CONTRATTO D’APPALTO
PER LA GESTIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI DAL 1° GENNAIO 2022 AL 31 DICEMBRE
2024 (PROROGABILE AL 31/12/2027).
CIG. N. 89416345CD

REP. N. ____/2021

REPUBBLICA ITALIANA
L'anno duemilaventuno, addì _______ del mese di _____, in Mamoiada e nella Segreteria
Comunale, avanti a me Dr. Mario Mattu , Segretario Comunale, autorizzato al rogito dei contratti
nell'interesse dell'ente ai sensi dell'art. 97 comma 4° - lettera C – D.Lgs. 267/2000, sono
personalmente comparsi:
DA UNA PARTE
-

L’Arch. Francesco Bertocchi, nato a Nuoro (NU) l’08/08/1965, Responsabile del Settore
Tecnico Manutentivo del Comune di Mamoiada, con sede in Mamoiada (NU) , C.so V.
Emanuele 50, Partita IVA 93002340912, nel cui nome, conto ed interesse dichiara
espressamente di agire ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 nr. 267;

DALL’ALTRA PARTE
-

Il Sig.________________, nato a ____________ (____) il ____/____/______, residente
a _________________ (____) in Via ________________________________ n. ___,
C.F. ______________________, il quale interviene nel presente atto in qualità di titolare
e legale rappresentante dell’impresa _________________ con sede in ______________
(____), Via ____________ n. ______, P.Iva _________________;

I comparenti, della cui identità personale io, segretario rogante, sono certo, rinunciano con il mio
consenso alla assistenza dei testimoni.
PREMESSO che con:
-

deliberazione del Consiglio Comunale n° 7 del 4 aprile 2013, è stato approvato il
Regolamento di Polizia Mortuaria del Comune di Mamoiada;

-

determinazione n° ___ del ___________________, si è provveduto ad approvare il
Capitolato Speciale d’Appalto del servizio di cui trattasi e tutti gli altri documenti
necessari per l’esperimento della gara (avviso, bando e disciplinare di gara, schemi di
dichiarazioni), da esperirsi con procedura aperta e con il criterio del minor prezzo (C.I.G.
n° 89416345CD);
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-

determinazione n. ______ del _________________, sono stati approvati gli atti di gara
ed è stato affidato alla Ditta ________________, con sede in _______________ (___),
Via ___________________, ______, la gestione dei servizi cimiteriali per tre anni
decorrenti dal 1° gennaio 2022, alle condizioni di cui al capitolato speciale d’appalto e
per

il

prezzo

annuo

di

€

_________________

IVA

legale

esclusa

(€

__________________, IVA inclusa, per l’intero periodo);
-

è stato acquisito in atti il certificato d’iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. di
____________, munito di attestazione in calce ai sensi della Legge antimafia (D.P.R. n.
252 del 03.06.1998);

TUTTO CIO’ PREMESSO
I componenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, parte
integrante e sostanziale del presente atto, convengono e stipulano quanto appresso:
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
Il Comune di Mamoiada, come sopra rappresentato e di seguito chiamato anche
“Amministrazione”, affida in appalto alla ditta _________________ con sede in ______________
(____), Via ____________ n. ______, P.Iva _________________, come di sopra rappresentata e
di seguito chiamata anche “Impresa”, che per sua parte dichiara di accettare e di assumere
l'appalto con propria organizzazione e con gestione a proprio rischio, la GESTIONE DEI SERVIZI
CIMITERIALI per il periodo di 3 anni decorrente dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre 2024
(prorogabili sino al 31/12/2027), in conformità e alle condizioni di cui al presente contratto.
ART. 2 - DOCUMENTI E CONDIZIONI CONTRATTUALI
L'appalto è soggetto all'osservanza delle condizioni stabilite nel presente Contratto, nonché nei
documenti afferenti alla procedura di gara ed in particolare al capitolato d’appalto, il quale,
sebbene non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante e
sostanziale. È soggetto inoltre alle leggi e regolamenti comunitari, nazionali e regionali che
disciplinano la materia oggetto dell'appalto.
ART. 3 - IMPORTO DELL'APPALTO - VARIAZIONI
L’importo complessivo del contratto, al netto del ribasso d'asta del ___,___ % offerto dall'Impresa
in fase di gara, ammonta ad Euro € _________________ (_________________/__)IVA esclusa.
Eventuali variazioni del servizio sono disciplinate dal capitolato d’appalto che si richiama in ogni
sua parte.
ART. 4 - DURATA DEL CONTRATTO
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Il presente contratto avrà durata di 3 anni decorrenti dal 1° gennaio 2022 sino al 31 dicembre
2024 e potrà essere prorogato per ulteriori 3 anni a discrezione dell’amministrazione; la durata
contrattuale dell'appalto potrà essere modificata in applicazione delle disposizioni di cui all'art.
204 del D. Lgs. 03 aprile 2006, n° 152..
ART. 5 – PAGAMENTI
I pagamenti saranno effettuati posticipatamente con rate mensili di importo pari a 1/12
dell'ammontare dell'appalto con le modalità previste all’art. 23 del Capitolato Speciale d’Appalto.
ART. 6 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA E GARANZIE CONTRATTUALI
A garanzia della regolare esecuzione del servizio l'appaltatore ha costituito una garanzia
fideiussoria definitiva di Euro _______________, (10% dell’importo netto di aggiudicazione, IVA
legale esclusa), come da polizza n. _____________ emessa in data _______________ dalla
______________ Agenzia di ________________(____). La fideiussione, come sopra costituita,
prevede espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore
principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del C.C., e l'operatività della
garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Ente committente.
Allo svincolo di tale cauzione si provvederà al termine del rapporto contrattuale solo dopo aver
accertato che il servizio è stato svolto nel rispetto delle norme e prescrizioni contrattuali, ivi
compresi gli obblighi relativi al personale dipendente in materia contributiva, previdenziale e
assicurativa.
Inoltre l'appaltatore ha stipulato in data odierna idonea polizza assicurativa n. _____________
emessa in data _______________ dalla ______________ Agenzia di ________________(____),
per R.C.T con massimali di € 3.000.000,00 per sinistro,

