COMUNE DI CARBOGNANO
Provincia di Viterbo
Rep. n.
CONTRATTO PER L'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO " SERVIZI CIMITERIALI,
CUSTODIA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE " PER
LA DURATA DI 3 ANNI CON FACOLTA’ DI RIPETIZIONE DELL’APPALTO PER
ULTERIORI 36 MESI- C.I.G. n.8412912 A 99

L’anno duemila

il giorno

del mese di

,

in

Carbognano nella sede Municipale in Piazza Castello nr.18, nell’Ufficio Segreteria, avanti a
me

,

Segretario

Comunale

del

Comune di Carbognano, autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa
nell’interesse del Comune, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 267/2000, si sono personalmente
costituiti i sig.ri:
, il quale interviene nel presente atto

1.

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Comune di

CARBOGNANO (VT),

codice fiscale e P. IVA 00219280567, che rappresenta nella sua qualità di Responsabile del
1^ Servizio Amministrativo , di seguito nel presente

atto

denominato “Comune di

Carbognano”;
2.

, nato a

codice fiscale

, il quale dichiara di agire in nome e per conto

della ditta

,
alla via

P. IVA

il

con

sede

legale

in

n.
, che rappresenta in qualità di
di seguito nel presente atto denominata “ditta

appaltatrice”.

Della identità personale e della piena capacità giuridica delle parti costituite di contrattare io
Segretario Generale sono personalmente certo
Di comune accordo e con il mio consenso, le parti dichiarano di rinunciare all’assistenza dei
testimoni in conformità a quanto dispone la legge sul notariato.
PREMESSO


che con determina a contrarre N.

del

è stato stabilito, tra

l’altro, di procedere all’affidamento dell’appalto del servizio per l’esecuzione delle
operazioni cimiteriali (quali: tumulazioni, inumazioni, estumulazioni, esumazioni,
traslazioni feretri, smaltimento materiali di risulta provenienti dalle operazioni
cimiteriali presso idoneo sito autorizzato, pulizie e disinfezione sale mortuarie,
custodia e manutenzione del verde) da effettuarsi presso il cimitero comunale, per la
durata di anni due, mediante procedura aperta ai sensi degli artt. ai sensi dell'art.60
comma 3 del D.Lgs.50/2016 mediante aggiudicazione con il criterio del minor prezzo
art. 95 del D.Lgs. 50/2016;
 che in seguito alla procedura di gara, con determinazione N.

del

servizio è stato aggiudicato alla ditta “

,

detto

”.

 che, a seguito della verifica dei requisiti di ordine generale, l’aggiudicazione definitiva è

divenuta efficace con determinazione N.

del

;

 che la predetta aggiudicazione, ai sensi dell’art. 76, c. 5, lett. a) del Codice dei Contratti

(D.to L.vo 50/2016), è stata comunicata ai soggetti interessati;
 che la ditta appaltatrice ha presentato autocertificazione antimafia, dalla quale risulta che

nei propri confronti non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui
all’art. 67 del D.Lgs n. 159/2011 e smi;
 che nelle more della stipula del contratto si è proceduto alla consegna del servizio in

esame, giusto verbale di consegna in via d’urgenza - prot. n.

del ;



che è stato richiesto ed ottenuto certificato, emesso in data

prot. nr.

dal Responsabile dello Sportello Unico Previdenziale INAIL – INPS della Provincia
di

, dal quale risulta che la Ditta appaltatrice è in regola ai fini del

documento unico di regolarità contributiva (DURC).
Tutto ciò premesso, essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del
contratto in forma valida e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1

- Il Comune di Carbognano, concede alla ditta appaltatrice, come sopra

rappresentata, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto del servizio per l’esecuzione
delle

operazioni

cimiteriali

(quali:

tumulazioni,

inumazioni,

estumulazioni,

esumazioni, traslazioni feretri, smaltimento materiali di risulta provenienti dalle
operazioni cimiteriali presso idoneo sito autorizzato, pulizie e disinfezione sale
mortuarie, custodia del cimitero comunale e manutenzione del verde) da effettuarsi
presso il cimitero comunale, per la durata di anni due, per l’importo complessivo di €
(incluso oneri per la sicurezza) oltre IVA, al netto del ribasso
percentuale offerto in sede di gara.
ART. 2

- L’ appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena ed assoluta

delle norme, patti, condizioni, obblighi, ecc., contenute nel Capitolato Speciale di
Appalto, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare senza riserva alcuna e che,
firmato in ogni pagina dalle parti stesse, viene depositato agli atti d’ufficio.
ART. 3

- La ditta appaltatrice si impegna ad effettuare a favore del Comune di

Carbognano tutte le prestazioni contemplate nel Capitolato Speciale di Appalto che

ancorché non materialmente allegato, per espressa volontà delle parti, costituisce parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 4

