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COMUNE di VIGARANO MAINARDA
Provincia di FERRARA

Settore: Affari Generali - Risorse Umane Servizi Demografici - Cimiteriali -

Servizio: Cimiteriale

Determinazione n. 447 del 23/12/2013

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI VIGARANO
MAINARDA (FE) ED AMSEFC SPA PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI IN
AMBITO NECROSCOPICO E CIMITERIALE - ANNI 2014/2017 -- IMPEGNO DI SPESA IL RESPONSABILE DEL SETTORE
RICHIAMATA la delibera di Giunta Com.le n.139 del 23/12/2013 avente per oggetto "Approvazione
schema del contratto di servizio per la gestione dei servizi pubblici in ambito necroscopico e
cimiteriale - anni 2014/2017 ";
ATTESO:
che è stata accertata in capo alla società AMSEFC spa la sussistenza dei requisiti previsti dalle
vigenti disposizioni normative per il perdurare degli affidamenti "in house" di servizi pubblici a
rilevanza economica anche per i comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti e
precisamente: a) avere al 30 settembre 2013 il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi, b) non aver
subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio,c) non aver
subito, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato
gravato dell'obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime, e che pertanto si può
procedere a stipulare con la predetta società un nuovo contratto di servizio inerente l'affidamento
di che trattasi;
CONSIDERATO che AMSEFC Spa, ha assicurato un servizio di qualità nella gestione dei servizi
cimiteriali, persistendo l'interesse pubblico nella certezza dei rapporti di flussi finanziari per bilanci
già approvati, nella stabilità dei rapporti fra l'ente concedente e la società.
RITENUTO di approvare il contratto di servizio tra il Comune di Vigarano Mainarda e AMSEFC spa
di Ferrara per la prestazione dei servizi pubblici in ambito cimiteriale e necroscopico per gli anni
2014/2017che si allega al presente atto;

PRESO atto dell'allegato schema di contratto di servizio predisposto dalle parti;
RICHIAMATA la delibera n. 143 del 23/12/2013 con la quale la Giunta Comunale ha assegnato ai
responsabili della gestione, con funzioni di responsabilità di cui all'art.107 D. Lgs.vo n.267/2000, i
Capitoli di spesa del Bilancio anno 2014;

VERIFICATA la regolarità tecnica e la corretezza dell'azione amministrativa conseguente
all'azione del presente atto ai sensi dell'art.147-bis del TUEL

DETERMINA
1. di approvare l'allegato schema di contratto tra il Comune di Vigarano Mainarda e AMSEFC
spa di Ferrara per la gestione dei servizi pubblici in ambito cimiteriale e necroscopico;
1. di dare atto che l' affidamento di cui sopra avrà decorrenza dall'1.01.2014 per la durata di
anni quattro sino al 31.12.2017;
2. di prenotare l'impegno di spesa di euro 50.000= al cap.945 int.1100503 "Spese di gestione
dei cimiteri comunali" relativamente all'esercizio finanziario 2014
3. di attestare la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa conseguente
all'azione del presente atto ai sensi dell'art.147-bis del Tuel

Lì, 23/12/2013

IL RESPONSABILE DI SETTORE
Istr.Dir.Cristina Cazziari

CONTRATTO DI SERVIZIO FRA IL COMUNE DI VIGARANO
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SERVIZI FUNEBRI E CIMITERIALI.

alle ore
L'anno DUEMILATREDICI, addì
del mese di
nella Residenza Municipale sono comparsi:
il Dott. Marco Ferrante — Capo Settore SERVIZI DEMOGRAFICI — AFFARI
GENERALI, il quale agisce in nome per conto e nell'interesse del Comune di Vigarano
Mainarda, ai sensi degli artt.107 e 109 del D.Lgs.267/2000, C.F. 00289820383 del
Comune, che nel proseguo dell'atto verrà chiamato brevemente COMUNE
e
dott. Paolo PARAMUCCHI, in qualità di Presidente dell'A.M.SE.F.C. SPA, C.F. e P.IVA
01372020386, Via Fossato di Mortara, 80 — Ferrara che nel proseguo dell'Atto verrà
brevemente chiamato GESTORE

PREMESSO

- CHE il Comune di Vigarano Mainarda eroga i servizi necroscopici e cimiteriali
attraverso l'istituto della convenzione fra Comuni ex art. 5 DPR 902/86, con
affidamento ad Amsefc SpA e più precisamente:
1. che con deliberazione del Consiglio Comunale n.72 del 10.12.2007 veniva
deliberato di affidare alla società Amsefc spa la gestione dei servizi pubblici in ambito
necroscopico e cimiteriale in conformità al modello gestionale "in house" disciplinato
dall'art.113 del TUEL e relativa acquisizione di quote di capitale sociale;
2. in data 31.12.2013, terminerà la durata della convenzione per la gestione dei servizi
pubblici in ambito necroscopico e cimiteriale con AMSEFC SPA di cui alla precedente
determina dirigenziale n.35 del 26.3.2013;
- ATTESO:
1) che viene rispettato lo schema dell' in house providing che pone in capo al soggetto
affidatario la sussistenza dei c.d. "requisiti Teckal",dal nome della sentenza della Corte
di Giustizia Europea che ha delineato i caratteri del fenomeno,ossia: capitale
interamente pubblico, svolgimento dell'attività prevalentemente con i soci pubblici
affidanti, esercizio da parte dei soci, nei confronti del soggetto stesso, di un controllo
analogo a quello esercitato sui propri servizi;
2) che lo Statuto societario ed i patti parasociali approvati con la deliberazione CC n.
72 del 10.12.2007 surrichiamata formalizzano e riassumono le forme di controllo

