
                                                                                ALLEGATO: 3

         AREA LAVORI PUBBLICI, 
FINANZA DI PROGETTO E PARTENARIATI
COORDINAMENTO E SERVIZIO AMMINISTRATIVO, 

PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 

Procedura aperta per affidamento triennale del servizio di raccolta e trasporto delle salme al civico
deposito di osservazione dell'obitorio comunale.

SCHEMA DI CONTRATTO

L’anno ….......................................il giorno ….................... del mese di …............................ in una sala del
Comune di Trieste.

fra

1. il dott. …........................................, nato/a a …................ il giorno …........................domiciliato/a agli
effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell’Unità d’Italia n. 4, il quale interviene e
stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell’art. 107, comma 3,
lettera  c), del  D.Lgs. n. 267 dd.18/08/2000 e dell’art. 82  del  Regolamento per la  disciplina  dei
Contratti  del  Comune  di  Trieste  e  dichiara  di  agire  esclusivamente  in  nome, per  conto  e
nell’interesse dell’Amministrazione che rappresenta;

2.  ….........................................................................,  nato/a  a  ….......................  il
…........................................................................,  il/la  quale  interviene  e  stipula  in  qualità  di
…........................................................................., d'ora in poi detta anche “Società” o “appaltatore”, con
sede  legale.................................................................,  domiciliata  per  la  sua  carica  presso  la  sede
…..................... [eventualmente: società capogruppo dell'ATI/RTI tra….................................................con
sede  legale  a...................................  in  via…........................,  n.................  ,
…..............................................................con  sede  legale  a........................................  in
via…......................,n.................  ,  ….............................................................con  sede  legale
a................................... in  via…........................,n................., in  seguito  detto  semplicemente  “RTI”  o
“appaltatore” in forza del mandato speciale con rappresentanza, atto Rep.n. …................, Racc. n.
…...................... dd. …..................... a rogito del dott. …................Notaio in …..........................................
registrato  a…...................il.......................sub................  (conservato  in  atti  in  copia  autentica
conforme all'originale)

PREMESSO CHE:
-  con determinazione dirigenziale Reg. n. ______ dd. ____________, a firma del Direttore del
Servizio Coordinamento e Servizio Amministrativo, Piano Triennale delle Opere, afferente all'Area
Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, è stata indetta una gara a procedura aperta con



aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all’art. 95 del
D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per l’affidamento del  servizio triennale di prelievo e  trasporto delle
salme al civico deposito di osservazione dell'obitorio comunale – CIG 7397632F08, approvando in tale
ambito la spesa di  Euro 216.000,00. esente IVA ai  sensi  dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972 e la
relativa documentazione di gara;

     - nel rispetto della legge regionale n. 12/2011 che dispone che i servizi in oggetto vengano svolti, nel
rispetto di un criterio di rotazione, da soggetti esercenti l'attività funebre che abbiano aderito ad
apposito accordo quadro, è stata prevista l'aggiudicazione in favore delle prime tre imprese che
conseguano il punteggio complessivo più elevato tra le offerte pervenute e ritenute valide;
-  in  esito  all’esperimento del  procedura di  gara  di  cui  sopra, visti  i  verbali  della  commissione
giudicatrice, con determinazione dirigenziale ______ dd. ____________, a firma del  Direttore
dell'Area Lavori Pubblici, Finanza di Progetto e Partenariati, il servizio succitato è stato affidato alle
seguenti Imprese:
1.________________, alle condizioni esplicitate nell’offerta economica, allegata sub “ ____ “ al
presente atto, e negli atti di gara;
2.________________, alle condizioni esplicitate nell’offerta economica, allegata sub “ ____ “ al
presente atto, e negli atti di gara;
3.________________, alle condizioni esplicitate nell’offerta economica, allegata sub “ ____ “ al
presente atto, e negli atti di gara;

• tutto ciò premesso;

si conviene e stipula il presente contratto in forma di scrittura privata in modalità elettronica

