrice e dovrà essere consegnato alla Consip S.p.A., entro 30 (trenta) giorni 

lavorativi dalla relativa richiesta, per essere sottoposto a verifica di conformità e corrispondenza. La 

mancata conformità o corrispondenza alle normative ed alle caratteristiche tecniche riportate nei 

successivi paragrafi, comporta l’applicazione delle sanzioni previste nelle Regole e può essere causa di 

inadempimento di Contratti eventualmente conclusi con i Punti Ordinanti. La consegna del campione dei 

Prodotti ed il loro ritiro sono a cura ed a spese del Fornitore. 

 

 

8. MODALITÀ DI FORNITURA E SERVIZI ACCESSORI 

 

8.1.1 Importo Minimo di consegna 

 

I servizi descritti nel presente capitolo sono prestati dal Fornitore unitamente alla fornitura dei Prodotti.  

 

Il relativo corrispettivo è compreso nel prezzo unitario di acquisto di ciascun Prodotto. A tale riguardo 

si rinvia a quanto disposto dalle Condizioni Generali di Contratto. 

 

Il Fornitore non è tenuto a soddisfare gli Ordini Diretti il cui importo, per singola consegna, sia inferiore 

all'Importo Minimo di Consegna. Questo importo è fissato ad Euro 400,00 (quattrocento) IVA esclusa. 

 

Nel caso di Ordine Diretto, in presenza di richiesta di consegna presso indirizzi differenti, il detto 

importo minimo è da riferirsi alla singola consegna. 

 

8.1.2 Servizio di consegna e installazione - collaudo 

  

Tale servizio prevede le seguenti attività: 

• imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna presso l’indirizzo/i indicato/i dal Punto Ordinante, 

sempre che sia ubicato nell’ambito delle Aree di Consegna indicate dal Fornitore, scaricando i 

Prodotti presso il magazzino o l'ufficio ricevimento merci del Punto Ordinante, purché situati al 

piano stradale;  

• allontanamento e trasporto ai pubblici scarichi di materiali di risulta e degli imballaggi, qualora 

presenti; 

• Installazione e/o Configurazione, se previste dal Catalogo; 

• redazione di un “Verbale di consegna”: all’atto della consegna e della verifica di consistenza degli 

Articoli, e dopo l’eventuale installazione, il Fornitore, anche per mezzo del soggetto da questi 
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incaricato del trasporto degli Articoli, dovrà redigere un verbale di consegna con il Punto Ordinante, 

nel quale dovrà essere dato atto della data dell’avvenuta consegna e della verifica della quantità 

degli Articoli consegnati e della loro corretta installazione, se effettuata. Il verbale dovrà almeno 

contenere i dati relativi al Fornitore (compreso il Codice Fiscale - Partita IVA), i dati relativi al Punto 

Ordinante (amministrazione di appartenenza e soggetto dotato dei poteri di spesa), la data 

dell’Ordine o del Documento di Accettazione della Proposta del Fornitore, in caso di RDO, la data di 

avvenuta consegna, il numero progressivo dell’Ordine o del Documento di Accettazione della 

Proposta del Fornitore e il codice identificativo degli Articoli oggetto del verbale di consegna. Il 

verbale di consegna dovrà essere sottoscritto da entrambe le parti. Il documento di trasporto che 

riporti le indicazioni sopra citate potrà sostituire il suddetto verbale di consegna. 

 

I Prodotti dovranno essere corredati della documentazione tecnica e del manuale d’uso. (ove previsto) 

 

Fermo quanto previsto dalle Condizioni Generali in tema di verifica di conformità, il Punto Ordinante ha 

la facoltà di sottoporre gli Articoli consegnati a collaudo, che potrà riguardare la totalità degli Articoli o 

un campione degli stessi. Tale collaudo avverrà in ogni caso entro il termine di 20 (venti) giorni solari 

dalla data del verbale di consegna previa comunicazione inviata a quest’ultimo con congruo anticipo.  

 

Il collaudo ha ad oggetto la verifica della idoneità degli Articoli di eseguire le funzioni di cui alla 

documentazione tecnica ed al manuale d’uso, nonché, per quanto possibile, la verifica della conformità 

degli Articoli alle caratteristiche e alle specifiche tecniche e di funzionalità indicate dal Catalogo e dal 

Capitolato Tecnico. Delle operazioni verrà redatto apposito verbale controfirmato dal Fornitore, se 

presente. In caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore si impegna a sostituire gli Articoli entro il 

termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dalla data del relativo verbale, pena 

l’applicazione delle penali indicate nelle Condizioni Generali di Contratto.  

 

Per quanto concerne il servizio di consegna ed, in generale, le condizioni e le modalità di fornitura, si 

rimanda in ogni caso a quanto disciplinato nel documento “Condizioni Generali di Contratto”. 

 

Unitamente ai Prodotti il Fornitore contraente dovrà consegnare la documentazione e la manualistica 

tecnica e d’uso, quando prevista. Con particolare riferimento ai prodotti per i quali sia dichiarata la 

conformità ai criteri ambientali minimi di cui all’Allegato II al DM 13 dicembre 2013 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), il manuale di istruzioni o altra 

documentazione dovrà informare l’utente circa il corretto uso ambientale del prodotto. 

 

8.1.3 Termini di consegna 

 

Il Fornitore è tenuto ad indicare – nel campo “Tempo di Consegna” relativo a ciascun prodotto – il 

termine entro il quale s’impegna a consegnare, franco destino, gli Articoli al Punto di Consegna.  
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L’esplicitazione del Tempo di Consegna è a discrezione del Fornitore, a patto che sia non superiore al 

tetto massimo di 60 (sessanta) giorni lavorativi. 