2) che lo Statuto societario ed i patti parasociali approvati con la deliberazione CC n.
72 del 10.12.2007 surrichiamata formalizw- n e riassumono le forme di controllo
esercitate complessivamente dal socio Comune di Vigarano Mainarda e dagli altri soci
pubblici nei confronti della società;
che è stata accertata in capo alla società AMSEFC spa la sussistenza dei requisiti
previsti dalle vigenti disposizioni normative per il perdurare degli affidamenti "in house"
di servizi pubblici a rilevanza economica anche per i comuni con popolazione inferiore
ai 30.000 abitanti e precisamente: a) avere al 30 settembre 2013 il bilancio in utile
negli ultimi tre esercizi, b) non aver subito, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale
conseguenti a perdite di bilancio,c) non aver subito, nei precedenti esercizi, perdite di
bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell'obbligo di
procedere al ripiano delle perdite medesime, e che pertanto si può procedere a
stipulare con la predetta società un nuovo contratto di servizio inerente l'affidamento di
che trattasi;

CIO' PREMESSO
le parti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa

CONVENGONO

quanto segue:

TITOLO I - ASPETTI GENERALI
1 - OGGETTO DEL CONTRATTO DI SERVIZIO
Il presente contratto di servizio viene stipulato per regolamentare la prestazione di tutti
i servizi cimiteriali da parte dell'AMSEFC Spa al Comune di Vigarano Mainarda (FE)
nel proprio territorio.
Il Comune di VIGARANO MAINARDA, d'ora innanzi per brevità denominato
semplicemente "COMUNE", affida a AMSEFC S.p.a., d'ora innanzi per brevità
denominata semplicemente " GESTORE", che accetta, ai sensi e per gli effetti degli
articoli 112 e 113, del titolo V — "Servizi ed interventi pubblici locali" del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la prestazione di servizi cimiteriali in tutti i cimiteri
del Comune.
2 - DURATA
L'affidamento è operante dalle ore 00.00 dell' 1.01.2014 e fino alle ore 24.00 del
31.12.2017. Per effetto del presente atto e per la intera durata dell'affidamento del
servizio Gestore assume ogni responsabilità civile, penale ed amministrativa
sollevando il Comune per eventuali danni a terzi. !I Gestore è obbligato ad approntare
tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alla attività di cui alla presente
integrazione.

3 - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
L'AMSEFC SPA si impegna a garantire,
i mezzi, le attrezzature ed il personale che
riterrà necessario, la fornitura dei seguenti servizi:
• gPrvi7i
rs!!! 9! pi rtn
;
• Interventi Straordinari derivati da motivi igienico-sanitari, che verranno effettuati
di volta in volta sulla base delle esigenze che verranno segnalate al Gestore
dal Comune di Vigarano Mainarda e/o dalla U.S.L. competente;
• Pulizia Cimiteri:
1)raccolta negli appositi contenitori, collocati all'esterno del cimitero, di rifiuti
ordinari assimilati agli urbani secondo la normativa vigente (fiori, corone, ceri,
ecc.).
2)spazzannento delle zone pavinnentate dei Cimiteri;
3)pulizia dei servizi igienici.
Gli interventi di pulizia dovranno essere eseguiti una volta alla settimana, ad
eccezione del periodo compreso tra il 15 ottobre al 30 novembre la cui
frequenza è prevista in 2 volte alla settimana;
Viene inoltre stabilito che sarà effettuata la raccolta del fogliame a richiesta dell'
Amministrazione Com.le per n. 4 volte all'anno.
Programmazione Dei Lavori Di Manutenzione Ordinaria e/o Straordinaria
richiesti per la migliore funzionalità dei servizi;
• cremazione dei resti ossei ed esiti di fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi (come meglio specificato al punto 7.)

4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
il Gestore è responsabile del buon funzionamento dei servizi di seguito elencati la cui
organizzazione avverrà nell'osservanza del Regolamento nazionale di Polizia
Mortuaria di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285 , la Legge n.19/2004 della Regione
Emilia Romagna e del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria vigente.

5 SERVIZI CIMITERIALI

INUMAZIONE SALMA
Esecuzione delle seguenti operazioni ai fini della inumazione di salma:
a) scavo di fossa eseguita con idoneo mezzo meccanico o eventualmente a mano,
delle dimensioni idonee e regolamentari ;
b) trasporto del feretro dall'ingresso del cimitero al luogo di inumazione, compresa
l'eventuale sosta per la funzione religiosa o civile;
c) calo del feretro mediante l'utilizzo di un numero adeguato di addetti e/o l'impiego di
adeguata attrezzatura calaferetri;
d) trasporto dell'eventuale terreno eccedente a deposito, nell'ambito del cimitero in
luogo idoneo indicato dall'Amministrazione Comunale;
e) pulizia della zona circostante ripristino delle condizioni preesistenti l'operazione;
f) ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto, fino ad un
anno dalla sepoltura;

g) fornitura di manodopera, attrezzature e di tutto il materiale di consumo, nonché ogni
ulteriore onere accessorio per dare
lito il servizio a regola d'arte.
ESUMAZIONE SALMA
Fsenii7inne delle seguenti nnera7inni ai fini rielie esumezinni nrciinerie e stranrciinarie

