Schema di contratto per il servizio di gestione delle camere mortuarie
Azienda Capofila A.S.L. TO3 di Collegno e Pinerolo

SCHEMA DI CONTRATTO
*************************

Servizio di gestione delle camere mortuarie

Tra

L’Azienda Sanitaria____________________________
Codice Fiscale__________________ Partita IVA ________________________
Rappresentata ai fini e per gli effetti del presente atto dal Direttore Generale______________,
in qualità di Legale Rappresentante, domiciliato ai fini del presente atto presso la sede
dell’Azienda stessa, munito di mandato con rappresentanza
E
la Società/ il RTI: _______________________________

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
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RICHIAMATA
LA PREMESSA DEL CAPITOLATO SPECIALE DI GARA APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DELL’A.S.L. TO3 N° XXXX DEL
XX/XX/XXXX,
I soggetti intendono definire con il presente documento i termini e le condizioni generali che
regoleranno l’affidamento del servizio oggetto dell’appalto;
L’appaltatore risulta in possesso dei requisiti tecnico-professionali di cui alle normative vigenti;
L’A.S.L. TO3 ha provveduto alla verifica antimafia secondo la disciplina di cui al
D.Lgs.159/2011;
L’A.S.L. TO3 ha provveduto, altresì, alla verifica del possesso, in capo all’appaltatore dei
requisiti di ordine generale previsti dall’80 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
L’appaltatore ha rimborsato all’A.S.L. TO3 le spese di pubblicità dell’estratto del bando di gara
sui quotidiani, addebitate ai sensi dell’art. 34, comma 35 della Legge n. 221/2012, pari ad €
_______________.
L’appaltatore ha provveduto alla costituzione, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2006 e s.m.i.,
della garanzia fideiussoria definitiva di € _____________________;
L’Azienda sanitaria
ha recepito l’aggiudicazione disposta dal Direttore Generale della
A.S.L. TO3 n° XXXX del XX/XX/XXXX con Deliberazione n. ________ del _______________,
TUTTO CIO’ PREMESSO
TRA LE PARTI
si conviene e si stipula quanto segue:
Art. 1. (Oggetto)
Il presente contratto ha per oggetto l’affidamento del servizio di gestione delle camere mortuarie
presso:
 l’A.S.L. TO3 di COLLEGNO e PINEROLO (PP.OO. di Pinerolo, Rivoli, Susa,
Pomaretto e Venaria Reale);
 l’A.S.L. TO5 di CHIERI (PP.OO. di CHIERI, CARMAGNOLA E MONCALIERI);
 l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano,
secondo quanto previsto dal Disciplinare Tecnico che, anche se materialmente non allegato,
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Art. 2. (Durata del servizio)
Il servizio in oggetto avrà durata pari a n. 36 mesi (3 anni), con decorrenza dal giorno di effettivo
avvio dell’esecuzione del servizio, prevista nel contratto stipulato dopo l’aggiudicazione, fatto
salvo, in ragione d’urgenza, di garantire l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 32
comma 13 del D.Lgs. 50/2016.
La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di riaffidare il servizio alla ditta contraente per
eventuali ulteriori n. 36 mesi, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando di gara ai sensi dell’art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In tale occasione potranno
eventualmente essere rinegoziate, a favore della stazione appaltante, le condizioni contrattuali.
È escluso ogni tacito rinnovo del contratto.
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Art. 3. (Importo contrattuale)
L’importo complessivo per l’intero periodo contrattuale è relativo all’affidamento del presente
servizio per:
 l’A.S.L. TO3 di COLLEGNO e PINEROLO (PP.OO. di Pinerolo, Rivoli, Susa,
Pomaretto e Venaria Reale);
 l’A.S.L. TO5 di CHIERI (PP.OO. di CHIERI, CARMAGNOLA E MONCALIERI);
 l’A.O.U. San Luigi Gonzaga di Orbassano,
Importo Triennale
(IVA esclusa)

