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COMUNE DI FRANCOFONTE 

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa) 

 

CONTRATTO DI APPALTO 

 

PER 

“Operazioni di polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed attività connesse”. 

 

L’anno ……………… il giorno …………..… del mese di …………….. presso ……………..…………. nell’Ufficio di …………………….., avanti a me 

…………………………………… intestato, autorizzato a ricevere gli atti del ………………….., senza l’assistenza di testimoni per avere i signori 

intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di rinunciarvi, sono personalmente comparsi: 

- il/la sig. ………………….., nato/a a ……………….., il ………………., residente a ………………... in ……………….. via ……………….…….., che dichiara 

di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del ………………… predetto, codice fiscale/partita  

IVA ………………………. che rappresenta nella sua qualità di ………………………..., 

- il/la sig. …………………, nato/a a ……………..… il …………….…, residente a ……..…………. in ……………..….. via ………………….…., codice 

fiscale/partita IVA …………………… nella sua qualità legale rappresentante dell’impresa ………………. comparenti della cui identità 

personale e capacità giuridica di contrattare io ……………………………….. rogante  sono personalmente certo. 

Premesso 

 che con provvedimento Dirigenziale n. 294 del 28/10/2020 esecutivo ai sensi di legge, è stata indetta una Manifestazione di 

interesse, in modalità telematica, tramite piattaforma di e-procurement SITAS del Comune di Francofonte, per l’individuazione 

dei soggetti, con Lettera di invito,  per l’affidamento delle “Operazioni di polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed attività connesse 

presso il Cimitero Comunale”, per il periodo di anni 1, prorogabile di mesi 6, per un importo complessivo annuale di € 31.200 IVA 

esclusa, di cui € 1.200 per oneri relativi alla sicurezza, nonché stabiliti i requisiti per la partecipazione. 

 

 che in esito alla manifestazione d’interesse, con Determina N. 310 del 13/11/2020 si è avviata procedura ex art. 36 comma 2 

lett. a) del Codice con invito rivolto agli operatori economici, dotati dei requisiti richiesti, da consultare per l’affidamento. 

 

 che con Determinazione n. ….. del…………   è stata dichiarata provvisoriamente affidataria dei servizi di che trattasi l’impresa 

………………………….. che ha presentato preventivo con un ribasso del ……..% (……….) sull’importo a base di gara e pertanto per un 

importo netto pari ad euro ……………………………….…… (……….); 

 

 che come previsto dall’art. 5 del Capitolato tecnico prestazionale, data la natura dei servizi, in data __ / __ / _____ è stato disposto 

L’Avvio dell’esecuzione anticipata del Contratto,  sotto azione risolutiva per i casi previsti dal DLgs 159/2011; 

 

 che con determinazione n. ………. del ………….., previe verifiche sul possesso dei requisiti dichiarati, l’affidamento è stata 

definitivamente assegnato alla succitata ditta, alle condizioni previste dal Capitolato Tecnico Prestazionale; 

VISTI (verifiche effettuate) 

1. _______________ 
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Tutto ciò premesso e parte del presente contratto 

 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 

Art. 1. Generalità 

Il/La sig. …………...………, per conto del …………………….… nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, 

conferisce all’impresa ……….…………… con sede in ……………………….. l’affidamento per il servizio le “Operazioni di 

polizia mortuaria, servizi cimiteriali ed attività connesse presso il Cimitero Comunale”, con importo a base d’asta 

di euro €. 31.200,00 (euro trentunomiladuecento/00 ) di cui €. 1.200,00 (euro milleduecento/00) per oneri 

relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta; 

 

Il presente atto obbliga fin d’ora l’impresa affidataria mentre sarà obbligatorio per il …….………………. solo dopo 

che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma di legge. 

 

L’impresa affidataria rappresentata da …………………………, formalmente si impegna a eseguire tutte le opere 

oggetto dell’affidamento stesso, in conformità agli allegati al presente contratto ed elencati all’art.19. 

 

L’impresa come sopra   rappresentata  indica  quale  proprio  direttore  tecnico  il  sig.  …………………………………  

nato  a………………….. il …………….., residente in ……….………………. via ……………………..…………….. n. ………. 

 

 

Art. 2. Oggetto del contratto 

L’appalto ha per oggetto l’affidamento da parte del Comune di Francofonte del complesso dei servizi e delle 

funzioni in ambito necroscopico, funebre, cimiteriale e di polizia mortuaria finalizzate al corretto efficace e 

migliore funzionamento del Cimitero. 

 

Tali attività comprendono le Operazioni di Polizia Mortuaria specifiche del contesto, nonché una serie di Servizi 

cimiteriali ed attività connesse complementari alla gestione cimiteriale per consentire un’adeguata fruizione 

degli spazi da parte dell’utenza e assicurare sia il decoro degli ambienti che il corretto funzionamento degli 

impianti ubicati all’interno delle aree cimiteriali comunali.  

 

Tutti i servizi ed obblighi in capo all’affidatario, sono specificati nel del Capitolato tecnico prestazionale, 

allegato al presente contratto come parte integrante e sostanziale. Essendo i servizi cimiteriali, servizi di 

pubblica utilità, per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati dalla ditta aggiudicataria, salvo 

casi di forza maggiore debitamente constatati.  