da campo comune di inumazione;
a)rimozione copritomba a mano o con idonei mezzi meccanici, mettendo in opera tutti
gli accorgimenti necessari, durante l'esecuzione dell'opera, nell'eventualità del riutilizzo
della lapide stessa (in caso di ricollocazione del copritomba verrà recuperata solo la
parte della lapide con i dati del defunto) e demolizione delle rimanenti parti murarie
fuori terra;
b) trasporto del materiale da demolizione in appositi contenitori forniti
dall'Amministrazione Comunale e collocati all'interno dell'area cimiteriale;
c) scavo di fossa eseguito con idoneo mezzo meccanico fino in prossimità della cassa,
finitura dello scavo da eseguirsi a mano, pulizia del coperchio ed apertura dello stesso
al fine di constatare la possibilità o meno di successiva traslazione;
d) una delle operazioni seguenti:
dl ) raccolta dei resti ossei per successiva traslazione in ossario comune, in altra
sepoltura dello stesso cimitero o suo trasporto fino all'uscita del cimitero, previa
collocazione degli stessi in idonea cassetta di zinco per resti ossei (fornitura diretta dei
familiari o se fornita dalla ditta, computata a parte con apposita voce);
d2) raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi (resti non mineralizzati) e
loro collocazione i nuova cassa a carico del familiare, con suo trasporto fino all'uscita
del cimitero o ad altra sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
e) raccolta ed inserimento dei materiali lignei, metallici e avanzi di indumenti, rinvenuti
nel corso delle operazioni cimiteriali all'interno di appositi imballaggi a perdere forniti
dall'Amministrazione e collocazione degli stessi in apposito luogo all'interno dell'area
cimiteriale, opportunamente predisposti dall'Amministrazione Comunale, la quale
provvederà al corretto smaltimento;
f) chiusura della fossa utilizzando, a completamento, la terra recuperata nel corso delle
operazioni cimiteriali o in deposito all'interno del cimitero;
g) trasporto dell'eventuale terreno eccedente a deposito, nell'ambito del cimitero in
luogo idoneo indicato dall'Amministrazione Comunale;
h) eventuale riposizionamento della lapide copritomba precedentemente rimossa (da
attuarsi qualora i resti non mineralizzati venissero ricollocati nella medesima fossa
oggetto di intervento);
i) pulizia della zona circostante il luogo di esumazione e ripristino delle condizioni
preesistenti l'esecuzione dell'operazioni;
l) ripristino degli avvallamenti in caso di successivo calo della terra di riporto, fino ad un
anno dall'operazione;
m) fornitura di manodopera, attrezzature e di tutto il materiale di consumo, nonché ogni
ulteriore onere accessorio per dare eseguito il servizio a regola d'arte.
Esumazione salma ordinaria o straordinaria
TUMULAZIONE SALMA
Esecuzione delle seguenti operazioni ai fini della tumulazione della salma, da eseguirsi
in loculo o in cappella di famiglia, con apertura frontale o laterale oppure in tomba
privata a terra (sarcofago):

a) apertura del loculo con rimozione della lapide, eseguita utilizzando idonei elevatori.
In caso di rottura e/o danneggiarr -to de!la 'ripide a seguito del rimozione saranno a
carico della ditta tutti gli oneri per il ripristino e/o sostituzione della stessa (è facoltà dei
familiari del defunto far rimuovere la lapide da ditta di propria fiducia con oneri a
proprin narien).
b) trasporto del feretro, dall'ingresso del cimitero al luogo di tumulazione, compresa
l'eventuale sosta per la funzione religiosa o civile;
c) inserimento del feretro nel loculo, previo innalzamento (o calo) dello stesso,
mediante l'utilizzo di idoneo montaferetri;
d) chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte
esterna; è consentito, altresì la chiusura con lastra prefabbricata di spessore atto ad
assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura
stessa a tenuta ermetica;
e) riposizionamento della lapide eseguito utilizzando idonei elevatori. In caso di rottura
e/o danneggiamento della lapide a seguito del riposizionamento saranno a carico della
ditta tutti gli oneri per il ripristino e/o la sostituzione della stessa (è facoltà dei familiari
del defunto far riposizionare la lapide e/o farsi consegnare la lapide per la
personalizzazione della stessa da ditta di propria fiducia con oneri a proprio carico);
f) costruzione e rimozione di eventuali opere provvisionali;
g) pulizia della zona immediatamente circostante la sepoltura,
h) fornitura di manodopera, attrezzature e di tutto il materiale di consumo, nonché ogni
ulteriore onere accessorio per dare eseguito il servizio a regola d'arte.
TUMULAZIONE DI CASSETTA RESTI/URNA CINERARIA
Esecuzione delle seguenti operazioni ai fini della tumulazione di cassette con resti
ossei o urne cinerarie da eseguirsi in loculo, celletta ossario o in cappella di famiglia,
con apertura frontale o laterale oppure in tomba privata a terra (sarcofago):
a) apertura del manufatto con rimozione della lapide, eseguita utilizzando idonei
elevatori. In caso di rottura e/o danneggiamento della lapide a seguito della rimozione
saranno a carico della ditta tutti gli oneri per il ripristino e/o sosotituzione della stessa
(è facoltà dei familiari del defunto far rimuovere la lapide da ditta di propria fiducia con
oneri a proprio carico);
b) demolizione della eventuale muratura esistente (qualora il manufatto sia già
occupato) e trasporto del materiale da demolizione in appositi contenitori forniti
dall'Amministrazione Comunale e collocati all'interno dell'area cimiteriale;
c) trasporto dell'urna cineraria o della cassettina per resti in zinco, dall'ingresso del
cimitero o dal luogo di esumazione/estumulazione, al luogo di tumulazione, compresa
l'eventuale sosta per la funzione religiosa o civile;
d) inserimento dell'urna cineraria o della cassetta resti ossei nel loculo, previo
innalzamento (o calo) della stessa, mediante l'utilizzo di idoneo montaferetri;
e) adeguata chiusura del manufatto;
f) riposizionamento della lapide eseguito utilizzando idonei elevatori. In caso di rottura
e/o danneggaiemnto della lapide a seguito del riposizionamento saranno a carico della
ditta tutti gli oneri per il ripristino e/o la sostituzione della stessa (è facoltà dei familiari
del defunto far riposizionare la lapide e/o farsi consegnare la lapide per la
personalizzazione della stessa da ditta di propria fiducia con oneri a proprio carico);
g) costruzione e rimozione di eventuali opere provvisionali;
h) pulizia della zona immediatamente circostante la sepoltura;

