COMUNE DI GUARDIA SANFRAMONDI
(PROVINCIA DI BENEVENTO)
Rep. N° ________/_____
AFFIDAMENTO SERVIZI CIMITERIALI
SCHEMA CONTRATTO
L’anno ________________i il giorno ________ del mese di _________, presso la Residenza
Comunale di Guardia Sanframondi (BN), nell’Ufficio Tecnico Comunale, tra i Signori:
1) ___________, nato ___________ il __________ nella qualità di __________________
residente, per la carica, presso la Residenza Municipale di Guardia Sanframondi, P.I. 00076020627,
il quale dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e nell’interesse del Comune
di Guardia Sanframondi;
2) Sig._________________, nato/a a _____________ il ______________ e residente in
____________________ alla Via _________________ nella qualità di _________________ della
ditta _______________________, con sede legale in ______________________ P. IVA
__________________________;
Le parti in esecuzione della determina n° 541 RG del 05/12/2016, stipulano e convengono quanto
appresso:
Art. 1
Attività e oggetto della scrittura privata
Il Comune di Guardia Sanframondi affida il servizio cimiteriale alla ditta __________________
Il corrispettivo dovuto dal Committente all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del
contratto è stimato in € ……………….. (………………/…) oltre I.V.A. nella misura di legge, ed
oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta in base all’offerta presentata ed aggiudicata.
Art. 2
Durata della scrittura privata
La presente scrittura privata ha durata di mesi 11 con decorrenza 01 febbraio 2018 e scadenza 31
dicembre 2018.
Art. 3
Modalità di svolgimento della prestazione
L’esecuzione del presente contratto è regolata: - dal capitolato speciale d’appalto che l’appaltatore
dichiara di conoscere e di accettare con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione e che qui si intende
richiamato per formarne parte integrante e sostanziale; - dalle disposizioni contenute nella vigente
normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi e, in particolare, da
quelle di cui al D. Lgs. 50/2016 - dalle norme del codice civile, delle norme vigenti in materia di
lavoro e in materia di igiene e sicurezza, dal CCNL di settore e in generale da tutte le leggi che
disciplinano la materia; e pertanto, deve essere espletata sotto l'osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile di tali norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, da questi
dedotti e risultanti.;
Art. 4
Requisiti di professionalità del personale impiegato
1. La ditta _______________ s’impegna ad impiegare personale in possesso dei requisiti di
professionalità necessari per lo svolgimento della prestazione prevista dalla presente convenzione
Art. 5
Caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività e relativi obblighi

La ditta ______________ nomina _____________ nato/a a ___________________ e residente in
___________________, responsabile tecnico dell'attività.
Il responsabile tecnico dell'attività è tenuto alla vigilanza sul regolare svolgimento della prestazione
secondo le modalità stabilite dalla presente convezione e dal capitolato speciale d’appalto. Ogni
rapporto intercorrente tra il Comune e il responsabile tecnico inerente alla prestazione oggetto della
presente scrittura privata viene curato dal responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo o da suo
delegato.
Art. 6
Pagamento del corrispettivo
L’importo contrattuale verrà liquidato dal Comune di Guardia S. mensilmente su presentazione di
regolare
fattura
elettronica
trasmessa
a
mezzo
pec
sul
indirizzo
stmguardiasanframondi@pec.cstsannio.it e scegliendo il codice univo di ufficio 2GZ20X
L’amministrazione verificherà la regolarità contributiva dell’aggiudicatario prima di procedere al
pagamento delle fatture. In caso di esito negativo, il pagamento rimarrà sospeso fino a successiva
regolarizzazione. In caso di persistente irregolarità contributiva il Comune ha la possibilità di
recedere dal contratto previa comunicazione scritta con raccomandata con ricevuta di ritorno.
In considerazione della durata contrattuale non è prevista la revisione annuale del prezzo
Art 7
Obblighi a carico dell’appaltatore
L’appaltatore è tenuto a garantire la fedele esecuzione del servizio in modo che le attività eseguite
risultino a tutti gli effetti esattamente conformi alle prescrizioni del capitolato che con la
sottoscrizione del presente contratto, si obbliga a rispettare in toto.
Art 8
Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto
2010, n. 136 (“Piano straordinario contro le mafie, nonché la delega al Governo in materia
antimafia") e ss.mm.ii. al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi
all’appalto.
Art. 9
Cauzione definitiva e polizza assicurativa per danni a persone e cose
(Cauzione definitiva) A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal
presente contratto, l’appaltatore ha costituito cauzione definitiva di Euro …… (………….…./..) a
mezzo fidejussione bancaria/polizza assicurativa n. ……. stipulata presso la ………….. – ………..
di ……………. in data …………….. , L’importo della garanzia è pari al 10% dell’importo
contrattuale,
(Responsabilità verso terzi e copertura assicurativa) L’appaltatore è responsabile della corretta
esecuzione di tutte le disposizioni e prescrizioni impartite con il presente contratto. Risponde,
inoltre, direttamente dei danni alle persone e alle cose, verso il Committente, i terzi e verso i
prestatori di lavoro, comunque provocati nella gestione dei servizi, restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del
committente medesimo. All’uopo, e come previsto dall’art. 19 lett b) del Capitolato Speciale
d’appalto, ha stipulato un’assicurazione per responsabilità civile rischi diversi e precisamente:
………….. polizza n. …………. rilasciata dalla Assicurazione …………… Agenzia di …………….,
con scadenza …………….., e quietanzata in data …………… per l’anno in corso..
.