 

 

Art. 3. Capitolato e norme regolatrici del contratto 

1. L’affidamento in concessione della Gestione dei Servizi e delle Attività cimiteriali del Comune viene concesso 

ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e 

modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Tecnico Prestazionale, che forma parte integrante e sostanziale del 

presente contratto. 
 

2. L’affidatario dovrà condurre la gestione nella piena osservanza del Regolamento Comunale di polizia 

mortuaria vigente. A tal fine l’Affidatario dichiara di essere perfettamente a conoscenza del richiamato 

Regolamento Comunale.    
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Art. 4. Corrispettivo dell’appalto 

Il corrispettivo dell’affidamento viene determinato - tenuto conto del ribasso offerto - nella somma di euro 

……….………… (…………………………….…..), da assoggettarsi ad iva. A tale importo si aggiunge quello relativo agli 

oneri di sicurezza pari ad €.1.200,00  (euro milleduecento). 

Il corrispettivo del servizio rappresenta un “prezzo chiuso” per l’affidatario ed in esso sono compresi tutte le 

spese e i costi relativi all’esecuzione dei servizi oggetto dell’affidamento e inerenti le prestazioni richieste dal 

Capitolato nessuna esclusa e/o eccettuata. 

Col prezzo offerto, l’aggiudicatario si intende compensato di ogni e qualsiasi spesa di qualunque natura 

occorrente per la gestione dei servizi oggetto dell’affidamento. Nel corrispettivo complessivo dell’appalto, 

sono compresi tutti i costi, gli oneri e le spese per la corretta gestione delle operazioni di polizia mortuaria, dei 

servizi e dei lavori affidati, come da art. 4 del Capitolato Prestazionale. 

 
 

Art. 5. Durata dell’affidamento 

L’affidamento ha durata di anni 1 (uno), prorogabile di mesi 6 (sei) a decorrere dalla data di consegna del 

servizio. Allo scadere del contratto annuale l’affidatario dovrà garantire i servizi alle stesse condizioni in essere, 

fino al subentro del nuovo gestore. 

 
 

Art. 6. Variazioni dell’affidamento 

 L’ Affidatario deve condurre la gestione in conformità al contratto. L’ Affidatario non può introdurre modifiche 

in corso di esecuzione del presente contratto, senza autorizzazione e approvazione del Concedente. 
 

Eventuali interventi straordinari derivanti da motivi igienico – sanitari o derivanti da intervenute emergenze 

da COVID, non rientranti tra gli oneri posti a carico del datore di lavoro per come stabiliti dalle norme che 

regolano la materia,  da effettuare di volta in volta sulla base delle esigenze che saranno segnalate all’impresa 

aggiudicataria dal Responsabile del settore Competente o dall’A.S.L. competente, saranno computate e 

compensate a parte. 
 

In ogni caso la ditta appaltatrice ha l’obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che 

siano ritenute opportune dal Comune e che il direttore dell’esecuzione del contratto abbia ordinato, a 

condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a 

carico dell’appaltatore maggiori oneri. 

 
 

Art. 7. Revoca e risoluzione dell’affidamento 

Per la disciplina delle fattispecie di revoca e di risoluzione del presente contratto di concessione si applicano 

le disposizioni di cui agli art. 12 e 16 del Capitolato, al D. Lgs. 50/2016 e del codice civile in quanto compatibili 

e nell’art. 16 del Capitolato Prestazionale. 

 
 

Art. 8. Cauzione definitiva   

Cauzione definitiva art. 103 comma 1 del Codice 

[ se ricorre il caso] 

Poiché l’aggiudicazione è avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la 

garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino 

al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo importo è di euro …………… (…………..). , prestata mediante: 
 

 _____________  della Società _________ n. _____ in data __________ per l’importo di € ____________ 
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La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per 

fatto dell’affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sarà svincolata 

automaticamente con la sottoscrizione del presente contratto. 

 

 

Art. 9. Coperture assicurative 

Polizza assicurativa art. 103 comma 7 del Codice 

polizza di assicurazione (CAR)   

Per danni subiti dalla Stazione Appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di 

impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio.  

 _____________________  della Società _____________ n. _____ in data __________ per l’importo di € 

____________ 

 

polizza assicurativa (RCT)   

Per responsabilità civile verso terzi (RCT) che tenga indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità civile 

per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei servizi (massimale che deve essere almeno pari a euro 

100.000,00) e che copre i danni causati da incendi, da atti vandalici, terrorismo, sabotaggio ai beni e alle 

strutture presenti all’interno del Cimitero comunale e copra, inoltre, i danni causati ai fruitori del Cimitero 

comunale. 

 _____________________   della Società _____________ n. _____ in data __________ per l’importo di € 

____________ 

Tutte le coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo approvati con il D.M. 

n. 31/2018, nei limiti di compatibilità con le prescrizioni dettate dal D. Lgs 50/2016 cui le medesime coperture 

devono sempre essere adeguate. 