i) fornitura di manodopera, attrezzature e di tutti il materiale di consumo, nonché ogni
ulteriore onere accesssorio per dsare ',seguito il servizio a regola d'arte.
ESTUMULAZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA
Esecuzione delle seguenti operazioni ai fini della estumulazione ordinaria o
f2Migiia. enn anertur2 frontale o
e9POilirgi in ineliin n n2npeii2
Str9nrninPri9
laterale oppure in tomba .privata a terra (sarcofago):
a) apertura del loculo con rimozione della lapide, eseguita utilizzando idonei elevatori.
In caso di rottura e/o danneggiamento della lapide a seguito della rimozione saranno a
carico della ditta tutti gli oneri per il ripristino e/o la sostituzione della stessa (è facoltà
dei familiari del defunto far rimuovere la lapide da ditta di propria fiducia con oneri a
proprio carico);
b) pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura e spese della ditta;
c) estrazione ed apertura del feretro;
d) una delle seguenti operazioni:
dl ) raccolta dei resti ossei per successiva traslazione in ossario comune, in altra
sepoltura dello stesso cimitero o suo trasporto fino all'uscita del cimitero, previa
collocazione degli stessi in idonea cassetta resti (fornitura diretta dei familiari o se
fornita dalla ditta, computata a parte con apposita voce);
d2) raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi (resti non mineralizzati) e
loro collocazione in nuova cassa a carico del familiare, con suo trasporto fino all'uscita
del cimitero od altra sepoltura nell'ambito del cimitero stesso;
e) raccolta ed inserimento dei materiali lignei, metallici e avanzi di indumenti, rinvenuti
nel corso delle operazioni cimiteriali all'interno di appositi imballaggi a perdere forniti
dall'Amministrazione e collocazione degli stessi in apposito luogo, all'interno dell'area
cimiteriale, opportunamente predisposto dall'Amministrazione Comunale, la quale
provvederà al corretto smaltimento;
f) riposizionamento della lapide eseguito utilizzando idonei elevatori. In caso di rottura
e/o danneggiamento della lapide a seguito del riposizionamento saranno a carico della
ditta tutti gli oneri per il ripristino e/o la sostituzione della stessa (è facoltà dei familiari
del defunto far riposizionare la lapide e/o farsi consegnare la lapide per la
personalizzazione della stessa da ditta di propria fiducia con oneri a proprio carico);
g) costruzione e rimozione di eventuali opere provvisionali;
h) pulizia della zona immediatamente circostante la sepoltura;
i) fornitura di manodopera, attrezzature e di tutto il materiale di consumo, nonché ogni
ulteriore onere accessorio per dare eseguito il lavoro a regola d'arte.
ESTUMULAZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA DA CELLETTA OSSARIO
Esecuzione delle seguenti operazioni ai fini della estumulazione ordinaria e
straordinaria da eseguirsi in celletta od ossario:
a) apertura della celletta o dell'ossario, con rimozione della lapide, eseguita utilizzando
idonei elevatori. In caso di rottura e/o danneggiamento della lapide a seguito della
rimozione saranno a carico della ditta tutti gli oneri per il ripristino e/o la sostituzione
della stessa (è facoltà dei familiari del defunto far rimuovere la lapide da ditta di propria
fiducia con oneri a proprio carico);
b) pulizia e disinfezione della celletta o dell'ossario con idonei prodotti forniti a cura e
spese della ditta;
c) estrazione della cassetta contenente i resti ossei e/o l'urna cineraria;
d) pulizia della cassetta di zinco o dell'urna cineraria, sostituzione della stessa (fornitura
diretta dei familiari o se fornita dalla ditta, computata a parte con apposita voce)

quando si presentasse in condizioni tali da non garantire la tenuta dell'elemento in
essa contenuto, con suo trasportc fino all'uscita del cimitero;
e) riposizionamento della lapide eseguito utilizzando ídonei elevatori. In caso di rottura
e/o danneggiamento della lapide a seguito del riposizionamento saranno a carico della
ditt? ei Sql Pruzr pPr ripriO:inn Pio ig cORtitli7iong dellg stsgg (,(1! facoltà dei familiari
del defunto far riposizionare la lapide e/o farsi consegnare la lapide per la
personalizzazione della stessa da ditta di propria fiducia con oneri a proprio carico);
f) costruzione e rimozione di eventuali opere provvisionali;
g) pulizia della zona immediatamente circostante la sepoltura;
h) fornitura di manodopera, attrezzature e di tutto il materiale di consumo, nonché ogni
ulteriore onere accessorio per dare eseguito il lavoro a regola d'arte.
RICARICA TERRENO PER SFONDAMENTO
Esecuzione delle operazioni di ricarica del terreno, da effettuarsi in caso di formazione
di avvallamenti in prossimità di una sepoltura o comunque in aree all'interno del
cimitero, mediante l'esecuzione delle operazioni di accantonamento del ghiaietto
superficiale, ricarica con terreno precedentemente accantonato all'uopo all'interno del
cimitero, con stesura a mano dello stesso, opportuno compattamento e successiva
ristesura del ghiaietto superficiale; il tutto comprensivo di fornitura di manodopera,
attrezzature e di tutto il materiale di consumo, nonchè ogni ulteriore onere accessorio
per dare eseguito il servizio a regola d'arte.
Tale operazione verrà eseguita solo su specifica richiesta dell'Amministrazione
Comunale.
APERTURA LOCULO PER PROBLEMI IGIENICO - SANITARI
Esecuzione delle seguenti operazioni per apertura di un loculo a causa di problemi
igienico sanitari, quali ad esempio la mancata tenuta di una cassa con fuoriuscita di
liquido:
a) apertura del loculo con rimoZione della lapide, eseguita utilizzando idonei elevatori.
In caso di rottura e/o danneggiamento della lapide a seguito della rimozione saranno a
carico della ditta tutti gli oneri per il ripristino e/o la sostituzione della stessa (è facoltà
dei familiari del defunto far rimuovere la lapide da ditta di propria fiducia con oneri a
proprio carico);
b) demolizione della muratura esistente con trasporto e smaltimento del materiale da
demolizione in appositi contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale e collocati
all'interno dell'area cimiteriale.
c) pulizia e disinfezione del loculo con idonei prodotti forniti a cura e spese della ditta;
d) estrazione ed apertura del feretro;
e) raccolta degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi (resti non mineralizzati) e
loro collocazione in nuova cassa a carico del familiare;
f) raccolta ed inserimento dei materiali lignei, metallici ed avanzi di indumenti, rinvenuti
nel corso delle operazioni cimiteriali all'interno di appositi imballaggi a perdere forniti
dall'Amministrazione e collocazione degli stessi in apposito luogo, nell'ambito dell'area
cimiteriale, opportunamente predisposto dall'Amministrazione Comunale, la quale
provvederà al corretto smaltimento;
g) chiusura del loculo con muratura di mattoni pieni ad una testa intonacata nella parte
esterna; è consentito, altresì, la chiusura con lastra prefabbricata di spessore atto ad
assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillato in modo da rendere la chiusura
stessa a tenuta ermetica;