- Il presente contratto ha la durata di anni 3 (tre), decorrenti dalla data del

verbale di consegna (

) con facoltà di ripetizione dell’appalto per

ulteriori 36 mesi . Alla scadenza, il contratto s’intenderà automaticamente risolto di
fatto e di diritto senza nessuna comunicazione a farsi.
ART. 5

- La ditta appaltatrice nell’esecuzione dei servizi che formano oggetto del

presente appalto, si impegna ad applicare ai propri lavoratori dipendenti, tutti gli
obblighi previsti nei contratti collettivi di categoria, nazionali e regionali, ivi compreso
le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria, antinfortunistica, ecc. previste dalla vigente normativa, restando il Comune di
Carbognano esonerato da qualsiasi responsabilità.
ART. 6 -

La ditta appaltatrice assume in proprio ogni responsabilità per infortuni o danni

subiti da persone, cose, locali, opere o impianti tanto di proprietà della ditta stessa
quanto di terzi, comunque connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
presente contratto, impegnandosi a tenere indenne il Comune di Carbognano, anche in
sede giudiziaria.
ART. 7 -

Non è ammesso in nessun caso il subappalto.

ART. 8 -

Relativamente agli obblighi in materia di assunzioni obbligatorie, Legge

12.03.1999, n. 68, le Parti danno atto che la ditta appaltatrice ha dichiarato in sede di
gara, di

.

ART. 9 -

La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento

del contratto è stata costituita, a titolo di cauzione definitiva (art. 103, del
D.Lgs n. 50/2016), mediante Polizza Fidejussoria, N.
in data

da

rilasciata

.

La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di scadenza del servizio
medesimo. Inoltre, ai sensi dell’art. 129 del D.Lgs 163/2006, la ditta appaltatrice ha
presentato Polizza di Assicurazione N.
da

rilasciata in data

, al fine di tenere indenne il Comune di Carbognano da tutti i

rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con un massimale non inferiore
all’importo contrattuale, e che prevede anche una garanzia di responsabilità civile per
danni a terzi (RCT) nel corso dell’esecuzione del servizio.
ART. 10

- La ditta appaltatrice assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui all’art. 3 della legge 136/2010 e smi, impegnandosi altresì a dare
immediata comunicazione al Comune di Carbognano ed alla Prefettura (Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Viterbo) della notizia dell’inadempimento
della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
ART. 11 -Forma

parte integrante e sostanziale del presente contratto d’appalto, anche se

materialmente non allegato, il piano operativo di sicurezza redatto dalla ditta
appaltatrice per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell’organizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei servizi.

ART. 12 -

Con la sottoscrizione del presente contratto si intende automaticamente

svincolata la garanzia depositata al momento dell’offerta, così come previsto dall’art.
93 del D.Lgs n. 50/2016.
ART. 13 -

Agli effetti amministrativi e giudiziari, la ditta appaltatrice dichiara il proprio

domicilio presso

alla via

n.

,

ove

verranno

effettuate

tutte

le

intimazioni, assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal presente contratto.
ART. 14 -

Le parti di comune accordo stabiliscono che, in caso di controversie inerenti o

conseguenti l’esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà quello di
Viterbo.
ART. 15 -

Il Responsabile, si sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003 informa la ditta

appaltatrice, che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai
regolamenti vigenti in materia.
ART. 16 -

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme

vigenti in materia di contratti di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al
D.Lgs n. 50/2016 e smi, ed alle restanti disposizioni di legge in vigore aventi attinenza
con il contenuto del presente contratto.
ART. 17 -

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che, in caso di controversie inerenti

o conseguenti l’esecuzione del presente contratto, il Foro competente sarà quello di
Viterbo. (VT).

ART. 18 -

Tutte le spese conseguenti alla stipulazione e registrazione del presente

contratto sono ad esclusivo carico della ditta appaltatrice.
Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al DPR 633/1972 e DPR 131/1986 e
smi, pertanto si chiede che la registrazione avvenga a tassa fissa.
Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22.02.2007,
mediante MODELLO Unico Informatico (M.U.I.), per l’importo di €.
E richiesto io Segretario Generale ufficiale rogante ho ricevuto questo atto stipulato in
modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, c. 14, del D. Lgs n. 50/2016.
Atto formato con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e su mia astretta e diretta
sorveglianza. Atto che consta di n.

(

) facciate, del quale ho dato lettura alle parti

contraenti che lo approvano, lo dichiarano conforme alle loro volontà ed alla mia
presenza lo sottoscrivono con modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52bis
della legge 19.02.1913, n. 89, nell’apposizione in mia presenza della firma autografa e
nella successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica dell’atto sottoscritto.
In presenza delle parti io Segretario generale ufficiale rogante ho firmato il presente
documento informatico in formato pdf con firma digitale.
La Ditta appaltatrice

Il Responsabile dell’Area

Il Segretario Comunale