.

Art. 10
Standards tecnici e norme di sicurezza
La prestazione deve svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione
infortuni ed igiene del lavoro e in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.
La ditta deve osservare e far osservare ai propri lavoratori tutte le norme di legge e di prudenza ed
assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del
lavoro.
Art. 11
Obbligo d’applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di lavoro
La cooperativa s’impegna all'applicazione delle norme contrattuali vigenti in materia di rapporti di
lavoro, assicurando comunque ai lavoratori impegnati nell'attività oggetto della presente scrittura
privata i trattamenti economici previsti dai contratti collettivi per i lavoratori del medesimo settore.
Art. 12
Obbligo d’assicurazione del personale e degli utenti
La cooperativa deve essere assicurata agli effetti della responsabilità civile nei confronti dei soci e
dei terzi, ivi compresi i soci volontari
Art. 13
Obbligo e modalità d’assicurazione previdenziale ed assistenziale
La cooperativa si obbliga ad osservare le disposizioni concernenti l'assicurazione obbligatoria
previdenziale ed assistenziale secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
Art. 14
Verifica del rapporto durante lo svolgimento della prestazione
In ogni momento il Comune tramite il responsabile del procedimento, può effettuare verifiche e
controlli sull'operato della cooperativa, riservandosi di sospendere i pagamenti nel caso in cui la
prestazione non venisse effettuata nel rispetto della presente scrittura privata.
Qualora nel corso del rapporto sorgessero difficoltà operative derivanti da eventi non imputabili alle
parti contraenti, il responsabile del procedimento ed il responsabile tecnico dell'attività' di cui
all'articolo 5 adotteranno la soluzione reputata di comune accordo più idonea.
Art. 15
Inadempienze e cause di risoluzione
Qualora il Comune riscontrasse inadempienze o manchevolezze nell'esecuzione della prestazione,
tali da non concretare le ipotesi di risoluzione del rapporto di cui al comma 2, può far eseguire
d'ufficio la prestazione dovuta imputandone le spese alla cooperativa.
Art. 16
Tutela della Privacy e riservatezza
L’appaltatore si obbliga ad osservare e a far osservare la massima riservatezza su informazioni e/o
documenti e/o notizie di qualsiasi natura acquisite nello svolgimento dell’appalto o provenienti da
amministrazioni o altri soggetti coinvolti nello svolgimento del servizio. Le notizie relative
all’incarico affidato venute a conoscenza del personale impiegato a qualsiasi titolo dall’appaltatore
in relazione all’esecuzione del servizio, non devono in alcun modo ed in qualsiasi forma essere
comunicate e divulgate a terzi, né devono essere utilizzate da parte dell’affidatario o da parte di
chiunque collabori alle sue attività per fini diversi da quelli di cui al presente contratto.
Art 17
Controversie
Per qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra le parti per l’interpretazione e l’esecuzione del
presente contratto, nonché per qualsiasi altra causa, è, competente il giudice del luogo ove il
contratto è stato stipulato e quindi il Tribunale di Benevento. E’ escluso il ricorso all’arbitrato. Nel

caso di instaurazione di giudizio civile, durante questo e fino alla sentenza, per garantire la
continuità del servizio, l’impresa non può esimersi dal continuare nelle sue prestazioni contrattuali.
Qualora l’impresa rifiuti, il committente ha diritto di affidare ad altri il servizio di cui abbisogni, nei
modi e termini che crederà più opportuni. In questo caso, il prezzo che fosse pagato in più di quello
dovuto per contratto, dovrà essere rimborsato dall’appaltatore.
Art. 18
Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio in ____________________
Art. 19
Spese contrattuali
Tutte le spese relative al presente contratto (bolli, copie, registrazioni, diritti, ecc.) nessuna esclusa
ed eccettuata, restano a totale carico dell’appaltatore senza diritto a rivalsa, ai sensi dell’art. 139 del
D.P.R. 207/2010.