h) riposizionamento della lapide eseguito utilizzando idonei elevatori. In caso di rottura
e/o danneggiamento della lapide a seguito del riposizionamento saranno a carico della
ditta tutti gli oneri per il ripristino e/o la sostituzione della stessa (è facoltà dei familiari
del defunto far riposizionare la lapide e/o farsi consegnare la lapide per la
persdnaii7727idne (iena stessa da ditta di pmpria fiducia con oneri a proprio carico);
i) costruzione e rimozione di eventuali opere provvisionali;
I) pulizia della zona immediatamente circostante la sepoltura;
m) fornitura di manodopera, attrezzature e di tutto il materiale di consumo, nonché ogni
ulteriore onere accessorio per dare eseguito il lavoro a regola d'arte.
Qualora la movimentazione di lapidi o copri tomba presentino x dimensioni o tipologia
rischi di rottura, ovvero difficoltà di movimentazione, sarà facoltà del gestore di
richiedere al Comune che dette operazioni avvengano a carico dei Familiari facendo
intervenire ditte specializzate.

6.PRESTAZIONI VARIE
Prestazioni svolte in diretta economia a fronte di lavorazioni impreviste
ordinate dal Comune.

6.1
•

In caso di costruzione e successiva rimozione di impalcatura oltre la 5^ fila dei
manufatti, o in condizioni operative particolarmente disagiate, il costo sarà
quantificato di volta in volta in accordo con l'Ufficio di Polizia Mortuaria.

6.2
Raccolta negli appositi contenitori, collocati all'esterno del cimitero, di rifiuti
ordinari assimilati agli urbani secondo la normativa vigente (fiori, corone, ceri, ecc.).
spazzamento delle zone pavimentate dei Cimiteri; pulizia dei servizi igienici.
Gli interventi di cui sopra dovranno essere eseguiti una volta alla settimana, ad
eccezione del periodo compreso tra il 15 ottobre al 30 novembre la cui frequenza è
prevista in 2 volte alla settimana;
Viene inoltre stabilito che sarà effettuata la raccolta del fogliame a richiesta dell'
Amministrazione Com.le per n. 4 volte all'anno.
€ 6.000,00
a forfait/anno
spese generali aziendali, di coordinamento e pro-grammazione organizzazione
funerali
€ 3.000,00
a forfait/anno
€ 1.000,00
spese oneri sulla sicurezza DUVRI
Forniture di cofani in legno o metallo saranno effettuate alle stesse tariffe vigenti per il
Comune di Ferrara direttamente al Comune di Vigarano o agli utenti che ne facciano
richiesta.

7. CREMAZIONE

7.1 LIMITAZIONI QUANTITATIVE
Per la cremazione dei resti ossei degli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi
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7.2 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ DI CREMAZIONE
In caso di rottura o fermi per manutenzione superiori alle 24 ore, l'AMSEFC SPA
comunicherà tempestivamente al Comune la sospensiva dell'impianto e pertanto, non
darà corso al ricevimento dei resti o degli esiti, senza che per questo la ditta nulla
possa pretendere a copertura delle difficoltà o maggiori costi indotti dalla sospensione
della attività di cremazione.

7.3 - CONTROLLO DELLE OPERAZIONI
Il comune può incaricare una persona ad assistere alle operazioni di cremazione che
la riguardano, anche non necessariamente proprio dipendente, purché non sia
parente con le persone in cremazione; è fatto obbligo, ogni qualvolta vi sia un
incaricato che presenzi alle operazioni di cremazione, che questi firmi congiuntamente
all'incaricato Amsefc Spa il certificato di cremazione attestando di aver assistito a tutte
le operazioni.

7.4 - INFORMAZIONE - ORGANIZZAZIONE
Le consegne dei resti ossei e degli esiti dei fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi verranno concordate ed organizzate in modo tale da non intralciare le
operazioni del forno crematorio con una eccessiva richiesta di operazioni.
Relativamente alla consegna, gli accordi dovranno essere presi telefonicamente
preventivamente con l'Ufficio di Polizia Mortuaria dell'AMSEFC SPA, almeno il giorno
precedente, e confermati a mezzo FAX al n. 0532/207069 (Tel. 0532/230179).

7.5 - MODALITÀ DI TRASPORTO DEI RESTI OSSEI E DI ESITI DI FENOMENI
CADAVERICI TRASFORMATIVI CONSERVATIVI.
I resti ossei e gli esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, dovranno
pervenire al Tempio della Cremazione della Certosa di Ferrara racchiusi in apposita
cassa in legno o cartone speciale di adeguata robustezza.

Tali contenitori dovranno essere confezionati adottando materiali che garantiscano la
tenuta ai liquidi e che comunque risulti facilmente distruttibile termicamente, senza
emettere sostanze inquinanti.
SIJI c:operchio
siaillo eci una tarahetta
metallica riportante le generalità del defunto, con data di nascita e la data del decesso.
E' vietato inserire metalli all'interno del contenitore, sia esso in legno o cartone
speciale.
A fronte di estumulazione, è fatto divieto mantenere contenitore di zinco, all'interno
della cassa.
Nell'impossibilità oggettiva di asportare il cofano in zinco verranno concordate le
modalità di intervento che, se effettuate dal personale dell'AMSEFC SPA, saranno
assoggettate alle vigenti tariffe di cui all'art.6.1.

