
 

SCRITTURA PRIVATA 

REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI VALSINNI                                         PROVINCIA DI MATERA 

OGGETTO: Affidamento servizi di custodia, pulizia, manutenzione del cimitero 

comunale e delle aree verdi comunali, nonché ulteriori servizi di assistenza alle 

operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione ed esumazione. 

CIG:. 

L'anno DUEMILAVENTUNO il giorno ……… del mese di ………., presso la sede 

Municipale del Comune di Valsinni, con la scrittura privata, avente per le parti forza 

di legge a norma dell'articolo 1372 del Codice Civile;   

TRA 

 il COMUNE DI VALSINNI (MT), C.F. n. 00315220772, di seguito denominato  

brevemente “Comune” rappresentato dall'ing. TAGLIENTE Francesco, nato a 

Valsinni (MT) il 26.03.1964, il quale agisce nell'interesse e per conto del Comune 

che in questo atto rappresenta nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico 

Comunale in virtù del Decreto Sindacale n. 10/2019 prot. 8604 del 20.12.2019 e il 

sig. ________________, nato a _____________ il _______ e residente in 

________ alla Via _______________ , C.F. ____________________, il quale 

interviene in questo 'Atto" in qualità di ____________ della ditta 

_________________, con sede legale in ___________ alla Via 

_________________,codice fiscale ________________, partita IVA ____________. 

PREMESSO  

- che con determinazione n.__ del ________________ i servizi di custodia, pulizia, 

manutenzione del cimitero comunale e delle aree verdi comunali, nonché ulteriori 

servizi di assistenza alle operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione ed 

esumazione, venivano affidati alla ditta   _________________ da _____________; 
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Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano 

quanto segue:   

Articolo I (Premesse)   

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.   

Articolo 2 (Oggetto dell'affidamento)   

Il 'Comune", come sopra rappresentato, conferisce alla ditta __________ da 

_____________,che accetta, l'affidamento dei servizi di custodia, pulizia, 

manutenzione del cimitero comunale e delle aree verdi comunali, nonché ulteriori 

servizi di assistenza alle operazioni di tumulazione, inumazione, estumulazione ed 

esumazione, nonché servizio di manutenzione lampade votive.   

Articolo 3 (Servizi affidati)   

1. La Ditta affidataria si impegna e si obbliga a provvedere a proprie spese a fornire 

ed eseguire le seguenti prestazioni:  

 a) custodia, sorveglianza e presidio del cimitero;   

 b) apertura e chiusura del cimitero nel rispetto degli orari indicati dal Comune;   

 c) pulizia delle aree interne al perimetro cimiteriale;   

 d) opere di giardinaggio;   

 e) opere di manutenzione ordinaria del cimitero;   

 f) assistenza alle operazioni di Inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed 

estumulazioni;   

 g) pulizia e manutenzione ordinaria delle aree verdi comunali;   

 2. L'esecuzione dei suddetti servizi dovrà essere effettuata secondo le regole 

dell'arte e la Ditta deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei 

propri obblighi.   

 Articolo 4 (Osservanza di leggi e regolamenti)   
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 1. Il servizio è regolato, oltre che dalle norme della presente convenzione, anche 

dalle seguenti fonti normative e regolamentari:     

- Art. 36 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i;  

- Regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R.D. 23/5/1924, n. 

827 e ss.mm.ii.;   

- D.P.R.10/9/1990, n.285 recante "Approvazione del regolamento di Polizia 

mortuaria';   

2. La Ditta è Inoltre obbligata all'osservanza:     

a) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare del 

D.Lgs n. 81/2008 e ss.mm. e ii.; 

b) di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, con 

particolare riferimento alle leggi antimafia;     

3.Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia al D.P.R. n. 

285/1990, alla circolare del Ministero della Sanità n.24 del 24/6/1993 ed al 

Regolamento comunale di polizia mortuaria;     

Articolo 5 (Controlli e vigilanza del Comune) 

1. Il Comune ha diritto di ispezionare - in ogni momento e anche senza preavviso - i 

luoghi cimiteriali e le arre verdi comunali al fine di verificare il rispetto di tutti gli 

obblighi  derivanti   dal  presente  affidamento, nonché  di rilevare  le   eventuali                                                                                                                      

inottemperanze che saranno prontamente contestate alla Ditta     

Articolo 6 (Obblighi alla scadenza del rapporto)   

Alla scadenza del rapporto convenzionale rimarranno di proprietà della Ditta le 

attrezzature che la stessa conferirà per lo svolgimento dei servizi; dette attrezzature 

dovranno essere elencate a cura della Ditta e, di volta in volta, comunicate al 

Comune. Nulla è dovuto da parte del Comune a titolo di indennizzo o ristoro di sorta 
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per l'utilizzo di attrezzature di proprietà della Ditta medesima.     

