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REPERTORIO N.  

COMUNE DELLA SPEZIA 

SCHEMA DI CONTRATTO – SCRITTURA PRIVATA AUTENTICA-

TA 

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI CIMITERIALI NEL CIMITERO URBANO 

DEI BOSCHETTI E NEI NOVE CIMITERI FRAZIONALI PER LA DU-

RATA DI ANNI DUE, CON CLAUSOLA SOCIALE  

CIG 9263903E95  

L’anno 2022 il giorno ………. (……….) del mese di …………… in una sala 

del Comune della Spezia 

TRA 

L’Avv. Laura Niggi nata a La Spezia l’11.03.1969 domiciliata per la carica 

presso il Civico Palazzo, P.zza Europa 1 – 19124 La Spezia, in qualità di Di-

rettore del C.d.R. Cimiteri (C.F. 00211160114) legittimato alla sottoscrizione 

del presente atto ai sensi dell’art. 107, comma 3, lett. c) d.lgs. 267/2000, ed in 

attuazione di quanto disposto con determinazione dirigenziale del C.d.R. Ci-

miteri n. ………… del …………….. (di seguito nominato per brevità CO-

MUNE); 

E 

Il Sig. ………… nato a ………….. il ………… C.F. ………………….., resi-

dente in ……….. (……..) in Via ……….., …………, il quale agisce nel pre-

sente contratto in qualità di presidente e legale rappresentante della società 

…………………………. con sede legale in ……………., ….. – …………, 

iscritta al registro delle imprese di …….. nella sezione ……….. al n. 

………………, al n. REA ……………., la quale si trova nel pieno esercizio 
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dei propri diritti come risulta dalla Visura storica della Camera di Commercio 

…………….. in corso di validità, agli atti degli uffici (di seguito nominato 

per brevità DITTA); 

PREMESSO CHE  

con deliberazione della Giunta Comunale n. 405 del 06.12.2021 è stato ap-

provato l’indirizzo generale per l’affidamento dei servizi cimiteriali nel cimi-

tero urbano dei Boschetti e nei nove cimiteri frazionali. Con la medesima de-

liberazione è stato disposto l’affidamento previo esperimento di procedura 

aperta e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 83 d.lgs. n. 163/2006 e s.m. i e ii.; 

Con determinazione dirigenziale del C.d.R. Cimiteri n. 3527 del 27.05.2022 è 

stato approvato il capitolato speciale d’appalto e i relativi allegati; 

con determinazione dirigenziale del C.d.R. Centrale Unica Acquisti e Contrat-

ti  n. ……. del ……………… sono stati approvati il bando europeo  ed il di-

sciplinare di gara con gli allegati in esso richiamati per l’affidamento, di dura-

ta biennale rinnovabile, dei servizi cimiteriali sopradescritti, mediante esperi-

mento di una gara europea telematica a procedura aperta da aggiudicarsi a fa-

vore dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

in data ………., in seduta pubblica virtuale, si sono svolte le operazioni di ga-

ra con l’esame della documentazione amministrativa presentata dai concor-

renti…………  

In esito a tali operazioni, sono stati ammessi alla fase di valutazione delle of-

ferte tecniche i seguenti concorren-

ti:……………………………………….………..; 

nelle giornate ……………………………. si è riunita, in seduta riservata, la 
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Commissione giudicatrice, nominata con determinazione dirigenziale del 

C.d.R. Cimiteri n. ………… del ……………….., per la valutazione delle of-

ferte tecniche e l’attribuzione dei relativi punteggi; 

esaurita la fase di valutazione tecnica, in data …………. si è riunita, in seduta 

pubblica virtuale, la Commissione giudicatrice per l’apertura dell’offerta eco-

nomica e per l’attribuzione dei relativi punteggi, come indicato nel relativo 

verbale;  

nella successiva seduta pubblica del …………….., in esito alle operazioni di 

gara svolte e per le motivazioni indicate in verbale, è stata accertata come mi-

gliore offerta quella presentata da ………………., in relazione alla quale è 

stata pure disposta la verifica di anomalia oppure in relazione alla quale non è 

stato necessario disporre la verifica di anomalia; 