I a nassa dovrà essere siaiata e recare

7.6

-

POSSIBILITÀ AFFIDAMENTO TRASPORTI

E' possibile che, per ottimizzare le reciproche strutture operative, il trasporto di resti
ossei/ceneri o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi/cadaveri (già
precedentemente sepolti) siano affidati all'AMSEFC SPA, su richiesta del Comune,
secondo il tariffario vigente.
7.7

-

RIGETTO

L'AMSEFC SPA si riserva di non accettare le consegne di resti ossei o esiti di
fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, se le condizioni delle casse in legno o
cartone speciale non rispondono ai requisiti di sicurezza ed igiene per il personale
adibito alle operazioni di cremazione, previste all'art. 6.4.5 della presente convenzione.
7.8

-

TEMPISTICA

Le cremazioni verranno eseguite nell'ordine di arrivo delle richieste pervenute
all'Ufficio di Polizia Mortuaria dell'AMSEFC SPA.
Qualora il numero delle richieste sia tale da rendere impossibile l'effettuazione della
cremazione il giorno successivo all'arrivo i resti ossei e gli esiti di fenomeni cadaverici
trasformativi conservativi verranno custoditi in apposito locale.
Sarà cura del Comune, segnalare la necessità dell'uso di cella frigorifera, e nel caso in
cui le celle frigorifere risultino non disponibili, i resti di fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi dovranno essere trattenuti nel Comune di provenienza.
L'AMSEFC SPA provvederà a comunicare tempestivamente al Comune, l'impossibilità
di uso dell'impianto refrigerante, e la successiva disponibilità.

7.9 - DOCUMENTAZIONE PER I RESTI OSSEI E ESITI DI FENOMENI CADAVERICI
TRASFORMATIVI CONSERVATIV/CADAVERI.

Per ogni cremazione dí resti ossei ed esiti da fenomeni cadaverici trasformativi
conservativi / cadaveri dovrà essere prodotta la documentazione prevista per leacie.

7.10 - CONSEGNA DELLE CENERI
Le ceneri ed un esemplare del verbale di cremazione saranno consegnati al termine
del processo di cremazione all'incaricato, in caso di Agenzia funebre o ai parenti di cui
sia certa l'identità e il grado di parentela, sollevando l'AMSEFC SPA da ogni
responsabilità relativa alla successiva destinazione dell'urna cineraria.
Le ceneri saranno rese obbligatoriamente all'interno di una urna gratuita di tipo
standard messa a disposizione dall'AMSEFC SPA, riportante all'esterno il nome e
cognome e la data di nascita e di morte del defunto.
In caso di richiesta di urna fuori standard, questa potrà essere messa a disposizione
direttamente dall'Agenzia incaricata.
Le ceneri dovranno essere ritirate entro due settimane dalla data di cremazione.

8 - TARIFFE
a) per la durata del contratto di servizio per le sole operazioni di cremazione dei
cadaveri e dei resti mortali provenienti dai cimiteri si applicheranno le stesse tariffe
applicate dal comune di Ferrara a i residenti.
b) per le operazioni di apertura loculo per problemi igienico — sanitari si applicherà la
tariffa di euro 200,00 ad operazione
c) Per tutte le altre operazioni non comprese nei punti a) e b), si applicheranno le
tariffe dell'AMSEFC SPA di cui alla tabella prot. AMSEFC n.3488 del 17.4.2013, con
adeguamento lstat annuale che si allega al presente contratto di servizio.
d) i materiali non espressamente indicati nella presente (cofanetti di zinco e cofani di
cellulosa ecc. ) e le cremazioni verranno fatturate direttamente ai familiari
contestualmente all'esecuzione dell'operazione o dell'intervento richiesto applicando le
tariffe vigenti AMSEFC

9. MEZZI DI SERVIZIO
Il Gestore si impegna ad impiegare le attrezzature e mezzi meccanici necessari ad
ogni tipo di intervento cimiteriale.
A richiesta potrà essere ispezionata la dotazione aziendale che si avvale di mezzi
specifici adatti a tale tipo di servizio.

10. PERSONALE
Il Gestore assicura il servizio con propric ,)ersonale qualificato e tecnicamente idoneo
allo scopo.
Tutti di obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico
del Gestore il quale ne è il solo responsabile anche in deroga alle norme che
disponessero l'obbligo del pagamento delle spese a carico del Comune o in solido con
il Comune, con esclusione di ogni diritto di rivalsa.
personale impiegato per i servizi in argomento è assoggettato al D.L. 626/94 e a tutte
le norme in materia di sicurezza sul lavoro.
personale dipendente del Gestore manterrà un contegno corretto e riguardoso verso
le autorità e verso i cittadini.
Il Gestore si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che
non mantenessero un contegno corretto e riguardoso verso la cittadinanza o usassero
comportamenti scorretti e riprovevoli.

11. LOCALI
L'Amministrazione Comunale di Vigarano Mainarda dovrà garantire la disponibilità di
locali interni alla struttura cimiteriale, atti a custodire le attrezzature necessarie alle
operazioni, eventualmente anche oltre la durata delle stesse.

12—OBBLIGHI DEL COMUNE
Comune:
si impegna, per favorire e sostenere lo svolgimento del servizio, al puntuale
svolgimento delle pratiche amministrative inerenti l'oggetto del presente contratto,
ricadenti nella sua competenza e/o titolarità;
comunicherà preventivamente al Gestore modifiche ai regolamenti comunali inerenti in
qualche modo al servizio reso dalla società, eventualmente acquisendone parere non
vincolante;
comunicherà, con congruo anticipo, al Gestore i piani di sviluppo urbanistico onde
acquisirne eventuali osservazioni relative al servizio e consentirgli un'opportuna
pianificazione e programmazione tecnico-finanziaria dei necessari investimenti.

13. MODALITÀ DI RICHIESTA
L'intervento del Gestore per tutte le operazioni, compresi i servizi funebri, dovrà
avvenire previa comunicazione in forma scritta dal Comune, con allegato stralcio, che
identifichi la zona oggetto dell'intervento.
Le operazioni di sepoltura (inumazioni e tumulazioni) devono essere richieste con le
modalità previste nella determina n.179 del 7/5/2012 del Comune di Vigarano M.da
avente per oggetto"adesione alle disposizioni in materia di trasporti funebri con

AMSEFC spa" (determina di recepimento l'ordinanza sindacale di Ferrara
n.22426/2011)
personale sarà dotato di idonei ed uniformi abiti da lavoro e munito di apposito
documento di riconoscimento che sarà portato in modo visibile durante tutto il servizio.