Azienda Sanitaria
A.S.L. TO3
Pinerolo

di

Collegno

Importo sessennale (nel caso di riaffidamento per ulteriori 36 mesi)

e

P.O. Pinerolo
P.O. Rivoli
P.O. Susa
P.O. Pomaretto
P.O. Venaria Reale
Totale A.S.L. TO3
A.S.L. TO5 di Chieri
P.O. Chieri
P.O. Carmagnola
P.O. Moncalieri
Totale A.S.L. TO5
A.O.U. San Luigi Gonzaga
TOTALE complessivo

Art. 4. (Garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto)
Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, il soggetto fornitore ha costituito la garanzia
fideiussoria per il periodo contrattuale di 36 mesi di € ______________, pari al 10% dell'importo
contrattuale (IVA esclusa), con polizza RC; - Fideiussione: n. ___________ della
_______________________;
Tale importo è stato ridotto del cinquanta per cento in quanto il soggetto affidatario è in
possesso di valida certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
Uni CEI ISO 9000, ex art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
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La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni
contrattuali, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse
nonché dal rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria avesse eventualmente corrisposto
senza titolo nel corso dell’appalto.
È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora detta garanzia risultasse insufficiente.
Art. 5. (Direttore di esecuzione del contratto)
La singola Azienda Sanitaria verifica il regolare andamento dell’esecuzione del contratto
attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto che è individuato nella figura di:
_________________________________________________________,