(in caso di anomalia) in data …….., il RUP ha ritenuto oppure non ha ritenuto 

le giustificazioni presentate idonee a dimostrare la congruità dell’offerta pre-

sentata che ha riportato il punteggio …………. (offerta tecnica) e di 

…………. (offerta economica); 

la Commissione giudicatrice ha proposto all’Amministrazione Comunale 

l’aggiudicazione in favore di ………………...., con rimessione degli atti al 

C.d.R. Cimiteri per l’adozione dei provvedimenti conseguenti;  

con determinazione dirigenziale del C.d.R. Centrale Unica Acquisti e Contrat-

ti n.  del …….è stata disposta l’aggiudicazione in favore 

di………………………, con approvazione dei verbali di gara (che si allega 

sotto la lettera A); 

con determinazione dirigenziale del C.d.R. Cimiteri n. …….. del 

…………….., che si allega sotto la lettera B), si è provveduto ad imputare 
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correttamente la spesa in favore dell’aggiudicatario; 

quanto sopra premesso, in esecuzione della determinazione dirigenziale di ag-

giudicazione ………../………… , 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ART. 1  

OGGETTO DELL’INCARICO 

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto con-

trattuale. 

Il COMUNE affida ………………, che accetta senza riserva alcuna, i servizi 

cimiteriali nei dieci cimiteri del Comune della Spezia, ivi compresi il servizio 

di cremazione da effettuarsi presso l’impianto dei Boschetti e i lavori di ma-

nutenzione edilizia nel rispetto delle norme di cui al presente contratto e del 

capitolato speciale d’appalto, il quale si allega sotto la lettera C). 

L’appalto ha per oggetto, in via principale, ex art. 2 del capitolato, la presta-

zione dei seguenti servizi (per la specifica descrizione dei quali si rimanda al 

capitolato): 

- lo svolgimento delle operazioni cimiteriali e della pulizia nei cimiteri comu-

nali della Spezia: Cimitero Urbano dei Boschetti, Pieve di San Venerio, Isola, 

Pitelli, Pieve di Marinasco, Campiglia, Biassa, Marola, Fabiano e Cadimare; 

- la custodia e la sorveglianza dei suddetti cimiteri comunali, anche ai sensi di 

quanto previsto dal D.P.R. 285/1990; 

- la manutenzione edile, del verde, degli impianti di luce votiva ed allaccio 

delle nuove forniture; 

- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali;  

- la gestione dell’impianto di cremazione e delle operazioni ad esso connesse 
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(fino all’affidamento dell’impianto di cremazione all’impresa aggiudicataria 

del project financing dedicato). 

Le modalità di svolgimento delle prestazioni, gli obblighi, i termini ed in ge-

nerale le condizioni del contratto sono specificatamente contenute nel capito-

lato speciale d’appalto al quale si rimanda e nell’offerta tecnica, la quale si al-

lega sotto la lettera D).  

L’affidatario è tenuto al pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di 

prevenzione degli infortuni ed igiene del lavoro e, in particolare, delle misure 

generali di tutela di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss. mm. e ii. 

                                                         ART. 2 

DURATA DEL CONTRATTO 

Il presente contratto ha una durata di anni 2 (due), decorrenti dalla data di sti-

pula del contratto, rinnovabile di ulteriori anni due. 

La gestione dell’impianto di cremazione ha durata fino all’affidamento del 

project financing. 

In relazione alla particolare natura del servizio l’Amministrazione si potrà av-

valersi della facoltà, nelle more della stipula del contratto dopo 

l’aggiudicazione definitiva, di disporre l’inizio delle prestazioni, sotto la ri-

serva di legge. In tal caso il periodo di servizio decorrerà dalla data di conse-

gna. 

Si rimanda a quanto ulteriormente specificato nell’art. 3 del capitolato specia-

le d’appalto. 

