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COMUNE DI BASTIA UMBRA 

Provincia di Perugia 

APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA  

DELLE AREE A VERDE PUBBLICO E DEI CIMITERI COMUNALI E OPERAZIONI 

NECROSCOPICHE PRESSO I CIMITERI COMUNALI DI BASTIA UMBRA.  

                                        REPUBBLICA ITALIANA                Rep. …………. 

L'anno duemiladiciotto il giorno ____del mese di _________ nella Sede distaccata 

del Comune di Bastia Umbra, avanti a me _____________, Segretario del Comune di 

Bastia Umbra ed in tale qualità autorizzato a ricevere atti in forma pubblica 

Amministrativa nell'interesse del Comune stesso sono personalmente comparsi: 

        1 . Dott. _______________, nato a ________ il _________________, ivi residente, il 

quale interviene ed agisce nel presente atto in nome e per conto del Comune di 

Bastia Umbra (Cod. Fisc.: 00385230545) ove è elettivamente domiciliato per la 

carica in qualità di Responsabile del Settore LL.PP. in virtù’ del Decreto Sindacale n. -, 

nel rispetto dell’art. 6 del vigente Codice di comportamento dei dipendenti del 

Comune di Bastia Umbra; 

       2. Sig.______________ nato a ________ il__________ che interviene nel presente 

atto in qualità di legale rappresentante di ___________ con sede in 

________________(cod. fisc.:_____________). 

Dell'identità, qualifica e poteri dei contraenti io, Segretario Comunale rogante, sono 

certo. 

Premesso che: 

-con D.G.C n. 375 del 21.12.2017, si è stabilito di procedere all’affidamento del 

servizio di manutenzione ordinaria aree comunali a verde pubblico e servizio di 

custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione ordinaria dei cimiteri comunali ed 

esecuzione delle operazioni tanatologiche per la durata di anni uno a far data dal 
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mese di luglio 2018, riservando la partecipazione a cooperative sociali di tipo “b”; 

-con Determinazione n. _____del ______________, esecutiva ai sensi di legge, è 

stato disposto di affidare il suddetto servizio mediante procedura aperta con il 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs 

18.04.2016 n. 50; 

-con Determinazione n. _________ del _______________i lavori di cui trattasi sono 

stati aggiudicati in favore di _________________. 

Tutto ciò premesso 

le parti mi hanno chiesto di ricevere il presente contratto mediante il quale si 

conviene e si stipula quanto segue: 

Art. 1 Le  premesse suesposte formano parte integrante e sostanziale del presente 

atto. 

Art. 2 Il Comune di Bastia Umbra, a mezzo del suo costituito rappresentante, affida 

all’operatore economico aggiudicatario, che nella persona del suo legale 

rappresentante accetta, l'appalto del servizio di manutenzione ordinaria aree 

comunali a verde pubblico e servizio di custodia, vigilanza, pulizia e manutenzione 

ordinaria dei cimiteri comunali ed esecuzione delle operazioni tanatologiche. 

Art. 3 L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed 

inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità tutte, nessuna esclusa, dedotti 

e risultanti dal Capitolato speciale d’appalto (All. A), da tutti gli elaborati allegati al 

progetto, dall'offerta presentata in sede di gara. Documenti tutti che vengono 

conservati presso l’ufficio del Responsabile del Procedimento e controfirmati dalle 

parti. 

Art. 4 Formano parte integrante del presente contratto il Capitolato generale, il 

piano di sicurezza ed i documenti richiesti dal D.Lgs 81/08. Detti documenti, 

verranno conservati presso il Servizio del Responsabile del Procedimento, e qui si 
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intendono integralmente riportati e trascritti, omettendo di allegarli per espressa 

volontà delle parti. 

Art. 5 L'importo dell'appalto dovuto dal Comune all'Impresa per il pieno e regolare 

adempimento del contratto viene fissato in €.________________ 

(________________________) compresi gli oneri suddetti, oltre l'IVA che sarà 

corrisposta dal Comune di Bastia Umbra.  

L’importo dell’appalto è finanziata fondi di bilancio. 

Art. 6 A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi che con il presente 

contratto l’operatore economico assume, lo stesso ha prestato una cauzione di 

€._____________ a mezzo polizza fidejussoria n.___________________ rilasciata da 

______________, ag. ____________, in data __________________che resterà 

vincolata fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione. L'incameramento 

della suddetta cauzione avverrà su semplice richiesta scritta dell'Amministrazione 

Committente alla Compagnia Assicuratrice, restando inteso che ai sensi dell'art.1944 

c.c., la Compagnia Assicuratrice non godrà del beneficio della preventiva escussione 

del contraente la polizza  fidejussoria e sarà operante entro 15 giorni a semplice 

richiesta scritta dell’Amministrazione. 

Art. 7 L’operatore economico ha prodotto una polizza assicurativa 

n._______________ stipulata con ____________________in data ___________ 

secondo le previsioni dell’art._____ del Capitolato Speciale. 