CONTRATTO D’APPALTO
ART. 1) - OGGETTO
Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, in virtù degli atti in premessa citati, affida alla
seguente  Impresa________________  ,che  a  mezzo  del/della  sopraindicato/a  legale
rappresentante accetta di effettuare il  servizio triennale di raccolta e trasporto delle salme al civico
deposito di osservazione dell'obitorio comunale, che l'appaltatore si obbliga ad eseguire secondo le
modalità ed i tempi indicati nel Capitolato Speciale d’Appalto, allegato sub “A” al presente atto, nel
DUVRI allegato sub “LL.PP/COORD. n. 01” quali sue parti integranti e sostanziali, e alle condizioni
proposte nell’offerta tecnica, conservata in atti.
ART. 2) – DURATA
Il presente contratto ha durata triennale e decorre dal _____2018 al ____2021.
ART. 3) – CORRISPETTIVO
Il  corrispettivo per  il  servizio  di  cui  al  precedente  art. 1  del  presente  atto viene  stabilito  ed
accettato in euro ___________________ Esente IVA ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.
ART. 4) – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO
Il Servizio si  svolge nel territorio comunale per tutte le 24 ore dei giorni feriali  e festivi ed è
effettuato su chiamata, per presunti 225 interventi annui per la durata di 3 anni e dovrà essere
svolto in qualsiasi contesto operativo, ambientale e meteo climatico.
La quantità dei servizi di cui sopra è indicativa e potrà variare nel corso del servizio per effetto
degli interventi che risulteranno necessari. 
ART. 5) – PAGAMENTI
Il corrispettivo spettante alla Ditta verrà corrisposto entro 30 giorni dal ricevimento della fattura
secondo le modalità di cui all’art. 19 dell’allegato Capitolato Speciale d’Appalto. 
Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 ha disciplinato l’obbligo di utilizzo della fatturazione
elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, in attuazione delle disposizioni
della Legge n. 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 18 della Legge sulla Contabilità dello Stato – R.D.18.11.1923 n.
1440 - si precisa che i pagamenti relativi al presente atto verranno effettuati, con versamento sul
conto corrente indicato al successivo art. 6) con esonero per l’Amministrazione pagante da ogni e



qualsiasi responsabilità in ordine ai suddetti pagamenti.
ART. 6) – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13.08.2010 n. 136 e
successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 3.
Nei contratti stipulati per l’esecuzione anche non esclusiva del presente appalto tra l’appaltatore e
i subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subcontraenti assumono gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.
L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura
- Ufficio territoriale del Governo della provincia di Trieste - della notizia di inadempimento della
propria controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
I  pagamenti  dovranno  essere  effettuati, con  modalità  tracciabili  ai  sensi  dell’art. 3  della  L. n.
136/2010, utilizzando  il  conto  corrente  che  l'appaltatore  ha  indicato  come  conto  corrente
dedicato.
La comunicazione di conto dedicato conservata in atti contiene altresì l'indicazione dei soggetti
delegati ad operare sul suddetto conto dedicato.
Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire
la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce causa di
risoluzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive
modificazioni.
Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti, le fatture elettroniche emesse in relazione
al presente appalto, da inviare al Codice Univoco Ufficio (Codice Destinatario) B87H10, riportando
il  Codice Identificativo dell'Ufficio di  Carico SEFUN e dovranno obbligatoriamente riportare il
seguente Codice Identificativo Gara (CIG):7397632F08.
ART. 7) – GARANZIE DEFINITIVE
A garanzia degli impegni assunti con il presente appalto, la garanzia definitiva è calcolata in rapporto
percentuale in base ai criteri stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 ed è definita quindi in ragione
di Euro __________ (_________) pari al ___ dell’importo contrattuale (IVA esente).
[eventuale: Ai sensi dell'art. 103, primo comma, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione è
ridotta del ___% in quanto l’Impresa è in possesso della documentazione ____ prevista dall'art. 93,
comma 7 del medesimo decreto. ]
A tale fine l'appaltatore ha (IN ALTERNATIVA)
- costituito la cauzione in contanti con bolletta n. _____ dd._____;
- costituito la cauzione in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del
deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di
pegno a favore del Comune di Trieste;
-  prodotto  la  fideiussione  bancaria/polizza  fideiussoria  assicurativa  n. _______  rilasciata  dalla
_______ Agenzia di ________ in data _________ conservata in atti, redatta secondo le modalità
indicate nel D.M. 123/2004.
La garanzia dovrà essere integrata entro 15 (quindici) giorni ogni volta che la Stazione Appaltante
abbia  proceduto alla  sua escussione, anche parziale, a  seguito  della  comminazione di  eventuali
penalità.
Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà sulla base delle disposizioni di cui all’art. 103 del D.Lgs
50/2016.
ART. 8) – RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE DERIVANTI DAI RAPPORTI
DI LAVORO
L’appaltatore assume l’impegno di rispettare tutti gli obblighi assicurativi e di lavoro nei confronti
del personale dipendente e di applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi, nonché di rispettare la normativa
vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
L’appaltatore  dichiara  di  applicare  nei  confronti  dei  propri  dipendenti  il  seguente  Contratto
Collettivo Nazionale di Lavoro ______________________________________.
L’appaltatore è obbligato ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti,derivanti da



disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni
sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
[Eventuale comma da aggiungere nel caso in cui l’appaltatore sia una cooperativa:]
La Società cooperativa si impegna a corrispondere ai soci lavoratori un trattamento normativo,
economico, previdenziale ed assicurativo non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti.
I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto d’appalto.
ART. 9) – ULTERIORI ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE
Sono a carico dell’appaltatore oltre ai servizi, attività, personale, attrezzature e materiali previsti
negli elaborati di gara, tutte quelle prestazioni accessorie, che, stante la complessità organizzativa
del servizio, non si è riusciti ad individuare a priori e/o a prevedere, o comunque per qualsivoglia
ragione mancanti, ma che oggettivamente saranno necessarie per avviare ed espletare il servizio in
questione.
ART. 10) – RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE
Oltre  a  quanto  ulteriormente  previsto  dal  Capitolato  Speciale  d’Appalto,  l’appaltatore  è
responsabile di qualsiasi danno che possa derivare dall’esecuzione del servizio prestato, nonché in
generale a persone o a cose, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
L’appaltatore risponde, inoltre, direttamente di qualsiasi infrazione a leggi e regolamenti in materia
antinfortunistica, di igiene del lavoro e tutela ambientale.
ART. 11) – VERIFICA DI CONFORMITA'
Per la verifica di conformità si applicano le disposizioni di cui all'art. 102 del D.Lgs. n. 50/2016.
ART. 12) – CONTROLLI
Il Comune di Trieste può procedere in qualsiasi momento alla verifica della regolare esecuzione del
servizio oggetto del presente appalto.
Le attività di controllo vengono svolte dai soggetti indicati dall'art. 101, primo comma, del D.Lgs. n.
50/2016, secondo le indicazioni di cui all'art. 111, secondo comma del medesimo decreto.
ART. 13) – PENALI
Le penalità in caso di irregolarità nell’espletamento del servizio in oggetto verranno calcolate ai
sensi dell’art. 20 dell’allegato Capitolato Speciale d'Appalto.
ART. 14) – RISOLUZIONE
Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 108, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, la
Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dall'art.
108 del predetto D.Lgs 50/2016, nonché nelle seguenti ipotesi:

• nei casi indicati all’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto

• mancata osservanza delle disposizioni sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e di quelle
relative all'osservanza dei codici di comportamento dei dipendenti pubblici previste nel presente
contratto.
ART. 15) – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, comma 1 del
D.Lgs 50/2016.
ART. 16) - SUBAPPALTO
Ai sensi  dell'art. 89, comma 4, del  D.Lgs  n. 50/2016, all’appaltatore è fatto espresso divieto di
subappaltare  l’esecuzione  del  servizio  di  cui  trattasi,  come  previsto  all’art.  29  dell’allegato
Capitolato Speciale d’Appalto.
In caso di violazione di quanto previsto nel presente articolo, la Stazione Appaltante procederà alla
risoluzione del contratto.
ART. 17) - RECESSO
La Stazione Appaltante può recedere dal presente contratto in qualunque tempo con le modalità di
cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Il presente contratto di appalto è sottoposto alla disciplina dell’art. 1, comma 13 del D.L. n. 95/2012,
convertito  in  Legge  n. 135/2012, in  tema  di  sistema  revisionale  in  caso  di  sopravvenienza  di
convenzioni Consip migliorative e diritto di recesso.
ART. 18) - PATTO DI INTEGRITA'