soggetto diverso dal Responsabile del procedimento, nominato da ciascuna Azienda
Sanitaria, in maniera autonoma, ai sensi degli artt. 101 D.Lgs. 50/2016, e s.m.i.
Al Direttore dell’esecuzione del contratto sono attribuiti i compiti di cui agli artt. 297 e
seg. del D.P.R. 207/2010, e s.m.i. e possono essergli affiancati uno o più assistenti
cui saranno affidate specifiche attività di gestione del contratto.
Art. 6. (Prezzi)
I prezzi di aggiudicazione devono restare fissi ed invariati per tutta la durata dell’appalto, fatte
salve le eventuali modifiche conseguenti alla revisione prezzi di cui al successivo articolo, sono
comprensivi di tutti gli oneri conseguenti alle prestazioni oggetto del presente contratto, con la sola
esclusione dell’IVA.
Art. 7. (Revisione prezzi)
Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett.a), del D.Lgs. n. 50/2016 e smi la revisione viene operata a
seguito di espressa richiesta del soggetto contraente all’Amministrazione sulla base di una
istruttoria condotta e conclusa dal DEC secondo le seguenti modalità:
 per il primo anno di decorrenza contrattuale i prezzi di aggiudicazione rimangono fissi ed
invariati;
 a partire dal secondo anno e solo a seguito di formale richiesta da parte della ditta contraente i
prezzi di aggiudicazione, non riferibili al personale, saranno adeguati nella misura corrispondente
alla variazione dei prezzi al consumo accertata dall'ISTAT – FOI per l'anno precedente. I prezzi
così revisionati rimarranno fissi ed invariabili per tutto l’anno solare in corso;
 per quanto riguarda i costi riferiti al personale verrà riconosciuta solo per l’incremento
conseguente all’eventuale rinnovo del CCNL.la richiesta di revisione prezzi, motivata e
documentata, dovrà essere inoltrata all’Amministrazione entro il termine perentorio e decadenziale
di sei mesi decorrenti dalla data di maturazione di tale diritto e comunque entro il termine di sei
mesi dalla data di scadenza del contratto stesso.
Art. 8. (Modalità di fatturazione e pagamento)
Le prestazioni di cui al presente contratto dovranno essere fatturate con cadenza mensile e con
riferimento ai servizi effettivamente resi.
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Dovrà essere emessa un'unica fattura per ogni presidio ospedaliero, corredata da documento
comprovante l’esecuzione del servizio vistato dalla Direzione Sanitaria di presidio.
I pagamenti sono disposti alle Aziende Sanitarie previo accertamento, da parte del Direttore
dell’esecuzione, della prestazione effettuata, in termini di qualità e quantità rispetto alle
prestazioni dovute dall’esecutore del contratto.
I mandati di pagamento saranno emessi nei termini previsti dal D.Lgs. 231/2002, come
modificato dal D.Lgs.192/2012 a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa
acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.
Per la data di ricevimento della fattura, fa fede il termine di arrivo certificato dal protocollo
generale dell’Azienda Sanitaria. Tale termine resterà sospeso qualora l’Azienda Sanitaria
chieda chiarimenti. Per individuare la data di pagamento si fa riferimento alla data del relativo
mandato. Eventuali spese per il pagamento tramite bonifico bancario sono a carico del fornitore.
Con la liquidazione dei suddetti corrispettivi l’Impresa s’intende soddisfatta di ogni suo avere per
il servizio di cui trattasi, risultanti dal capitolato speciale, dagli atti di gara e dall’offerta
dell’Impresa, null’altro potendo pretendere dall’Azienda Sanitaria in rapporto all’esecuzione del
contratto.
In caso di ritardo nei pagamenti, il saggio degli interessi, ai fini e per gli effetti dell’art. 5 del
D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs.192/2012, sarà calcolato avendo a riferimento il
tasso fissato semestralmente dalla Banca Centrale Europea (BCE) e pubblicato
semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale Italiana.
Art. 9. (Subappalto)
Il soggetto offerente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta non intende affidare
in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali
oppure
Il soggetto offerente ha dichiarato di voler subappaltare l’attività di ________________.
Il subappalto è ammesso nei termini previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il subappalto è comunque soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Azienda Sanitaria
contraente.
Le eventuali imprese sub-appaltatrici dovranno comunque possedere le autorizzazioni previste
in sede di gara.
Art. 10. (Modalità di pagamento ai sub-appaltatori)
(in caso di subappalto) Ogni rapporto giuridico ed economico intercorrerà tra l’Azienda Sanitaria
ed il soggetto affidatario. A tal fine è fatto obbligo all’impresa affidataria di trasmettere, entro
venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dall’Azienda Sanitaria nei suoi confronti,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore.
Art. 11. (Fatturazione e liquidazione a favore di raggruppamenti temporanei d’impresa e di
reti d’imprese)
Qualora il soggetto aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo d’impresa o una rete
d’imprese, i pagamenti spettanti al raggruppamento o alla rete d’impresa saranno effettuati
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unitariamente all’impresa capogruppo o alla rete d’impresa e non distintamente a ciascuna
impresa raggruppata o in rete in rapporto alla parte di prestazione.
In caso di particolari esigenze, adeguatamente motivate, potranno essere autorizzate differenti
modalità.
Art. 12. (Tracciabilità dei flussi finanziari - Clausola risolutiva espressa)
Ai sensi e per gli effetti della L. 13 agosto 2010 n.136, come modificato dal D.L. 12 novembre
2010 n. 187, convertito con modifiche in Legge 17 dicembre 2010 n. 217, l’aggiudicatario dovrà
comunicare all’Azienda Sanitaria la lista dei conti correnti dedicati che utilizzerà per ogni
transazione inerente l’appalto in oggetto, corredata dei nominativi e dei codici fiscali dei soggetti
abilitati ad operare.
In base alla normativa summenzionata “Piano straordinario contro le mafie” tutti i movimenti
finanziari relativi agli appalti e subappalti pubblici di lavori, servizi e forniture devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo
strumento del bonifico bancario dedicato (c.d. obbligo di tracciabilità), pena la nullità assoluta
del contratto di appalto.
Il Codice Identificativo Gara (C.I.G. derivato) attribuito dall’Autorità per la Vigilanza sui Contratti
Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture è il seguente: __________.
Art. 13. (Tesoreria dell’Azienda sanitaria)
Le Tesorerie delle Aziende Sanitarie sono attualmente le seguenti:
A.S.L. TO3
A.S.L. TO5
A.O.U. San Luigi Gonzaga:

Istituto bancario Intesa Sanpaolo;
Istituto bancario Intesa Sanpaolo;
Istituto bancario Unicredit Banca;
Art. 14. (Varianti in corso d’opera)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall’esecutore se non è
disposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto e approvata dalla Azienda Sanitaria
contraente.
Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Azienda Sanitaria potrà chiedere, ed il soggetto
fornitore ha l’obbligo di accettare, alle condizioni contrattuali in essere, un aumento o una
diminuzione della fornitura secondo le indicazioni previste dalla presente procedura di gara e
normalmente fino ad un quinto del valore del contratto stesso, previa sottoscrizione di un atto di
sottomissione ai sensi dell’art. 311 co. 4 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., agli stessi patti, prezzi e
condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del
corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.
Nel caso in cui la variante superi il 20% dell’importo del contratto, in aumento o in diminuzione,
l’Azienda Sanitaria potrà procedere alla stipula di un atto aggiuntivo al contratto principale, dopo
aver acquisito il consenso del fornitore, fino alla concorrenza del doppio quinto dell’importo
complessivo del contratto originario.
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In ogni caso l’esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non
sostanziale che siano ritenute opportune dal Direttore dell’esecuzione del contratto, a
condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non
comportino maggiori oneri a suo carico.
Art. 15. (Vicende soggettive dell’esecutore del contratto)
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al 12 soggetto
esecutore del contratto non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Azienda Sanitaria
TO3 fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione
o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall’art. 1 del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 187 dell’11 maggio 1991, e non abbia
documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nel disciplinare di gara. Nei
sessanta giorni successivi l’ASL TO3 può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità
del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle
comunicazioni di cui al precedente comma, non risultino sussistere i requisiti ‘antimafia’
(certificazione o informativa antimafia) ex art 84 e seguenti del D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.. Ferme
restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo
mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i suddetti 60
giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
della Stazione Appaltante tutti gli effetti loro attribuiti per legge.
Art. 16. (Cessione di crediti derivanti da contratto)
Ai sensi dell’articolo 106 del Codice, ai fini dell’opponibilità all’Azienda Sanitaria contraente,
l’eventuale cessione di crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere alla stessa notificata. Essa è efficace e opponibile all’Azienda
Sanitaria qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al
cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione. In ogni caso
l’Amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni
opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato. L’Azienda Sanitaria potrà
concedere la cessione nei confronti di un solo beneficiario.
Art. 17. (Controlli del servizio)
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di effettuare tutti i controlli che riterrà necessari per
verificare l’esatto adempimento delle prestazioni richieste dal capitolato.
Qualora dal controllo effettuato dovesse emergere la mancata esecuzione delle prestazioni
previste dal capitolato, il soggetto fornitore è tenuto all’immediata esecuzione delle attività
contemplate. In caso contrario il Direttore dell’esecuzione (o il suo delegato) è tenuto a
segnalare tale inadempienza alla Direzione Sanitaria di presidio tramite segnalazione scritta. In
tali circostanze, in contraddittorio con il soggetto fornitore, si procederà a verifica, con
verbalizzazione dell’esito del controllo.
Qualora non segua, da parte del soggetto fornitore, la risoluzione del disservizio accertato, è
prevista la trasmissione dell’inadempienza alla competente struttura aziendale per l’attivazione
dei provvedimenti previsti al successivo punto.
Le contestazioni formalizzate impediranno, fino a completa definizione, il diritto al pagamento
delle fatture e ne sospenderanno i termini di pagamento nel limite del contestato.
L'Azienda Sanitaria, di comune accordo con la Ditta aggiudicataria, potrà sperimentare e
successivamente implementare un diverso sistema di controllo di qualità, in modo da renderlo
più attinente alla propria organizzazione e/o ai propri bisogni.
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Art. 18. (Penalità)
In caso di reiterate mancanze nel rispetto del contratto in essere, fatto salvo il diritto