14. RINVENIMENTO OGGETTI
Qualora i Familiari richiedenti un'operazione cimiteriale esplicitassero agli Uffici
preposti la consegna di oggetti prezíosi, il Comune darà disposizione ad AMSEFC DI
recupararli e di consegnarli. Il personale AMSEFC provvederà a depositare gli stessi
nell'Ufficio Magazzino Cimiteriale di Vigarano M.da previa compilazione di verbale di
consegna ove bene specificato data e luogo di ritrovamento, sottoscritto dall'Operatore
AMSEFC e dal Funzionario del Comune e/o dal Familiare indicato dall'Ufficio
Cimiteriale del Comune, che verificherà la rispondenza dell'oggetto rinvenuto.

15 RESPONSABILITÀ'
Il Gestore risponderà direttamente dei danni alle persone o cose comunque provocati
nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune.
Le inadempienze derivanti dagli obblighi contrattuali possono configurarsi in:
a) un ritardo rispetto all'orario stabilito per le operazioni di sepoltura e di tumulazione.
Tale inadempienza comporterà una penale di € 100,00 ogni qualvolta si verificasse;
b) un ritardato intervento, senza giustificazione, nell'esecuzione dei lavori disposti
anche verbalmente dal responsabile dell'ufficio comunale;
c) un'interruzione del lavoro intrapreso senza autorizzazione.
Le inadempienze di cui ai precedenti punti b) e c) comporteranno per le prime tre volte
un richiamo scritto e successivamente una penale di € 100,00;
d) una cattiva esecuzione del lavoro. Tale inadempienza comporterà un richiamo
scritto ed il conseguente obbligo del rifacimento del lavoro ad opera d'arte.

16 CONTROVERSIE
Qualsiasi controversia insorgesse tra il Comune ed il Gestore in ordine agli obblighi
derivanti dal presente Contratto verrà deferita al giudizio di tre arbitri, di cui uno

nominato dal Comune, un secondo nominato dal Gestore ed un terzo di comune
accordo.
La decisione arbitrale sarà inappellabile, rinunciando le parti al ricorso alla autorità
giudiziale ordinaria.

17 SICUREZZA DEGLI AMBIENTI DI LAVORO

-

D.LGS. 626/94

Il Gestore, a fronte di manufatti le cui condizioni o spazi di lavoro potrebbero
compromettere la salute dei lavoratori, si riserva di sospendere le operazioni, dopo
averne dato comunicazione al Comune, senza incorrere per questo in eventuali penali.

18—OBBLIGHI DEL GESTORE
Il Gestore:
• è responsabile sia verso il Comune che verso i terzi della esecuzione di tutti i
servizi assunti, i quali, per alcun motivo, salvo i casi di forza maggiore
debitamente constatati dagli uffici comunali, potranno subire interruzioni;
• si impegna a svolgere i servizi in modo efficiente ed efficace;
• è tenuta al ripristino a regola d'arte delle manomissioni effettuate per la
esecuzione dei servizi sulle parti pubbliche e su quelle private.
• si impegna ad osservare nei limiti della sua competenza, tutte le norme ed i
regolamenti pubblici vigenti in materia, nonché ad ottenere tutti i necessari
benestare;
• assumerà ogni garanzia a copertura dei rischi di "responsabilità civile" per il
servizio svolto con decorrenza dall'inizio della convenzione e terrà sollevato ed
indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che dovesse derivare al Comune
e/o a terzi in conseguenza o in dipendenza della presente convenzione;
• provvederà a segnalare al Comune quelle circostanze o fatti tali che, rilevati
nell'espletamento del proprio compito, possano impedire il regolare
adempimento dei servizi;
• attiverà un recapito telefonico funzionante nelle ore di ufficio con operatore o
con funzioni di segreteria telefonica, al fine di ricevere e soddisfare con celerità
e secondo contratto, le richieste di intervento;
• E' fatto obbligo al Gestore di denunciare all'Autorità di Pubblica Sicurezza
qualsivoglia irregolarità coadiuvando le Autorità preposte con tutte le indicazioni
possibili per l'individuazione dei trasgressori.
• I servizi si svolgeranno solamante nei giorni feriali; nel caso di tre festività
consecutive verranno garantite l'effettuazione delle operazioni nel secondo o
terzo giorno effettivo, uniformandosi all'organizzazione interna del Gestore.
Il 23 di aprile (Festività del Santo Patrono del Comune di Ferrara ) qualora non
ricada in giornata festiva, i servizi funebri verranno istituiti unicamente
nell'orario di griglia mattutina.

19 AFFIDAMENTO A TERZI DI PARTI DI LAVORI, FORN1TURE O SERVIZI
L'intervento del Gestore per le opf, ;-azioni non programmate, dovrà avvenire in forma
scritta dal Comune di Vigarano Mainarda anche quando il committente sia il singolo
cittadino quando si tratti di servizi svolti in regime di privativa.
nestnre potrà affidare. a ter7i parte di lavori, forniture o servizi indicati nella presente
convenzione, nei limiti e con le modalità previste dalle normative comunitarie e
nazionali vigenti, previo consenso da parte del Comune.