Si intendono riprodotti nel presente contratto gli obblighi e le facoltà previsti nel Patto di Integrità
sottoscritto dall'appaltatore in sede di gara.
Le clausole del Patto di Integrità con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla
completa esecuzione del presente contratto.
ART. 19) - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E
DELL'ART. 53 COMMA 16 TER DEL D.LGS. N. 165/2001 E S.M.I.
Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto l'appaltatore ed i suoi collaboratori a qualsiasi
titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice
di  Comportamento  Aziendale, approvato  con  deliberazione  della  Giunta  Comunale  n. 31  del
31.1.2014, immediatamente eseguibile, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici,
approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione
del presente contratto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o
decadenza del rapporto di cui al presente atto.
Il  presente  atto  può  essere  altresì  risolto  nel  caso  in  cui  non  venga  effettuata  da  parte
dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53 comma 16 ter del
D.Lgs. n. 165/2001 e  s.m.i. (non aver  concluso  contratti  di  lavoro subordinato  o autonomo e
comunque  non  aver  attribuito  incarichi  ad  ex  dipendenti  del  Comune  di  Trieste  che  hanno
esercitato  nei  propri  confronti  poteri  autoritativi  o  negoziali  per  conto  della  stessa
Amministrazione per il triennio successivo alla cessazione del rapporto).
ART. 20) - RINVIO
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle
norme contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, alle disposizioni dettate in materia dal D.Lgs.
18.04.2016 n. 50 nonché a quelle del Codice Civile e le altre disposizioni vigenti sia in materia di
appalti e contratti pubblici relativi a servizi che in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro.
ART. 21) – CONTROVERSIE
Tutte  le  controversie  derivanti  dall'esecuzione  del  contratto, comprese  quelle  conseguenti  al
mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 206 del D.Lgs 50/2016, saranno deferite alla
cognizione della competente Autorità Giudiziaria Ordinaria con l’esclusione espressa di qualsiasi
devoluzione al giudizio arbitrale.
Il Foro competente è sin d'ora individuato in quello di Trieste.
ART. 21) – SPESE
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (imposte, tasse ecc...), sono a totale
carico dell'appaltatore.
ART. 22) – DOMICILIO
L’appaltatore dichiara di  avere il  proprio domicilio fiscale a _______________________, con
recapito in via ________________________ n. _________________, ove elegge domicilio agli
effetti del presente atto.
ART. 23) – DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
Oltre al Capitolato Speciale d'Appalto ed all'Offerta Economica, al DUVRI allegati rispettivamente
sub “A”,  sub “B” e sub “LL.PP./COORD. n. 01” al presente atto, si considera parte del presente
contratto, ancorché non materialmente allegata allo stesso ma depositata agli atti della Stazione
Appaltante, l'Offerta Tecnica citata all'art. 1 e siglata dalle parti in forma cartacea.
ART. 24) – CLAUSOLA FISCALE
Il valore presunto del presente atto ammonta ad Euro ___________ (_______/__) esente IVA, ai
sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 633/1972.

Trattandosi di prestazioni soggette ad IVA, ancorchè esenti, si richiede la registrazione del presente
atto, con esazione dell'imposta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131.

L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica mediante “Modello Unico Informatico” ai sensi
dell'art. 1, comma 1 bis del D.P.R. n. 642 del 26.10.1972 come modificato dal D.M. 22.2.2007.



APPROVAZIONE IN FORMA SPECIFICA
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del codice civile in quanto applicabile l'appaltatore, a mezzo
del  suo  legale  rappresentante,  previa  lettura  del  presente  atto,  dichiara  di  approvare
specificatamente i seguenti articoli: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 18, 20 e 21 del presente atto, dichiarando
espressamente  che  la  loro  accettazione  è  resa  materialmente  mediante  l'unica  sottoscrizione
digitale apposta al presente atto in formato elettronico.

Fatto in un unico originale, con due allegati, letto, approvato e sottoscritto.

Data della firma digitale _____________________
firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)

Data della firma digitale _____________________
firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD)
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