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CONTRATTO DISERVIZIO
L'anno 2008, addl 24 del mese di aprile tn Arezzo, presso la casa comunale,

sono

presenti:

COMIINE

Dl

AHEZZO con sede

in

Arezzo, Piazza della Libertd 1 (Codice Fiscale

00176820512 ), rappresentato dal Dott. Vittorio Beoni, in qualitd di dirigente deI Comune

di Arezzo, di seguito denominato

"Comune',

E

AREZzo MULTISERVTZ sRL con
01938950514

e

sede

tn

Iscrizione Rea CCIAA Arezzo

Arezzo,

n.

via

san Gallo,

3

c.F.

150398 capitale sociale Euro

1.500.000,00 in persona del Legale Rappresentante Arch. Luciano Vaccaio,

di seguito

ｔ

Ｒ僣 躍臓 Ｉｔ ＢＣ

denominata "Societd".

Premesso

-

che l'articolo 113, comma 5, lettera c), del Testo Unico degli Enti Locali approvato con

D.Lgs. 26712000, disciplina la possibiliti

di gestione dei servizi pubblici locali di

rilevanza economica mediante conferimento della titolaritd de1 servizio a societir

a

capitale interamente pubblico a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del
capitale sociale esercitino sulla Societi un controllo analogo a quello esercitato sui propri

seryizi e che la Societh realizzi la parte

pii

importante della propria attivita con I'Ente o

con gii Enti pubblici che la controllano;

-

che con delibeiazione del Consiglio Comunale n. 235 d,el 13.12.2007 d stata

approvata

la

riorganizzazione

del

se,nrizio

finerario comunale, con

il

passaggio

dell'insieme unitario ed integrato dei servizi cimiteriali nonchd deila gestione dei
complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e delle dotazioni pahimoniali strumentaii,

dalla gestione per assegnazione diretta alla Fratemitd dei Laici alla gestione con
conferimento del1a titolaritd del servizio a favore della AREZZO MULTISERVZI
SRL

︐
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267/2000d硼
e s.moi.;
'Send

‐che llarticolo l13,comma n,del DoLgs.267/2000 stabilisce dle i rapporti de」

i Enti

locali con le socicta di erogaziOne del servizio sono regolati da∞ ntratti di servizio,che
dovranno prevedere i livelli dei servizi da garanttte c adeguati smmenti di venica del

五spetto dei livelli pre宙 sti;

m della cOncreta atmzlone dei presupposti dell:amdЯ lmento in house,sllssistono:
gli indirizzi in atti,come da statuto e∞ ntratto di s― zio,poi trastti nella carta

dei suvizi;
mina diretta degli arnministrato五 e denlorgano di

e da contratto di scMzio;
azione, contro■ o e reporting e qlllndi il

̲

comvolgimento de」

aziOnis1 locali per il tamite deilspettiVi legdi rappresentanti;

¨ che ё
pertantO necessariO addivenire ana stipula dd contratto d swizio d he d
,

disciplinare i rapporti tra i COmllne,la Fratemlta dei Laici e la Socitta in relazione alle
fo...le e alle modalita di gestiOne del servlzio in oggetto;

Tutto cb preIIlesso e che costinisce parte五 lteFante e SOSfЯ n7iale del presente∞ ntratto
le parti cOnvellgono e stipulano quanto seguα

Art.
(Finalitd

1.

11

r

e

1

golatorie del contr atto)

presente contratto disciplina

i rapporti giuridici tra Comune di

imanzi denominato <Entet) e la societir KAREZZO MWTISERWZI
innanzi denominata <Gestorel), a totale capitale pubblico e sotto
■｀

グ
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Arez.zo

l

il controllo

(d'ora

Srl (d'ora
dell'Ente,

︲４
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… che,nel五 spetto dei presupposl di Cui al colnma 5 1ettera,c),delrarticolo l 13,ai
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t

i r.: I,
..i. ..,--

i

.1. .gostituita nella forma deI|'inhou,se providing, per la gestione del complessivo servizio

cimiteriale e delle attivitd e set'vizi ad esso collegati e/o strumentali, con riferimento al
territorio dell'Ente medesimo;

2.

In

considerazione della formula organrzzatoria,

di derivazione

comunitaria,

meglio nota come <in house providing>, che carattenzza I'otganizzazione, I'oggetto
sociale e l'operativitir economica del Gestore,

olte

a delineare gli
Gestore

in forrra di delegazione interorgantca di firnzioni, attiviti e servizi,

assulne

rapporti giuridico-economici ed orgnnizzatji tra Ente

una preminente valenza

di stumento regolatorio dei predetti rapporti giuridico-economici

patimoniali. In relazione

a tale firnzione

il

presente confratto stabilisce

i iivelli

qmtitativi c(五 erogazione dei S― l da garantire e la prevlsione di adeguati s―

qualienti

di vOdica circa il五 spetto dei live■ i previsti, glusto art.113, conlllna l l, D.Lgs.

ed温・ 35,conma 14,Legge 448/2001 e successive modicaziod edi
rzioni, nonch6 ai sensi e per gli effetti deli'art. l32I e ss. del codice civile, in