ART. 3  

CORRISPETTIVO E PAGAMENTI E REVISIONE DEI PREZZI 

L’importo complessivo dell’appalto, al netto del ribasso offerto in sede di ga-
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ra, è di euro ………….. oneri sicurezza inclusi oltre IVA a norma di legge e 

secondo economica presentata, la quale si allega sotto la lettera E). 

Detto importo contrattuale è suddiviso nel suo ammontare, per tipo di presta-

zioni (servizi e lavori) e per anno di espletamento nel modo stabilito dalla de-

terminazione dirigenziale di affidamento definitivo n. …………../………... 

Il prezzo d’appalto complessivo è stato indicativamente quantificato dal mo-

mento che per il pagamento dei corrispettivi delle diverse prestazioni ed inter-

venti si procederà in base a quanto espressamente previsto all’art. 35 del capi-

tolato speciale d’appalto ed è comprensivo di ogni ricorrente per 

l’espletamento dei servizi e dei lavori nello stesso capitolato previsti. 

L’IVA è da corrispondere, nella misura e con le modalità di cui al d.P.R. n. 

633 del 26.10.1972 dall’appaltatore che, ai sensi dell’art. 18, con le modalità 

di cui all’art. 21, l’addebita all’Amministrazione Comunale a titolo di rivalsa. 

Si applica quanto disposto dall’art. 17 – ter nel d.P.R. 633/1972 (split pay-

ment). 

A partire dalla seconda annualità contrattuale i prezzi sono aggiornati sulla 

base degli elenchi dei prezzi rilevati dall’ISTAT FOI su espressa richiesta 

dell’aggiudicatario. 

ART. 4  

REQUISITI DI ORDINE GENERALE 

In ordine alle cause di esclusione dalle procedure di affidamento degli appalti 

pubblici e stipula dei contratti pubblici previste dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016, 

si è proceduto ad acquisire la documentazione relativa all’affidatario, conser-

vata agli atti degli uffici, anche tramite il sistema AVCpass. 

In ordine agli stati accertati in detti documenti non sono emerse cause impedi-
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tive all’affidamento del servizio oggetto del presente contratto alla DITTA 

come sopra rappresentata.  

ART. 5 

OBBLIGHI DI CONDOTTA PREVISTI DAL CODICE DI COMPOR-

TAMENTO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DELLA SPEZIA 

La DITTA con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si 

impegna ad osservare ed a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi tito-

lo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di con-

dotta previsti dal Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune della 

Spezia approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 

23.12.2013  ed aggiornato con DGC n. 293 del 02.11.2020 reperibile nel sito 

internet del Comune della Spezia 

http://www.comune.laspezia.it/Comune/regolamenti.html. 

ART. 6 

PREVENZIONE INTERFERENZE ILLECITE ED ONERI A CARICO 

DELLA STAZIONE APPALTANTE 

La DITTA si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appal-

tante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi 

modo, manifestatisi nei confronti dell’imprenditore, degli organi sociali o dei 

dirigenti d’impresa. 

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell’esecuzione del con-

tratto ed il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del 

contratto stesso, a sensi dell’art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti di 

pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed 

esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto 

http://www.comune.laspezia.it/Comune/regolamenti.html
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rinvio a giudizio per il delitto previsto dall’art. 317 c.p. 

La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva 

espressa, di cui all’art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti 

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti 

dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giu-

dizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319 bis, 319 ter, 319 

quater, 320, 322, 322 bis, 346 bis, 353 e 353 bis c.p. 

ART. 7 ASSICURAZIONE 

La DITTA affidataria del servizio, che manleva il Comune da eventuali danni, 

infortuni o altro evento pregiudizievole occorso agli utenti e/o a terzi o alle 

cose arrecati a terzi o alle cose durante l’esecuzione delle prestazioni oggetto 

del presente contratto e per tutta la durata del contratto stesso, ha presentato 

polizza assicurativa, conservata agli atti degli uffici, per R.C.T. e R.C.O n. 

,……… stipulata con ……….- Agenzia ………….. con decorrenza dalle ore 

24 del giorno ………… alle ore 24 del giorno al ……….. fino alla concorren-

za di euro ……… per RCT di euro ………….. per danni causati a persone ed 

euro ………….per danni a cose nonché copertura RCO con un massimale di 

euro ………………. 