 

Gli articoli dovranno essere consegnati entro e non oltre il relativo termine previsto dal Contratto, che è 

da ritenersi termine essenziale a favore del Punto Ordinante per l’esecuzione del Contratto medesimo. 

Tale termine inizierà a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla conclusione del Contratto. Salvo 

diverso accordo tra le parti, la consegna dovrà essere effettuata tra le ore 9.00 e le ore 14.00, dal lunedì 

al venerdì, festivi esclusi. Il verbale di consegna farà fede circa il giorno e l’ora dell’avvenuta consegna. 

 

In presenza di un Ordine Diretto che abbia ad oggetto articoli contraddistinti da tempi di consegna 

differenti, il Fornitore potrà scegliere di effettuare consegne separate nel rispetto dei tempi evidenziati 

nel proprio Catalogo oppure provvedere ad una unica consegna che rispetti come tempo massimo di 

consegna quello minore tra gli articoli contenuti nell’Ordine. 

 

Tale termine di consegna viene prorogato di 15 (quindici) giorni solari per ordinativi di fornitura emessi o 

in consegna nei periodi: 

• nel mese di agosto; 

• dal 20 dicembre al 6 gennaio. 

 

Per quanto concerne le condizioni e le modalità di fornitura si rinvia in ogni caso al contenuto 

dell’Allegato “Condizioni Generali di Contratto” e delle eventuali Condizioni Particolari di Contratto, in 

caso di RDO. 

 

8.1.4 Servizi di garanzia ed assistenza dei Prodotti  

 

Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione del Punto Ordinante la garanzia e l’assistenza che 

vengono fornite dal Produttore, o da terzi a ciò deputati, sul Prodotto. Il Fornitore è tenuto, nel termine 

di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla richiesta del Soggetto Aggiudicatore che ne faccia espressa domanda a 

mezzo posta elettronica indirizzata alla casella del Fornitore (l’utenza ad esso rilasciata all’atto della 

Richiesta di Abilitazione al Mercato Elettronico), ad inviare un documento elettronico, firmato 

digitalmente, che attesti il contenuto della garanzia ed assistenza prestate dal produttore relativamente 

a ciascun Prodotto oggetto della richiesta del Soggetto Aggiudicatore. Nell’evasione di Ordine Diretto, il 

Fornitore è tenuto, in ogni caso e indipendentemente da una richiesta del Soggetto Aggiudicatore, a 

fornire gli articoli accompagnati dalla garanzia e dall’assistenza prestate agli stessi dal Produttore.  

 

In aggiunta alla garanzia ed assistenza prestate dal Produttore ed alle ordinarie garanzie previste dalla 

legge, è facoltà del Fornitore prevedere un servizio di assistenza aggiuntivo e/o una garanzia ulteriori, di 

cui potrà fornire dettagliata descrizione. 

 

La descrizione dettagliata della garanzia e/o del servizio di assistenza eventualmente prestati dal 

Produttore e/o dal Fornitore in aggiunta alle ordinarie garanzie previste dalla legge viene effettuata 
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negli appositi campi del Catalogo, disponibili per ciascun articolo, in alternativa, se lo spazio a 

disposizione non fosse sufficiente, il Fornitore potrà compilare il campo “Note” e/o nell’apposito 

documento indicato dal Fornitore e reperibile al campo “Allegato”.  

 

Qualora il fornitore, laddove previsto, abbia indicato tra i requisiti tecnici specifici di prodotto la 

conformità ai Criteri Ambientali Minimi (CAM di cui all’Allegato II al DM 13 dicembre 2013 del Ministero 

dell’Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM), il periodo di garanzia inerente la 

disponibilità delle parti di ricambio si intende di fatto esteso a cinque anni. 

  

9. PREZZI  

 

Per il singolo Prodotto (ossia per Unità di Misura) il Fornitore dovrà indicare nel Catalogo il Prezzo che 

comprende: 

• la configurazione base del Prodotto, come specificato nel presente Capitolato Tecnico, inclusi (se 

previsti) il confezionamento e l’imballaggio; 

• la garanzia e l’assistenza prestata dal Produttore e l’eventuale garanzia ed assistenza prestata 

direttamente dal Fornitore che richiede l’abilitazione; 

• il Servizio di Consegna e tutti i Servizi richiesti nel presente Capitolato Tecnico ed in generale tutto 

quanto indicato nelle Condizioni generali di contratto; 

• l’eventuale Servizio di Montaggio/Assemblaggio qualora i Prodotti vengano forniti già 

montati/assemblati; l’eventuale garanzia ed assistenza prestata dal Produttore e/o dal Fornitore 

 

Con riferimento ai servizi, il Fornitore dovrà indicare nel Catalogo il prezzo del Servizio, come specificato 

nel presente Capitolato Tecnico.  

 

Il prezzo sarà remunerativo anche del costo della manodopera, ottenuto in stretta applicazione dei 

contratti di lavoro di categoria, delle eventuali maggiorazioni territoriali, dei materiali e delle 

attrezzature, dei costi generali e dell’utile di impresa. 

 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 i Responsabili del Procedimento per l’attività di gestione del 

catalogo (verifica conformità al Capitolato Tecnico e laddove necessario cancellazione del catalogo) del 

singolo fornitore abilitato sono Barbara Ricci, Daniela Vangelista e Alessandra Di Maria.  

 

Resta ferma la competenza di ciascun Soggetto Aggiudicatore contraente in ordine alla necessità di 

nominare il responsabile del procedimento e l’eventuale direttore dell’esecuzione, ai sensi e per gli 

effetti degli artt. 31 e 101 del D. Lgs. 50/2016e s.m.i. e, relativamente a ciascuna procedura di acquisto 

svolta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione e al relativo contratto di fornitura. 

 

 


