COMUNE DI CAVALLERMAGGIORE
Provincia di Cuneo
Contratto di appalto digitale
Rep. n.
Oggetto: Contratto per l’affidamento della concessione del servizio di manutenzione e gestione
dell’impianto elettrico d’illuminazione votiva dei cimiteri comunali - Periodo anni 4 - CIG.

__

*************
L'anno

il giorno

del mese di

, nella Casa

Comunale e nell’Ufficio di Segreteria
- tra il sig. _________________ codice fiscale ______________ il quale in forza del decreto di nomina
emesso dal Sindaco del Comune di Cavallermaggiore n. __ del __/__/____ , interviene al presente atto in
qualità di Responsabile del servizio tecnico manutenzione cimiteriale del Comune di Cavallermaggiore,
avente sede legale in Cavallermaggiore, Via Roma n. 104, nell’esclusivo interesse del Comune stesso,
codice fiscale ____________________ che nel contesto
dell’atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”; -----------------------------------------------e il Sig

, nato a

il ----------------------- domiciliato per la carica

presso la sede legale ----------------------- - codice fiscale

il quale interviene al presente

atto in qualità di-------------------------------- della ditta
- Codice Fiscale

con sede in
e Partita Iva

,

regolarmente iscritta nel registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di

– n.ro

repertorio economico amministrativo che nel prosieguo

dell’Atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore PREMESSO
- Che con DGC n.

del

veniva approvato il progetto di servizio per l’affidamento del

servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale della durata di anni 4
-che, con determina a contrarre n.

in data

, è stata avviata la procedura di

Affidamento per la concessione del servizio di illuminazione votiva per un periodo di anni 4 (quattro)
ai sensi del D.Lgs. 50/2016- che con determina n.

in data

a seguito della verifica del possesso dei requisiti di

ordine generale, sono stati approvati i verbali di gara e disposta l’aggiudicazione definitiva in favore della
ditta
- che l’aggiudicazione definitiva è stata comunicata all’appaltatore ---------------------------------------------------- che ai sensi dell’articolo 83 D.Lgs. n. 159/2011 non è necessario acquisire la certificazione antimafia,
trattandosi di contratto di valore complessivo inferiore ad euro 150.000,00 -----------------------------------------Tutto ciò premesso le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue:
ART.1- Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. ------------------------------------ART.2- Il “Comune”, come sopra rappresentato, conferisce al “ Concessionario “, che come sopra
rappresentato, accetta, l’affidamento del servizio di illuminazione votiva del cimitero comunale per anni 4
(più eventuali mesi 6 di proroga) decorrenti dal -La concessione riguarda il servizio e la gestione e manutenzione completa delle lampade votive esistenti
presso il cimitero comunale di Cavallermaggiore (stimate in circa 615 unità) e degli impianti ad esse
collegate, compresa la gestione sia amministrativa che contabile ed i rapporti con le utenze private
compresa la fatturazione e la riscossione dei corrispettivi di abbonamento.
ART.3- Le condizioni di esecuzione e di durata dell’affidamento sono quelle stabilite nel capitolato
speciale per il servizio di concessione, approvato con DGC.

del

, che sottoscritto fra

le parti fa parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegato ma
depositato agli atti e che il “Concessionario” dichiara di conoscere ed approvarne i contenuti.--ART.4- L’importo complessivo del presente contratto di concessione ammonta a €
come risultante dal prodotto dell’importo del canone annuo, determinato nella misura minima di € 4,40
oltre ad IVA 22% per singola lampada gestita , aumentato della misura che offerta in sede di gara, pari a
€.

, per il numero delle lampade attive e per gli anni di durata della concessione.

Il canone verrà versato annualmente presso la Tesoreria Comunale entro il 31 marzo di ogni anno.
Al concessionario compete la riscossione degli importi per il contributo di primo allacciamento ed i canoni
di abbonamento dovuti dagli utenti nella misura di :
- contributo allacciamento una tantum a tombe/cappelle €. 40,00 oltre ad IVA
- contributo allacciamenti una tantum a loculi ed ossari €. 15,00 oltre ad IVA
- abbonamento annuo forfettario per ogni luce votiva di tombe/cappelle/loculi/ossari €. 13,34 oltre ad IVA
e spese postali.
E’ ammessa la revisione tariffaria disposta come disposta dal capitolato speciale di appalto
ART. 5 - L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito
cauzione definitiva di €
n.

a mezzo di

polizza fidejussoria

rilasciata da

rilasciata in data

- sede legale in

;

ART. 6- L’appaltatore, ha consegnato inoltre le polizze assicurative RCT/RCO che dovranno essere
mantenute in vigore per tutta la durata dell’appalto.---------------------------ART. 7- L’appaltatore è responsabile degli obblighi assicurativi, assistenziali ,previdenziali ed infortunistici
per il personale dipendente.
Egli deve inoltre assicurare nel periodo di esecuzione del servizio, il rispetto degli obblighi previsti dal
D.Lgs. 81/2008 per il personale dipendente utilizzato per il servizio.
ART. 8- A tutti gli effetti del presente contratto il “Concessionario” elegge domicilio presso la sede legale
della ditta
ART. 9 - La violazione delle disposizioni del capitolato speciale di appalto ed al presente contratto
verranno formalmente contestata e comporteranno l’applicazione delle sanzioni penali corrispondenti.
ART. 10 - L’aggiudicatario non potrà, a pena di revoca della concessione, cedere ad altri il contratto di

concessione, pena l’immediata risoluzione del contratto stesso .
ART. 11– Tutte le spese relative e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata,
sono a carico dell'Appaltatore.
ART. 12 – A fini fiscali si dichiara che il servizio del presente contratto è soggetto al pagamento dell’IVA ,
per cui si richiede la registrazione in misura fissa.
ART. 13- Il “Comune”, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti
nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.Il presente contratto è la completa espressione della volontà delle parti , le quali lo leggono e, lo
confermano e lo sottoscrivono come in appresso
IL COMUNE

L’APPALTATORE

AUTENTICA DI FIRMA DIGITALE
L'anno

il giorno

Certifico io sottoscritto

del mese di

in ________ .

, segretario comunale del Comune di

Cavallermaggiore, senza la presenza dei testimoni per avervi rinunciato col mio assenso, il

sig.

nato a
– il

in

qualità

con sede in
sig.
presso il Comune di

nato a
Cavallermaggiore, Via

di consigliere delegato
- codice fiscale

– __ - il

della ditta
, e il

e domiciliato per la carica

Roma n. 104, CF. ______________, della cui identità

personale sono certo io Segretario, hanno sottoscritto, mediante apposizione di firma digitale e previo
accertamento e verifica della firma digitale, in vista e presenza di me Segretario la sopraestesa scrittura
privata --IL SEGRETARIO COMUNALE