=267′ 900

con le disposizioni pubblicistiche di tempo in tonpo vigenti in materia;

Art.2
(O ggetto

1.

del

C

ontr atto)

Rientrano nell'ambito dell'affidamento al Gestore, operato con deliberazioni

C.C. n. 128 del 04.12.2006 en.235 del13.72.2007, le seguenti

a.

attiviti

e servizi pubblici:

Ia concessione d'uso, in conforntitd alle vigenti disposizioni di legge

e

regolamentari, dei manufatti cimiteriali consistenti in loculi, tombe murate in ten,a,
ossari e cappelle nonchd Ia concessione di aree cimiteriali ad inumazione,'

b.

espletamento,

in conformitd delle vigenti disposizioni di polizia

t(lortuaria ed igienico-sanitarie, di tutte Ie operazioni di inumazione,
ヽ

esumazione,

∴︱ 揚 件

e

presente contratto,

e

aspetti afferenti
medesimo,

i

il

ヽ

′
︲︲
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tumulazione, estumulazione e traslazione, neII'ambito dei cimiteri del demanio comunale.
ivi comprese le connesse operazioni murarie ed accessorie;

c.

gestione

di

camere mortuarie

e di obitori eventualmente ubicati

all'interno delle predette aree cimiteriali, in conformitd detle vigenti disposizioni di
o I izi

p

a mortuar i a e d i gi enic o - s anitar

i

e,.

le operazioni necessarie per attivare, gestire, dare in concessione d'uso
e manutener e I'

illuminazione

v

otiv a ;

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti e dei manufatti
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ο accessori

speciali;

operazioni di pulizia interna e sanificazione dei plessi cimiteriali e/o

delle aree connesse e pertineraiali, secondo le specifiche contenute nel presente contratto

di seruizio e nelle disposizioni

in

materia igienico-sanitaria e di polizia mortuaria, di

tempo in tempo vigenti;

h'

progettazione e realizzazione dei nuovi impianti e manufatti cimtteriali,

di ogni specie e tipologia, nel rispeno delle procedure e delle disposizioni vigenti di
tempo in tempo;

i'

finanziamento

e

realizzazione

di

opere infrastrutturali

costruzione, nonchd l'ampliamento e/o la trasformazione dei siti cimiteriali

di

nuova

ffidati

in

gestione,.
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di cui sopra, con particolare riferimento alle dotazioni essenziali dei servizi interni

strumentali (utenza idrica, illuminazione generale dell'area cinziteriale, installazione
manutenzione dei cancelli e delle baniere d'accesso

deposito dei

ai

di

e

cestini

per il

rifiuti e dotazioni di scale, eventuale arredo interno minimo del

plesso

siti, presenza

cimiteriale), nonchd le attivitd di custodia e vigilanza, nelle
forme e con Ie modalitd che
saranno stabilite dal contratto di serttizio, relativamente alle aree cimiteriali
ffidate;

2'

Rienka nelie caratteristiche del servizio ogtri alta eventuale incombenza

assegnata al Gestore, a nonna delle disposizioni dei contratto
e delle normative

e
''i

'

'

tenuto conto delle previsioni

di cui alla Comunicazione

di se6ore

interpretafiva della

commissione Europea sulle concessioni nel diritto comunitario,
n. 2000lc12llo2 de:

0, in ordine alla tasiazione, in capo al Gestore, del rischio d'imFresa

sgl

di tutti i connessi oneri.
'.- !

ti.

r,.ri 3' '.;" Rienta alhesi nella gestione del servizio, in quanto esterrtalulzato, anche la
--:-,;
riscossione dei corrispettivi della concessioni cimiteriaii e delie
tumulazioni private,
nonch6 dei corrispettivi di concessione dell,illrrminaz.ione votiva
e di ogni altra forma di

esazisns tariffaria coilegata alle

attiviti gestite, a nonna dell,art. 117

de1

D.

Lgs.

267/2000 e s.m.i. (d'ora innanzi denominato TUEL).

4'

I1 Gestore,

ai fini delle attivita di costruzione, implementazione, miglioramento

e manutenzione delle infrastrutture e delle altre dotaeioni patimoniali, essenziali

e

funzionali alla produzione ed erogazione det pubblico servizio, procederir
con le modalitir
previste dal comma s-ter dell, art 113 del TUEL
e s.m.i..

5'

L'individuazione delle infrastrutture, anche a rete, degti impianti e delle
altre

dotazioni patrimoniali, da coosiderarsi essenziali
e strumentali ai fini della produzione ed

erogazione del pubblico servizio, nonchd l'elenco
dei plessi e delle aree cimiteriali
affi'date in gestione, sari operato nelr'Ailegato

A)

al presente contratto.

∫

到

Art.3
Q,{atura e regime giuridico del servizio cimiteriale)

1.