dell’Azienda Sanitaria alla risoluzione del contratto ed alle conseguenze ad essa relative, si
potrà applicare, previa formale ingiunzione ad adempiere, una penale.
In caso di rinuncia in corso di svolgimento del servizio da parte del fornitore, l’Azienda Sanitaria
interessata avrà diritto di provvedere come meglio crederà al servizio medesimo con obbligo
dell’appaltatore decaduto di risarcire i danni economici derivanti dalla rinuncia.
Nel caso in cui il soggetto fornitore:
 non rispetti i termini previsti di cui alla “Descrizione del Servizio” del capitolato tecnico
prestazionale;
 non rispetti la frequenza delle prestazioni di pulizia e sanificazione di cui al protocollo
operativo;
 non osservi le prescrizioni contrattuali o non adempia puntualmente alle stesse, pur non
comportando tale inadempimento per la sua gravità l’immediata risoluzione del contratto;
 violi le disposizioni che disciplinano l'appalto in oggetto con particolare riferimento al
corretto stato e uso dei locali, degli impianti, degli arredi, delle attrezzature e al rispetto
delle norme di sicurezza;
l’Azienda Sanitaria potrà addebitare una penale dal 5% al 20% dell’importo del canone mensile
per la somma dell’inadempienza verificata.
L’importo per ogni segnalazione documentata di:
 mancato reperimento del Supervisore Responsabile;
 mancato reperimento dell’operatore in turno;
è definito in Euro 52,00.
L’importo per ogni ora di ritardo:
 negli interventi di ritiro della salma dal reparto in cui è avvenuto il decesso;
 nella sostituzione in caso di assenza del personale addetto;
è definito in Euro 52,00.
In tutti gli altri casi di contestazione di disservizi non espressamente previsti ai punti precedenti,
verrà applicata una penalità, variabile a seconda della gravità delle infrazioni contestate e del
ripetersi delle stesse, da un minimo di € 100,00 ad un massimo di 2.000,00 €, fatto salvo il
risarcimento dei danni arrecati e la facoltà del committente di procedere alla risoluzione del
contratto nei termini previsti dal capitolato speciale d’appalto.
L’Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di applicare penali di maggior importo in presenza di
gravi e/o reiterate violazioni o disservizi. La valutazione della gravità dell’infrazione è rimessa in
via esclusiva al committente.
L’importo delle penali applicate potrà essere recuperato dal committente mediante
corrispondente riduzione sulla liquidazione delle fatture in pagamento emesse dall’Impresa
inadempiente, e ne sarà data comunicazione all’impresa aggiudicataria con raccomandata con
avviso di ricevimento o a mezzo PEC.
Le penalità di cui sopra dovranno essere regolarizzate dall’Impresa aggiudicataria tramite
emissione di note di credito a favore del committente per l’importo delle penalità. In alternativa o
nel caso in cui i corrispettivi liquidabili all’Impresa aggiudicataria non fossero sufficienti a coprire
l’ammontare delle penali alla stessa applicate a qualsiasi titolo, il committente potrà avvalersi
del deposito cauzionale definitivo.
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Si intende fatto salvo il diritto del committente al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o
delle maggiori spese sostenute a causa dell’inadempimento contrattuale, qualora l’applicazione
dell’istituto della penale, nei limiti di quanto sopra indicato, non avesse garantito il completo
risarcimento del danno.
Agli importi delle penalità sopra indicate saranno aggiunti anche gli oneri derivanti da:
a) maggiori spese per acquisti sul libero mercato;
b) maggior costo derivante all’ aggiudicazione all’Impresa che segue in graduatoria;
c) oneri di natura organizzativa;
d) danni di immagine all’esterno della qualità dei servizi forniti dal committente;
Art. 19. (Risoluzione del contratto)
Il contratto si può risolvere con provvedimento motivato e previa comunicazione dell’avvio del
procedimento, nei casi previsti dall’art. 108 e seguenti del D.Lgs. 50/2016 e nei seguenti casi:
a) in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento, amministrazione
controllata, o di atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario;
b) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti
minimi richiesti per la partecipazione alla gara, per la stipula del contratto e per lo
svolgimento delle attività ivi previste;
c) per ripetute inadempienze che abbiano comportato l’applicazione di almeno 5 penali
nell’arco di un breve periodo di tempo (24 mesi) nel caso in cui ripetute inefficienze nella
gestione del servizio abbiano comportato gravi ripercussioni sulla attività sanitaria dei
reparti/servizi utilizzatori;
d) nel caso di mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali
previsti; interruzione non giustificata del servizio;
e) subappalto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
f) cessione del contratto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106 del D.Lgs.50/2016 e
s.m.i.;
g) gravi e reiterate negligenze nell’espletamento del servizio;
h) ulteriori inadempienze della Ditta aggiudicataria dopo la comminazione di più penalità