La DITTA conferma che la predetta polizza è ad oggi pienamente valida ed 

efficace impegnandosi inoltre, anche alla scadenza di detta polizza, a compro-

vare all’Amministrazione la vigenza e l’efficacia delle coperture assicurative 

richieste per tutta la durata dell’appalto. 

ART. 8 CAUZIONE DEFINITIVA 

La cauzione a garanzia dell’appalto, ex art. 103, d.lgs. 50/2016, dell’importo 

di euro ……… è stata prestata con Polizza Fideiussoria n. ………. del 
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………. rilasciata da ………… Agenzia …………. con decorrenza dal ……al 

…………., con rate successive ……….., conservata agli atti dell’ufficio. La 

cauzione dovrà essere reintegrata nel suo ammontare iniziale per ogni ipotesi 

in cui essa venga in tutto o in parte escussa. 

ART. 9 SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Il subappalto è consentito/non è consentito, ai sensi dell’art. 105 d.lgs. 

50/20106, in quanto la DITTA ha dichiarato/non ha dichiarato, in sede di of-

ferta, di non volersene avvalere. 

È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. 

ART. 10 

INADEMPIENZE E PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E 

RECESSO DAL CONTRATTO 

Si richiama il capitolato speciale d’appalto allegato per tutto quanto ivi 

espresso, previsto e disciplinato. 

ART. 11 INFORMAZIONE ANTIMAFIA 

Il presente contratto viene stipulato dopo la richiesta, ai sensi dell’art. 91 del 

d.lgs. 159/2011: 

- dell’informazione antimafia ……………………………..; 

L’Amministrazione potrà esercitare ogni facoltà per revoca, risoluzione o re-

cesso prevista dalla vigente normativa antimafia. 

ART. 12 FORO COMPETENTE 

Per l’eventuale contenzioso non risolvibile in via amichevole che dovesse in-

sorgere è competente esclusivamente il Foro della Spezia.  

ART. 13 

OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 
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La DITTA affidataria del servizio assume tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 

della legge 13 Agosto 2010 n. 136 così sostituito dall’art. 7, comma 1 lettera 

a) della legge 17/12/2010 n. 217 di conversione in Legge, con modificazioni, 

del decreto legge 12 Novembre 2010 n. 187 al fine di assicurare la tracciabili-

tà dei movimenti finanziari relativi all’appalto. A tal scopo l’affidatario co-

municherà al Comune della Spezia gli estremi identificativi del conto corrente 

dedicato entro 7 giorni dall’accensione o, nel caso di conti correnti già esi-

stenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al pre-

sente rapporto contrattuale, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L’affidatario si 

impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla 

Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia della Spezia del-

la notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Il presente contratto si risolve di diritto, in caso di inosservanza di quanto pre-

visto nel comma precedente. 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, costitui-

sce causa di risoluzione del presente contratto. 

ART. 14 

CLAUSOLA SOCIALE 

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi 

dell’Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con 

l’organizzazione dell’operatore economico subentrante e con le esigenze tec-

nico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, 



 

11 

 

l’aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente 

nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze 

dell’aggiudicatario uscente, garantendo l’applicazione dei CCNL di settore, di 

cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.  

L’elenco e i dati relativi al personale attualmente impiegato dal contraente 

uscente per l’esecuzione del contratto è riportato nell’allegato del capitolato 

speciale d’appalto.  

ART. 15 

DOCUMENTI ALLEGATI 

L’affidamento del servizio avviene alle condizioni, clausole, disposizioni e 

prezzi contenuti nei seguenti atti e documenti che costituiscono parte inte-

grante e sostanziale del presente contratto: 

- determinazione dirigenziale di aggiudicazione del C.d.R. Centrale Unica 

Acquisti  e Contratti n. …… del ………. che si allega sotto la lettera A); 

- determinazione dirigenziale del C.d.R. Cimiteri n…..del….. che si allega 

sotto la lettera B); 

- capitolato speciale d’appalto che si allega sotto la lettera C); 

- offerta tecnica che si allega sotto la lettera D); 

- offerta economica che si allega sotto la lettera E). 