Art. 8 Sono fissate le seguenti clausole essenziali:   

a) Il contratto è stipulato a corpo e misura ai sensi dell’art. ____, comma ___, 

del Capitolato speciale; 

b) La durata dell’appalto è fissata in un anno a decorrere dalla data di stipula 

del contratto, ovvero dalla data di consegna dello stesso se antecedente; 

c) i  pagamenti  saranno effettuati secondo quanto prescritto dal capo 



 4 

_______ del Capitolato Speciale d’appalto; 

d) il contratto non può essere ceduto a pena di nullità; 

e) il contratto sarà risolto nei casi previsti dagli artt. __________________del 

Capitolato speciale cui si rinvia. 

Art. 9 L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori, devono osservare le norme e 

prescrizioni dei contratti collettivi e accordi integrativi territoriali ed aziendali, delle 

leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei 

lavoratori per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 

Art. 10 Tutte le spese del presente contratto, nonché quelle successive ad esso, 

nessuna esclusa, anche in caso di successivi atti di sottomissione e comprese quelle 

relative al piano di sicurezza fisica dei lavoratori previste dalle vigenti normative, 

sono a totale carico dell'Impresa.  

Art. 11 Le parti chiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di prestazioni 

soggette ad IVA. 

Art. 12 L’operatore economico elegge domicilio presso il Comune di Bastia Umbra, 

Settore LL.PP. Ufficio del Responsabile del Procedimento rimanendo inteso che a 

tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le 

assegnazioni di termini e ogni notificazione e comunicazione dipendente dal 

contratto.  

Art. 13 L’operatore economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi 

finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/10 e comunica che gli estremi identificativi del 

conto dedicato ove devono essere effettuati i pagamenti relativi al presente 

contratto sono i seguenti:________________________, Iban ___________________ 

e che i soggetti delegati ad operare su di essi sono: _______________ (cod. fisc. 

____________________) ________________ nato a ___________ il __________ 

cod. fisc. _______________. 
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L’operatore economico si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di 

Bastia Umbra ed all’Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della 

notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto riporteranno il seguente 

numero di CIG: -- e saranno registrati sul suddetto conto corrente dedicato e, salvo 

quanto previsto dal comma 3, art. 3 L. 136/10, saranno effettuati esclusivamente 

con le modalità indicate nel medesimo art. 3 della citata legge. 

L’impresa si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati. 

Art. 14 Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, 

l’appaltatrice, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso 

contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito 

incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 

conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo 

alla cessazione del rapporto. 

Art. 15 L’appaltatrice si obbliga, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di 

comportamento dei dipendenti del Comune di Bastia Umbra approvato con D.G.C. 

n. 359/2013, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. 

Art. 16 Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 

Art. 17 Per le controversie che dovessero sorgere in merito al presente contratto è  

competente il Foro di Perugia. 

Art. 18 Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 196/03 _____________dichiara di 

essere stata adeguatamente informata circa le finalità e le modalità del trattamento 

dei dati. 
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Art. 19 La sottoscrizione del presente contratto viene effettuata (nel caso) prima 

dell’acquisizione delle informazioni di cui al D. Lgs. 159/2011 (richieste il ………….) e 

quindi sotto condizione risolutiva e che si procederà alla revoca dell’appalto/ 

concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire 

informazioni interdittive. 

Art. 20 L’appaltatrice dichiara espressamente di accettare le clausole di cui al 

protocollo di legalità elencate in allegato al presente contratto (Allegato B) che 

sottoscrive per accettazione. 

Richiesto io Segretario Comunale rogante, ho ricevuto il presente atto che scritto in 

modalità elettronica, da persona di mia fiducia, per pagine intere ___________ e 

fino alla ____________ho letto alle parti, che trovandolo conforme alle loro volontà, 

insieme a me lo sottoscrivono con firma digitale, di cui attesto la validità dei 

certificati di firma utilizzati, ai sensi dell’art. 21 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82. 

Inoltre io Segretario Comunale attesto, altresì, che il Capitolato speciale (Allegato A), 

le clausole di legalità (Allegato B) sono stati redatti in originale su supporto cartaceo 

e qui allegati, ai sensi dell’art. 57 bis della L. 16/02/1913, n. 89, in copia informatica, 

che io certifico conforme all’originale ai sensi dell’art. 22, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 

82/2005.          

Letto, confermato e sottoscritto. 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile l'appaltatrice dichiara di 

approvare tutte le clausole del contratto ed in particolare le seguenti: art. 3, 4, 6, 7, 

8, 9, 10, 12, 13, 14, 15 e 17, 19 e 20). 

Letto, confermato e sottoscritto.  

COMUNE DI BASTIA UMBRA _____________  

Appaltatrice_______________ Sig.____________                     

L' Ufficiale Rogante –Segretario Generale, ____________ 