per lo stesso tipo di infrazione nel corso del medesimo anno; gravi inadempienze, tali da
pregiudicare il regolare svolgimento del servizio.
i) comportamento del fornitore contrario al P.T.P.C. e alle norme del Codice di
Comportamento dell’ASL TO3;
Nei casi previsti alle precedenti lettere a) e b) il soggetto aggiudicatario, oltre a incorrere
nell’immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo
risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti che l’Azienda sanitaria dovrà sopportare per il
rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento della fornitura ad altro soggetto.
Art. 20. (Recesso unilaterale)
Ai sensi dell’art. 1376 del codice civile, l’Azienda Sanitaria ha la facoltà di recedere dal
contratto, totalmente o parzialmente, con un preavviso di n. 30 (trenta) giorni, in caso di
mutamenti di carattere organizzativo interessanti la medesima, che abbiano incidenza
sull’esecuzione del servizio.
Dalla data di efficacia del recesso, il soggetto fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni
contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’Azienda. In tal
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caso, il fornitore avrà diritto al pagamento delle prestazioni, purché correttamente eseguite a
regola d’arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente,
ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni
ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
L’Azienda Sanitaria si riserva, in ogni caso, la facoltà di recedere dal contratto qualora nel corso
della validità del periodo contrattuale, il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi
delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP o Società di Committenza Regionale) ai sensi dell’art.
26 della Legge 488/1999 e successive modificazioni, aggiudicassero il servizio con prestazioni
identiche a quelle oggetto del contratto a condizioni economiche inferiori, a cui il soggetto
aggiudicatario, previamente interpellato, decida di non conformarsi.
Al verificarsi delle suddette condizioni il recesso si attua con semplice preavviso di giorni 30,
senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danno o compensi di sorta, ai quali essa
dichiara con la sottoscrizione dei documenti di gara di rinunciare. Il recesso non ha effetto per le
prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
Art. 21. (Rinvio ai disciplinari di gara)
Per quanto non previsto e non modificato dal presente contratto, trovano applicazione le
disposizioni del Disciplinare di gara e del Disciplinare tecnico, espressamente accettati dal
soggetto aggiudicatario senza condizione o riserva alcuna, il quale, sebbene non materialmente
allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nei relativi allegati, si farà
riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile.
Art. 22. (Foro competente)
Per le eventuali controversie derivanti dall’interpretazione o dall’esecuzione del servizio in
oggetto le parti contraenti riconoscono come unico foro competente esclusivamente il foro di
TORINO.
Art. 23. (Spese di registrazione)
Il contratto è soggetto a registrazione presso il competente Ufficio del Registro a cura della
Struttura Legale dell’Azienda Sanitaria, solo in caso d’uso. Le spese di bollo, registrazione ed
ogni altra spesa accessoria sono a completo carico del soggetto contraente.
Art. 24. (Riepilogo documentazione allegata)
È materialmente allegato al presente contratto e costituisce parte integrante e sostanziale dello
stesso:
 l’Allegato “A”, prospetto di affidamento del servizio;
Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto, sebbene non
materialmente allegati, i seguenti documenti e atti:
il bando di gara, il capitolato speciale d’appalto (disciplinare di gara e capitolato tecnico
prestazionale) e relativi allegati, la documentazione tecnico-progettuale, l’offerta economica n°
______ del________________,
- la Deliberazione n°______ del______________;
- copia
della
garanzia
fideiussoria
n°
_______________rilasciata
da
_________________________;

9

Schema di contratto servizio di gestione delle camere mortuarie
Azienda Capofila ASL TO3 di Collegno e Pinerolo

- copia della polizza per Responsabilità Civile;
Il presente contratto è formato da numero 24 articoli e dall’Allegato “A”
PER L’IMPRESA__________________________
Sig._______________________________
Per l’Azienda Sanitaria__________________
__________________________________
_____________________

Data

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 cod. civ. s’intendono specificatamente approvati i
seguenti articoli:
Art. 12. (Tracciabilità dei flussi finanziari- Clausola risolutiva espressa)0
Art. 15. (Vicende soggettive dell’esecutore del contratto)
Art. 18. (Penalità)
Art. 19. (Risoluzione del contratto)
Art. 20. (Recesso unilaterale)
Art. 24. ( Foro competente)
PER L’IMPRESA_________________________
Sig._________________________________
Data_________________________________
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