20 - SANZIONI E RISOLUZIONE DELL'AFFIDAMENTO
Il Comune avrà diritto alla revoca dell'affidamento del servizio e quindi alla recessione
del presente contratto:
a)in caso di fallimento o scioglimento del Gestore;
b)in caso di ripetute e gravi deficienze nella prestazione dei servizi ;
c)in caso di interruzione di servizi imputabili a colpa o dolo del Gestore e ad
insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
d)in caso di gravi inadempienze ai disposti della presente convenzione.
Verificandosi gravi deficienze o abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali ed
ove il Gestore non ottemperi agli ordini ricevuti, il Comune avrà la facoltà di ordinare e
far eseguire, a spese del medesimo Gestore, i lavori necessari per il regolare
andamento dei servizi. Comune ha facoltà di pretendere la rifusione di spese, oneri e
danni subiti per dolo, incuria o mancanza del Gestore.
21 — VIGILANZA DEL COMUNE
Il Comune ha facoltà di ispezionare o di fare ispezionare, da propri incaricati, e di
verificare il funzionamento del servizio. I risultati delle verifiche verranno verbalizzati in
duplice copia da fornire al Comune ed al Gestore. Il Comune si riserva pure di
controllare che siano rispettate le norme relative alla sicurezza pubblica e le altre
prescrizioni contenute nella presente convenzione. Per quanto concerne la mancata
ottemperanza agli obblighi assunti in relazione al presente contratto di servizio e/o alle
disposizioni di legge in materia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
precedente.
22. DOCUMENTO UNICO VALUTAZIONE RISCHI INTERFERENZIALI (DUVRI)
Si da atto che l'affidamento su menzionato è corredato dal presente documento Unico
di Valutazione Rischi Interferenziali (DUVRI) redatto dal Dott.Arturo Travagli incaricato
dal Comune di Vigarano Mainarda che si intende facente parte integrale del contratto
cui è materialmente allegato e che viene sottoscritto dalle Parti, per integrale
accettazione.
23- OBBLIGO DELLA CONTINUITÀ DEL SERVIZIO
L'esecuzione del servizio non potrà essere interrotta o sospesa, salve comprovate
cause di forza maggiore. E', tuttavia, autorizzata a sospenderlo temporaneamente per
necessità di manutenzione, sicurezza o altre cause eccezionali, dandone tempestiva
comunicazione al Sindaco e all'Autorità Sanitaria.

24— FORO COMPETENTE
Per qualunque controversia dovgsse insorgere intorno alla interpretazione o
all'esecuzione della presente convenzione sarà competente il Foro di Ferrara

25 MODALITA' DI PAGAMENTO
Dalla data di emissione della fattura da parte del Gestore, che avverrà a cadenza
quadrimestrale, il Comune di Vigarano Mainarda effettuerà il pagamento entro 30 gg.
data fattura. Gli importi per le prestazioni devono intendersi gravati di IVA secondo
l'aliquota vigente.

26 SERVIZI AGGIUNTIVI
L' Amsefc spa è disponibile, su richiesta, ad effettuare ulteriori servizi,
presentazione di apposito preventivo da determinare di volta in volta.

previa

27 ADEGUAMENTO DEI CORRISPETTIVI
La presente convenzione è soggetta, dal 1° gennaio di ogni anno, a partire
dall'1/1/2014, ad una revisione dei prezzi praticati nella misura del tasso d'inflazione
programmato, il cui incremento avverrà comunque a partire dal 1° gennaio dell'anno
successivo.
prezzi delle eventuali prestazioni o delle forniture fuori convenzione od aggiuntive
saranno adeguati di volta in volta sulla base di quanto previsto dal tariffario aziendale e
recepiti con regolare atto amministrativo da parte del Comune di Vigarano Mainarda
entro 15 giorni dalla avvenuta comunicazione.
28. ADESIONE AL PROTOCOLLO REGIONALE D'INTESA PER LA PREVENZIONE

DEI TENTATIVI D'INFILTRAZIONE DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA NEL
SETTORE DEGLI APPALTI PUBBLICI E DELLE CONCESSIONI PUBBLICHE —
APPROVATO CON D.C.C.N. 75 DEL 21/12/2010
Clausola n. 1: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme
pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto il 13 aprile 2011 presso la Prefettura di
Ferrara, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Clausola n. 2: La sottoscritta impresa si impegna a comunicare alla stazione
appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo alle
forniture ed ai servizi di cui gli artt. 2 e 3 del citato Protocollo d'Intesa nonché ogni
eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
Clausola n. 3: La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle
Forze di polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o
altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali
componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta tangenti, pressioni
per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o
servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
Clausola n. 4: La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta
formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di
consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola
risolutiva espressa che prevede 'a risci'uzione immediata ed automatica del contratto,
ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero
essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o
cubrontrattn, infnrma7inni interdittiva adainghe a quelle di cui ail'art. 10 del D.P.R.
252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di
accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora
il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del
Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva
successiva, anche una penale nella misura del 10°/0 del valore del contratto ovvero,
qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle
prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante
automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalla
somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
Clausola n. 6: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto,
ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e
reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e
sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza
e della tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
Clausola n. 7: La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto, per
le stazioni appaltanti pubbliche, di autorizzare subappalti a favore delle imprese
partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi
di lavorazioni altamente specialistiche.
Clausola n. 8: La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola
risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto
ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui alla legge 136/2010 e
successive modificazioni qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria (in
entrata o in uscita) senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all'art.
3 della legge citata. La sottoscritta impresa dichiara di conoscere ed accettare l'obbligo
di effettuare gli incassi e i pagamenti, relativi ai contratti di cui al presente Protocollo,
attraverso conti dedicati accesi presso un intermediario autorizzato tramite bonifico
bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la
piena tracciabilità delle operazioni, il cui mancato utilizzo determina la risoluzione di
diritto del contratto; in caso di violazione di tale obbligo, senza giustificato motivo, sarà
applicata una penale nella misura del 10°/0 del valore di ogni singola movimentazione
finanziaria cui la violazione si riferisce, traendo automaticamente l'importo dalle
somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.
29 SPESE DI ATTO
Sono a completo ed esclusivo carico dell'APPALTATORE tutte le spese inerenti e
conseguenti l'attuazione della presente convenzione, saranno a carico del Gestore.
30. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il COMUNE, ai sensi del D. Lgs.vo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali) e successive modifiche e integrazioni, informa l'APPALTATORE che tratterà
i dati contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento e per
l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

VIGARANO MAINARDA li'

IL PRESIDENTE dell'A.M.SE.F.C. Spa

IL CAPO SETTORE SS.DD

La presente Convenzione sarà registrata solo in caso d'uso e non sarà soggetta ad
imposta di registro in quanto le prestazioni in essa contenute sono gravate da IVA.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (ART. 151
c. 4 D.Lgs. 267/2000) Impegno n.
/ 1/.1

lì,;3

i Dir,. 2,0t)
Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to LIA DROGHETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per rimanervi 15 giorni
consecutivi.
Addì

Il Messo Comunale
F.to SITTA ROSA MARIA

Copia conforme all'originale

Addì

"' ■ .73

Il Capo Settore

G.&114/4>

