Allegato 7 al Capitolato speciale d’appalto

REPUBBLICA ITALIANA

Rep. N° ____

CITTA’ DI PINEROLO
CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI
SERVIZI

GENERALI

PERIODO DAL

NEI

CIMITERI

AL

CITTADINI

PER

IL

- CODICE CIG 7118750257.

L’anno ____________, il giorno _________ del mese di ______________,
in Pinerolo, in una sala del palazzo comunale.
Innanzi

a

me

dott.

ssa________________,

nato

a

______________________ il _____________________, segretaria del
Comune di Pinerolo, sono personalmente comparsi i signori:
- dott.ssa ______________, nata a ___________ il _______________,
dirigente del settore segreteria generale del comune di Pinerolo, che
interviene nel presente atto nella qualità anzidetta, ai sensi dell’art. 60,
comma 4, del vigente statuto comunale e, pertanto, a nome e per conto del
comune che rappresenta (c.f. 01750860015);
- dott. ________________, nato a __________ il ________________,
residente a ___________________, ______________________, in qualità
di _________________ della ditta __________________, con sede legale
in ___________, Via________________n. ____ (c.f. __________), che
interviene nel presente atto in rappresentanza della stessa;
le parti, della cui identità personale io segretario sono certo, mi dispensano,
col mio consenso, dal leggere gli allegati al presente atto pubblico e mi
chiedono di far constare quanto segue:
PREMESSO
- che con determinazione del dirigente del settore segreteria generale

registrata al n. ___ del _____________ (n. mecc. ___ del ___________),
esecutiva, allegata in copia autentica per estratto al presente atto sotto la
lettera A), furono approvati il capitolato speciale di appalto, la relazione
tecnica illustrativa, il quadro economico, il computo metrico, la lista delle
lavorazioni - modello per l’offerta economica, il documento Unico di
Valutazione dei rischi da interferenza, lo schema di verbale di sopralluogo,
lo schema di contratto, la dichiarazione di conformità ai CAM, predisposti
dai servizi cimiteriali per l’affidamento della gestione dei servizi generali
nei cimiteri cittadini per il periodo 1° dicembre 2017– 30 novembre 2020–
Codice Cig 7118750257 e fu stabilito di procedere all’affidamento della
stessa mediante procedura aperta ai sensi d mediante il sistema della
procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 3, lett. a) del d. lgs. 18
aprile 2016, n. 50. ;
- che il servizio in oggetto è finanziato con fondi propri di bilancio;
- che l’appalto in questione è stato aggiudicato, subordinatamente agli
adempimenti prescritti dal bando di gara, come risulta dal verbale di gara n°
___ in data ________________, alla ditta ___________________, che ha
offerto di eseguirlo per il prezzo complessivo di € ___________________,
pari al ribasso del ______%;
- che con determinazione del dirigente del settore segreteria generale,
registrata al n° ___ il _______________, (n. mecc. ___ del ___________),
esecutiva, allegata in copia autentica per estratto al presente atto sotto la
lettera C), fu approvato il suddetto verbale di gara e fu aggiudicato
definitivamente alla ditta anzidetta l’appalto del servizio di cui trattasi per il
prezzo complessivo offerto di € ____________, pari al ribasso del
___________ % oltre € 3.000,00 per oneri relativi alla sicurezza derivanti
da interferenza non soggetti a ribasso;
- che l’aggiudicazione è divenuta efficace in data ____________, ai sensi
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dell’art. 32, comma 7, del D. Lgs. n° 50/2016;
- che è stata effettuata la pubblicità dell’esito dell’appalto in questione nelle
forme previste dalle vigenti leggi in materia, dandone anche comunicazione
ai concorrenti con nota in data ___________________, prot. n° _____;
-

che

nei

confronti della

ditta

______________________

e

di

_____________________________________________________________
non sussistono le cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste
dall’art. 67 del D.Lgs 06/09/2011, n. 159, nonché di eventuali tentativi di
infiltrazione mafiosa, come risulta dalle informazioni della Prefettura di
Torino in data _____________;
- che l’appaltatore risulta in regola con l’assolvimento degli obblighi
contributivi come risulta dal documento unico di regolarità contributiva
(D.U.R.C.) emesso in data ______________________;
- che l’appaltatore ha costituito, a garanzia degli obblighi di cui al presente
atto, la cauzione prescritta dall’art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016, calcolata in
ragione del 2% del valore dell’appalto, mediante ____________ n°
____________