 

 

Art. 10. Spese contrattuali - oneri a carico dell’aggiudicatario – clausola sociale 

Sono a carico dell’Affidatario, ai sensi del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 8 del decreto del Ministero dei LL.PP. n. 

145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari. 

 

Con la firma del contratto, l’aggiudicatario si obbliga ad assicurare a propria cura e spese il personale 

dipendente contro gli infortuni sul lavoro, di porre in essere tutte le condizioni previste dalla legge in materia 

di incolumità dei lavoratori e di versare i contributi previdenziali ed assistenziali nelle forme di legge. 

 

Nei riguardi del trattamento economico da attribuirsi al proprio personale addetto al servizio di cui al presente 

capitolato, con la firma del contratto l’aggiudicatario si obbliga ad uniformarsi alle leggi ed ai contratti collettivi 

di lavoro riguardanti le singole categorie di personale alle sue dipendenze secondo il corrispondente loro 

inquadramento. 

 

Sono a carico dell’affidatario le spese relative a tutti i materiali, attrezzature, utensili e assicurazioni, sia per 

cose che per eventuali altre persone alle sue dipendenze. 

 

CLAUSOLA SOCIALE ART. 50 DEL CODICE DEI CONTRATTI - PERSONALE IN SERVIZIO 

L’operatore economico ha accettato la clausola sociale LEX SPECIALIS prevista negli atti di gara, ed a tal uopo 

ha assunto i due operai impiegati dall’operatore uscente, a tempo determinato, per tutta la durata di 

affidamento del servizio, con contratto part time a 16 ore settimanali ciascuno ed inquadramento economico 

di livello 4: 
 

a) sig. _______________ [ seguono dati anagrafici – fiscali - contrattuali] 

b) sig. _______________ [ seguono dati anagrafici – fiscali - contrattuali] 
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Art. 11. Pagamenti 

L’importo contrattuale verrà liquidato e pagato su presentazione di regolari fatture on line bimestrali entro 30 

giorni dalla data di ricevimento delle stesse. 

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non dà diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i 

lavori né di chiedere lo scioglimento del contratto. 

 

 

Art. 12. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 e successive modifiche. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio 

territoriale del Governo della provincia di Catania della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

 

 

Art. 13. Cessione del contratto - Subappalto 

È vietato alla Ditta affidataria cedere o subappaltare, in tutto o in parte, le Operazioni di Polizia Mortuaria di 

cui all’Articolo 2, nessuna esclusa, pena la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice 

civile, e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento danni. 
 

È vietato alla Ditta aggiudicataria cedere, in tutto o in parte, i crediti derivanti dal contratto se non a seguito 

di adesione formale dell’Amministrazione comunale. 

In caso di violazione di detta norma, l’appaltatore sarà considerato unico responsabile verso il Comune e verso 

i terzi. 

 

 

Art. 15. Indicazione delle persone che possono riscuotere 

Per tutti gli effetti del presente atto, l’impresa affidataria elegge domicilio legale : 

 intestazione – anagrafica - indirizzo. ….  

 

Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a 

 nome cognome – IBAN ….  
 

In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, 

l’affidatario è obbligato a darne tempestiva notifica alla stazione appaltante. 

L’identità della persona autorizzata alla riscossione dovrà risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato 

della Camera di commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali. 

 

 

Art. 18. Discordanze negli atti di contratto 

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l’affidatario 

ne farà oggetto d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di 

modifica. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il 

contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. 

 

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito 

nella seconda parte del precedente capoverso, l’affidatario rispetterà, quelle indicate nel Capitolato Speciale 

Prestazionale. 
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Art. 19. Documenti che fanno parte del contratto 

Fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati: 

Allegato A – lettera d’invito alla gara (o bando di gara); 

Allegato B – copia dell’offerta dell’impresa e delle autodichiarazioni; 

Allegato C – Determina di aggiudicazione; 

Allegato D – capitolato speciale prestazionale; 

Allegato E –  atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale). 

Allegato F – Contratti personale clausola sociale 

Allegato G - ……….. 

Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati diversi da quelli sopra elencati. 

 

Art. 21. Modalità di risoluzione delle controversie 

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al 

mancato raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli 

artt. 205 e 208 del codice, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Il presente contratto non contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del codice. 

 

 

Art. 22. Disposizioni antimafia 

L’impresa prende atto che l’affidamento dell’attività oggetto del presente contratto è subordinata all’integrale 

e assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, l’impresa 

garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano 

misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla predetta normativa, né sono pendenti 

procedimenti per l’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di 

contrarre con la pubblica amministrazione. L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione 

appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto: 

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero 

del suo rappresentante legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche 

successivamente alla stipula del contratto; 

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento); 

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del 

presente contratto. 

 

Art. 23. Norme finali 

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero 

……… fogli resi legali, comprendenti n. …….. facciate intere e ……. righe della pagina escluse le firme, viene letto 

alle parti, i quali – dichiarandolo conforme alla loro volontà – lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine 

dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura degli allegati per averne in precedenza preso cognizione. 

 

L’impresa L’ufficiale rogante Il dirigente 

 

 

 

 