2.Le attrezzature di proprietà del Comune eventualmente consegnate alla Ditta con 

apposito verbale, dovranno essere riconsegnate al termine del rapporto 

convenzionale nel medesimo stato di conservazione, di funzionamento e di 

efficienza nel quale sono state consegnate, fatta salva la normale usura  dovuta 

all'utilizzo.   

3. Le spese per i danni arrecati per incuria o scarsa manutenzione del cimitero, 

delle attrezzature, degli arredi esistenti, previa verifica in contraddittorio con la Ditta, 

verranno addebitate alla stessa secondo le modalità previste dal Codice Civile.   

 Articolo 7 ( Modalità di espletamento del servizio di pulizia del cimitero)   

1.La Ditta ha l'obbligo di tenere pulita l'area interna del cimitero e l'area dl pertinenza 

nelle immediate  adiacenze con le seguenti modalità:   

operazioni giornaliere:  

- In tutti i locali e in tutte le zone pavimentate e non sia all'interno che all'esterno del 

cimitero, spazzamento con scope o mezzi meccanici, raccolta del relativo rifiuto 

prodotto e conferimento negli appositi contenitori;   

- svuotamento di tutti i contenitori mobili adibiti al deposito provvisorio dei rifiuti con 

pulizia dell'area circostante, raccolta dei vasi, recipienti di plastica, stracci, carta, 

cellophane e ceri lasciati in abbandono e riversamento degli stessi negli appositi 

contenitori;   

- raccolta delle corone di fiori appassiti e relativi fusti in occasione della celebrazione 

di riti funebri e/o solennità o funerali di particolare importanza;   

-pulizia e riassetto dei viali e delle aree libere con raschiatura, rastrellatura, 

asportazione di erbacce e graminacee;   

operazioni periodiche: 
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per tutte le zone pavimentate coperte, lapidi di guerra, steli e monumenti, pulizia 

mensile con rimozione delle ragnatele e spolveratura delle superfici libere, 

spazzatura e lavatura mensile dei pavimenti con idonei detergenti e ogni volta se ne 

ravvisi la necessità;  

- per la camera mutuarla e locali uffici, pulizia settimanale con rimozione dl eventuali 

ragnatele, spazzatura e lavatura dei pavimenti, spolveratura delle pareti e 

dell'arredo esistente e loro disinfezione e ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità; 

- per il locale adibito a ricovero degli attrezzi, pulizia trimestrale con rimozione delle 

ragnatele, spazzamento e raccolta dei rifiuti;   

- per i percorsi pedonali e carrabili del cimitero, in occasione di gelate o nevicate, 

stesura di sabbia vagliata, sale o altro materiale antigelo quando ne ricorre il caso, 

con immediatezza e comunque all'apertura giornaliera del cimitero allo scopo di 

prevenire infortuni agri utenti; i cumuli di neve non dovranno comunque essere di 

Impedimento all’espletamento delle normali attività e al camminamento degli utenti  

e non dovranno ostacolare il libero accesso alle singole concessioni cimiteriali;   

- raccolta, stoccaggio in appositi contenitori posizionati nell'area esterna del cimitero  

e consegna dei rifiuti solidi urbani e assimilati agli urbani, agli operatori del Servizio  

pubblico di igiene urbana; tali attività dovranno rispettare il criterio della raccolta e 

conferimento dei rifiuti in modo differenziato tra loro (esempio: carta, plastica, vetro,  

ferro, verde, ecc....).   

2. Chiunque esegua presso il cimitero lavori per conto del Comune o di privati è 

tenuto a provvedere alla rimozione dei materiali di risulta e al relativo conferimento 

in discarica autorizzata, nonché al ripristino allo stato originario dei luoghi interessati 

dai lavori; in caso di inottemperanza, la ditta dovrà segnalare all'ufficio di polizia 

municipale le inadempienze riscontrate.  E' fatto assoluto divieto di abbandonare 

qualsiasi tipo di rifiuto fuori dagli appositi contenitori.   
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Articolo 8 ( Manutenzione delle aree a verde e dei viali comunali)   

1. La Ditta dovrà curare le piante, le siepi, le aree verdi del centro abitato.   

 2.La Ditta dovrà provvedere al mantenimento del tappeto erboso esistente 

eseguendo falciature periodiche in modo da mantenerlo sempre ad un'altezza dal 

suolo compresa tra un minimo di mm. 25 e un massimo di mm. 100 , alla falciatura 

ed estirpazione delle erbe infestanti nascenti sia sul suolo che negli interstizi dei 

manufatti pubblici, semina nei punti ove l'erba é mancante, tosatura delle siepi a re- 

gola d'arte ogni volta che se ne ravvisi la necessità  e in modo da mantenere un 

assetto vegetativo uniforme, loro eventuale estirpazione con fornitura e 

ripiantumazione di nuovi in caso di moria, estirpazione delle erbe infestanti, 

zappatura terreno circostante le piante, innaffiamento secondo necessità delle 

nuove piante messe a dimora e delle essenze piantumate nelle aiuole e fioriere.   