in

data

__________________,

emessa

dalla

______________________ (c.f. __________________________), con sede
legale in _____________________, agenzia di _____________, fino alla
concorrenza di € ________________, cauzione che, essendo stata costituita
da ________________ avente i requisiti prescritti, viene riconosciuta idonea
ed accettata;
tutto ciò premesso, tra le sunnominate parti si conviene e si stipula quanto
segue:
1) La dott.ssa ___________________, a nome e per conto del comune di
Pinerolo che rappresenta, affida al dott.____________, che in qualità di
legale rappresentante della ditta ____________________accetta, l’appalto
della gestione dei servizi generali nei cimiteri cittadini per il periodo dal
___________________ al _________________ - Codice Cig 7118750257;
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2) Il servizio dovrà essere eseguito alle condizioni, modalità e tempi indicati
nel capitolato speciale d’appalto e nel DUVRI che, pur se non
materialmente allegati al presente contratto, sono conosciuti ed accettati
integralmente dalle parti e, firmati dalle stesse sul frontespizio, rimangono
depositati agli atti del comune.
3) L’appaltatore si obbliga all’assunzione dei lavoratori già occupati
nell’esecuzione del presente servizio, che hanno aderito alla proposta di
assunzione, e a garantire, comunque, la presenza di 3 persone svantaggiate
tra il personale addetto al servizio in oggetto, come meglio precisato all’art.
5 del più volte citato capitolato speciale d'appalto.
4) Il servizio decorre dal __________ e terminerà il _______________.
5) Il corrispettivo del servizio ammonta a € _________________ (euro
______________________________), cui devono aggiungersi € 3.000,00
(euro tremila/00) per oneri per la sicurezza derivanti da interferenze non
soggetti a ribasso. L’importo dell’appalto del servizio in oggetto risulta
quindi

ammontare

a

complessivi

€

________

(euro

_____________________ virgola _______), al netto dell’I.V.A. Lo stesso,
come meglio specificato all’art. 32 del su richiamato capitolato speciale
d'appalto, verrà liquidato mensilmente e posticipatamente, su presentazione
di regolare fattura ed entro 60 giorni dal suo ricevimento.
6) L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, assume
espressamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art.
3 della legge 13 agosto 2010, n° 136. Il mancato utilizzo del bonifico
bancario e postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o di pagamento
idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa
di risoluzione del contratto.
7) Abilitato a quietanzare per la ditta ____________ ed a trattare con il
comune è il dr. ___________________, avanti costituito.
8) Le parti danno atto che in caso di carenze nell’esecuzione del servizio
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verranno applicate le penali meglio specificate all’art. 23 del più volte
richiamato capitolato speciale d'appalto.
9) Ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D. L.6/7/2012, n° 95, convertito con
modificazioni dalla legge 7/8/2012, n° 135, il comune di Pinerolo eserciterà
il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal

presente contratto, previa

formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a
quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto
anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri
delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del
contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stesso e
l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A.,
delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui al citato
articolo 26, comma 3, della legge n. 488/1999. Ogni patto contrario alla
presente disposizione è nullo.
10) Ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs n° 50/2016, nel corso dell’esecuzione
del

presente

contratto

__________

autorizzato

subappalto,

____________________________________________________________.
11) Per eventuali controversie il foro competente è quello di Torino.
12) Ai fini dell’esecuzione del presente contratto l’impresa appaltatrice
elegge domicilio in Pinerolo, presso la sede municipale.
13) Le spese per la stipulazione e la registrazione del presente contratto e
degli atti precedenti e conseguenti sono a totale carico dell’appaltatore;
l’imposta sul valore aggiunto sarà corrisposta dal comune di Pinerolo, nella
misura dovuta a norma di legge.
14) Ai fini della registrazione le parti dichiarano che le prestazioni previste
dal presente contratto sono soggette all’imposta sul valore aggiunto e,
pertanto, a norma dell’art. 40 del D.P.R. 26/4/1986, n° 131, chiedono
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l’applicazione dell’imposta in misura fissa.
Il presente contratto, redatto con l’ausilio di strumenti informatici da
persona di mia fiducia, si contiene fin qui in pagine _____e righe _______
di ____ fogli, e viene letto ai comparenti che lo dichiarano conforme alla
loro volontà e, per conferma, meco lo sottoscrivono.
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SEGRETERIA GENERALE

L’APPALTATORE

IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
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