€ 3.000.000,00 per persona ed €

3.000.000,00 per danni e polizza assicurativa R.C.O con massimali di

€ 3.000.000,00 per

persona ed € 3.000.000,00 per danni. La polizza con scadenza ______________ verrà rinnovata
in caso di necessità con pagamento del premio da parte della ditta appaltatrice. Nell’ipotesi di
mancato rinnovo della polizza l’Amministrazione provvederà alla rescissione del contratto
d’appalto in danno per l’impresa.
ART. 7 - PENALI
In caso di inadempienza contrattuale, l'appaltatore sarà invitato a presentare giustificazioni per
l'infrazione rilevata entro tre giorni dalla data di ricevimento della contestazione, e, qualora queste
non siano ritenute sufficienti, sarà comminata una penale da € 50,00 a € 500,00 per la prima
infrazione accertata, e di € 500,00 per le eventuali successive, ferma la facoltà del Comune di
procedere alla risoluzione del contratto e all'incameramento della relativa cauzione definitiva.
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ART. 8 - PIANO DELLE MISURE DI SICUREZZA
Ai sensi dell’art. 50 del capitolato d’appalto, l’Impresa ha predisposto e consegnato all’Ente il
piano operativo di sicurezza e comunicato il nominativo del responsabile ai sensi del D.lgs. n.
81/2008. L’Impresa dovrà mettere a disposizione il piano di sicurezza delle autorità competenti
alle verifiche ispettive di controllo.
ART. 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO E ATTREZZATURE
L’Impresa dovrà comunicare al Responsabile del Servizio i nominativi del proprio personale
addetto al servizio con le rispettive mansioni e qualifiche, dando altresì tempestiva
comunicazione scritta, di ogni sua variazione, con le modalità e tempi di cui al Capitolato Speciale
d’Appalto. L’Impresa si assume l'obbligo dello svolgimento del servizio con l'organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. La medesima si assume, altresì, quale datore di
lavoro, tutti i relativi obblighi imposti dalla normativa vigente. L’impiego di qualsivoglia utensile,
attrezzatura o macchinario da parte dell’Impresa, sarà a completo e totale rischio dell’Impresa
stessa, la quale in ogni caso, sarà tenuta a verificare, prima e durante l’impiego, l’esatta
conformità degli stessi, a tutte le prescrizioni di legge vigenti.
ART. 10 – TRACCIABILITA’ FLUSSI FINANZIARI
Ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, l’appaltatore si obbliga ad utilizzare uno o più
conti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i
movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati su tali conti correnti e
devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.
L’appaltatore si obbliga, inoltre a comunicare al Comune di Mamoiada gli estremi identificativi dei
conti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità
e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L’appaltatore, il subappaltatore o
il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136/2010 procede all’immediata risoluzione del
rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la prefettura-ufficio
territoriale del Governo territorialmente competente.
ART. 11 - ONERI FISCALI
Sono a completo ed esclusivo carico dell’appaltatore tutte le spese relative e conseguenti al
presente atto, l’imposta di bollo e di registro. Trattandosi di atto soggetto a registrazione e da
trasmettere per via telematica all’Agenzia delle Entrate, l’appaltatore ha provveduto al pagamento
dell’imposta di registro (€ 200,00) e di bollo (€ 45,00) con apposito versamento effettuato al conto
del Comune di Mamoiada; in tal modo l’imposta di bollo è stata assolta con le modalità
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telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante modello unico informatico (MUI), per
l’importo di € 45,00.
ART. 12 - NORMA DI RINVIO
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, oltre a tutti gli atti afferenti al
procedimento di gara, si fa riferimento alle norme del codice civile, laddove applicabili.
Viene sottoscritto unitamente al presente contratto il Patto di integrità tra l'Amministrazione
Comunale e l'impresa aggiudicataria, con il quale si formalizza la reciproca formale obbligazione
di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, correttezza nonché
l'impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra
ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente
ART. 13 - FORO COMPETENTE
Per ogni controversia, diretta od indiretta, che sia relativa all'oggetto del presente contratto
nonché alla sua applicazione ed esecuzione, è competente il Foro di Nuoro.
Il presente atto stipulato in modalità elettronica è stato da me Segretario Comunale Rogante
redatto, del quale ho dato lettura alle parti che lo hanno dichiarato pienamente conforme alla loro
vera, piena e libera volontà e insieme con me ed alla mia presenza e vista lo approvano e lo
sottoscrivono con modalità di firma digitale, ai sensi dell’art.1, comma 1, lettera s) del D.Lgs. 7
marzo 2005 n.82, valida alla data odierna. --------------------------------------------------------------------Il presente atto comprende n. 4 pagine intere, oltre alla presente fin qui.
PER LA DITTA AGGIUDICATARIA
……………………………………….………

PER IL COMUNE DI MAMOIADA
…………………………………….…………….

IL SEGRETARIO ROGANTE
……………………………………….………………………………………
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