- informativa privacy sui contratti che si allega sotto la lettera F). 

ART. 16 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Comune della Spezia, con sede legale in La Spezia, Piazza Europa, in quali-

tà di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati personali della ditta appaltatrice, 

compresi quelli sensibili e giudiziari, contenuti o rilevabili dal presente con-
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tratto, in osservanza dei presupposti e dei limiti stabiliti dal regolamento UE 

2016/79 e per quanto applicabile dal d.lgs 196/2003, nonché dalla legge e dai 

regolamenti, al fine di svolgere le funzioni istituzionali in materia di appalti 

pubblici regolati dal d.lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii. 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del parlamento Europeo e del Con-

siglio del 27.04.2016 e Decreto di adeguamento D.Lgs. n. 101/2018 e D.lgs. 

n. 196/2003 (Codice Privacy) in quanto compatibile, i dati personali della dit-

ta appaltatrice potranno essere comunicati, se strettamente necessario per la 

definizione della pratica, ad altri soggetti pubblici o privati, tra cui, a titolo 

esemplificativo e non esaustivo, Istituti di credito, Uffici Postali, Istituti assi-

curativi, INPS, INAIL, Cassa Edile, Tribunale, Agenzia delle entrate, Ufficio 

territoriale di Governo, Polizia giudiziaria, Osservatorio sugli appalti pubblici, 

Associazione Nazionale Costruttori Edili, Equitalia ed altri qui non specifica-

ti. 

Il conferimento dei dati previsti nella presente scrittura privata, ed altri che si 

rendessero necessari, è obbligatorio e la mancata loro fornitura, totale o par-

ziale, potrà comportare l’impossibilità o ritardi nella definizione dei procedi-

menti che riguardano codesta ditta appaltatrice. 

Con la sottoscrizione del presente atto le parti, ai sensi del GDPR UE 

2016/679, autorizzano reciprocamente il trattamento dei dati personali per la 

formazione di curricula, pubblicazioni, brochures, siti web e di tutte le cor-

renti operazioni tecnico-amministrative delle proprie strutture organizzative. 

Si chiede la registrazione a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del d.P.R. n. 131 del 

26.04.1986 e ss. mm. e ii. 

Tutte le spese contrattuali e fiscali inerenti e conseguenti il presente atto, nes-
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suna esclusa, sono a carico esclusivo della DITTA affidataria dell’appalto, 

senza possibilità di rivalsa nei confronti del Comune concedente.  

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 1, comma 1, let-

tera s) del d.lgs. 82 del 7.03.2005 e s.m. e ii. – Codice dell’Amministrazione 

Digitale (CAD) unitamente agli atti e documenti allegati in file unico PDF/A 

comprensivo del corpo del testo ed allegati. 

p. il COMUNE DELLA SPEZIA (Avv. Laura Niggi) 

p. la DITTA (Sig. ……………………….) 

COMUNE DELLA SPEZIA 

SEGRETERIA GENERALE 

Io sottoscritto Dott. Sergio Sortino, nella mia qualità di Segretario Generale 

del Comune della Spezia, attesto che il Sig. ………….identificato mediante 

documento ………………n.  …………… rilasciato …….. in data …………. 

e valido fino al …………….. e l’Avv. Laura Niggi in qualità di Dirigente del 

C.d.R. Cimiteri da me conosciuta personalmente, hanno sottoscritto, in mia 

presenza, il presente atto, nonché gli allegati, mediante apposizione di firma 

digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1 lettera s) del codice 

dell’Amministrazione digitale (CAD). Io sottoscritto, Segretario Comunale, 

attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti, a seguito della verifica da 

me compiuta ex art. 14 D.P.C.M. 22/02/2013, sono risultati validi e che il do-

cumento sottoscritto non è in contrasto con l’ordinamento giuridico. 

La Spezia,……………………….. 

IL SEGRETARIO GENERALE 

DOTT. SERGIO SORTINO 

 