3.I materiali di risulta degli sfalci e/o potature dovranno essere raccolti, trasportati e 

conferiti negli appositi contenitori .   

 4.Il terreno coltivato ad erba deve essere costantemente mantenuto livellato. Quindi 

la Ditta è tenuta  ad effettuare riporti dl terra in misura adeguata e conseguente 

semina di erba.   

5. Le suddette prestazioni vengono eseguite con attrezzature professionali adatte 

all'andamento del terreno ed alla disponibilità di spazio.   

 Articolo 9 (Manutenzione ordinaria)   

 1.La Ditta provvede alla manutenzione ordinaria per mantenere il cimitero e le aree 

verdi in condizioni ottimali di conservazione e decoro.   

 2.La Ditta dovrà, altresì, a propria cura e spesa, provvedere a mantenere puliti e 

svuotati i canaletti di scolo, i pluviali e gronde da foglie e detriti, a riparare quei tratti 

che risultano deteriorati o guasti .   
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 Articolo 10 (Assistenza alle operazioni cimiteriali)  

La Ditta riceve le salme, resti mortali o ceneri presso il cimitero e le accompagna 

sino al luogo della sepoltura , accertandosi della loro esatta destinazione ed assiste 

all'esecuzione di tutte le operazioni di tumulazione, Inumazione, estumulazione e 

esumazione consentendo ai parenti del defunto di essere presenti alle operazioni. 

2.La Ditta non potrà consentire alcuna operazione senza la preventiva nota di 

servizio emessa dalla Polizia Locale.   

 Articolo 11 (Durata)   

La presente convenzione ha la durata di anni 2 (DUE). Alla scadenza la 

convenzione si intende risolta di diritto senza alcuna formalità 

Articolo 12 (Corrispettivo del servizio)   

 Il corrispettivo dovuto dal "Comune" alla 'ditta" per il pieno e perfetto adempimento 

della convenzione è fissato nella misura mensile di € __________ (euro 

________________________) onnicomprensive. Gli avvisi di emissione del titoli di 

spesa saranno inviati dal "Comune' alla sede legale della "ditta" in _____________ 

alla Via _________. I pagamenti saranno effettuati mensilmente su presentazione di 

fattura, mediante mandati emessi dal Tesoriere del "Comune". La richiesta di 

eventuali modalità agevolative dl pagamento dovrà essere comunicata per iscritto 

dalla "ditta" al competente Ufficio Ragioneria e sarà considerata valida fino a diversa 

comunicazione.   

Articolo 13 (Obblighi del Comune)   

 L'Ente si impegna ad erogare per la fornitura del servizio il corrispettivo mensile 

stabilito in Euro  _______ (euro ____________),e quindi per l'importo complessivo 

di Euro ________ annue (euro ____________) onnicomprensive, per il periodo di 

anni 2 (DUE) IVA inclusa se dovuta. I pagamenti verranno effettuati mensilmente 

entro 30 (TRENTA) giorni dalla di ricevimento di regolare fattura al protocollo 
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generale del Comune di Valsinni;   

Articolo 14 (Risoluzione e recesso)   

 Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 

1108, 109 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 18 Aprile 2016, n. 50.e 

ss.mm. e i.;  

Articolo 15 (Controversie)   

Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla Giurisdizione Ordinaria  

competente per territorio (Tribunale Civile di Matera),con esclusione della 

competenza arbitrale.  

Articolo 16 (Subappalto)   

E' vietato subappaltare, in tutto o in parte, i servizi di cui al presente appalto.   

Articolo 17 (Obblighi della ditta relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)  

La ditta si impegna ad assicurare l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi 

degli artt. 3 e 6 della Legge n. 136 del 13.8.2010 e successive modifiche. A tal fine 

indica il seguente conto corrente IBAN: ____________________ presso Banca 

___________________ su cui transiteranno i flussi finanziari relativi al servizio di 

che trattasi.   

 L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 

ed alla Prefettura — Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Matera (MT) 

della notizia dell'inadempimento della propria controparte 

(Subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.   

A 18 (Domicilio della ditta)   

 A tutti gli effetti del presente contratto la 'ditta" elegge domicilio in ___________ alla 

Via ______________.   

 Articolo 19 (Spese)   
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 Tutte le spese relative e conseguenti la presente convenzione, nessuna eccettuata 

o esclusa, sono a completo carico della "ditta'.   

Articolo 20 (chiusura)   

La presente Convenzione ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 131 del 

26.04.1996 'Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti l'Imposta del 

Registro” sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso. In tal caso le spese per 

la registrazione saranno a carico della parte soccombente.   

Letto, confermato e sottoscritto.   

 LA DITTA     

 IL TECNICO COMUNALE   
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