I

erogazione,

servizio cimiteriale ha carattere

di

servizio pubblico essenziale,

la

cui

in regime di continuiti e di rispetto delle vigenti disposizioni in materia di

polaia mortuaria (DPR 28511990 e s.m.i) ed igienico-sanitarie (R.D. 126511934 e s.m.i.,
art.337 e ss.), non poth essere inte,lrotta per qualsivoglia motivo (D.M. 28.05.1993, art. i).

2.

11

servizio cimiteriale, di cui al presente contratto, d asswrto in via obbligatoria,

con la modalitir orgarizzatoria della gestione cosiddetta

<<in

house providing>>, per tutto i1

R

I::￨:h relaZiOne al carattere di indispensabilita del servizio Qnuteriale,da ass■

L宙 ■ bbligatO五 ap∝ ra」 o」

lIIlere

d pubblicO int∝ esse,lo stesso ILOn pOtta ess∝ e soweS0 0

mttto■ 0,salve le fattispecie legittime.

AYt.4
(Durata del contratto e procedure di revisione)

1.

I1 presente contatto

avrd durata equivalente a quella

dell'af8d.amento

d.el

complessivo senrizio cimiteriale e delle attivitd e servizi ad esso collegati e/o strumentali,
come specificato al punto 7) del dispositivo della deliberazione Consiglio Comunale
di
Arezzo

2'

n.235 del 13.12.2007e

ciod fino al 3L.L2.2027.

Eventuali proroghe dei servizi e delle attiviti comesse, accessorie e strumentali

di cui al presente contratto,
denominata

<<in

adottate

in favore del Gestore nella forma

house providing>> e con

il

organizTatoria

rispetto del vigente regime giuridico, saranno

subordinate alla compatibilitA del1o stesso con

le disposizioni pubblicistiche ai tempo

vigenti.

ご

ィー′″り

territorio dell'Ente, sia per quanto atliene al cimitero urbano che ai siti extaurbani. nelle

11 prese,nte

contatto sard soggetto a revisione ordinaria decorso il termine di

anri TRE dalla sua sottoscrizione e, successivamente, omi triennio.

4.

E' fatto

salvo

il

caso

di eventuali revisioni straordinarie, da attuarsi anche in

deroga al termine triennale di cui al comma precedente, su concorde volontir delle parti

owero a seguito del mutamento delle condizioni di equilibrio economico
sensi del successivo art. 15. In tal caso, allorquando

il

de1

confatto, ai

Gestore eccepisca la richiesta di

revisione straordinaria, dowd produrre docr:mentata richiesta all'Ente, con dimostrazione
degli effetti che l'evento imprevedibile ha determinato sul piano economico-finanziario e
sui complessivi equilibri gestionali prefigurati nell'orizzonte temporale dell'affrdamento.

La procedura di revisione staordinaria d subordinata aI preventivo

parere

obbligatorio del Comitato Tecnico per la gestione del contratto, di cui al successivo art.

16 e non potir esser comunque disposta prima che siano decorsi TRE mesi dalla
intervenuta richiesta-

Art.5
(Regime giuridico delle infrastrutture, degli impianti e delle alfre dotazioni patrimoniali
di sentizio)

1.

Gli impianti

ed

i manufatti cimiteriali, nonch6 le aree ove i medesimi insistono

ed ogni altra infrastruttura mobile o immobile facente comunque pane dei plessi
cimiteriali deil'Ente owero strumentale al corretto firnzionamento dei plessi e delle aree

cimiteriali medesimi, ancorch6 realizzatt dal Gestore durante

il

periodo

di validitd

dell'affidarrrento e del presente contratto, Soranno attratti, ab origine,nel regime giuridico
dei beni demaniali dell'Ente, giusto af,t.824, comma 2 del codice civile.

2'

La proprieta di tutti

cr5,r-o.rtenale

comunale, comunque redfizzatt

\q'imOamento

\\,

i beni, mobili o immobili non rientranti nel de,r:raanio
o costruiti dal Gestore

e del presente contratto e qualunque sia

7

durante

Ia rilgenza

il regime giuridico applicabile,

′Ｉ′″ソ

5.

ト
''l'addove inclusi tra

i cespiti di cui all'apposito Allegato A)

al presente contratto,

in quanto

considerati essenziali e firnzionali alla produzione ed erogazione del pubblico servizio

affidato, sari retrocessa gratuitamente all'Ente alla scadenza, naturale

o aaticipata,

dell'affrdamento e del presente contrafio, ai sensi e per gli effetti del comma

2, arl,ll3,

del TUEL.

3.

I beni, sia mobili

nonne speciali

che immobili,

il cui regime giuridico non sia disciplinato

e che non siano stati classificati sulla

scorta

di quanto previsto

da

dal

precedente corrma 1, enfreranno invece a far parte del pafimonio del
Gestore s s4lenno
assoggettati alle ordinarie procedure contabiii, civilistiche, fiscali ed amministrafive
per
essi previste dalle disposizioni vigenti di te,mpo in tempo.

Al termine dell'affrdamento
dei servizio,

i

ed

in esito alle

beni di cui ai commi

SpQilibilit≧ nena f。 .皿 a

successive procedure attivate per la

I e 2 seguiranno il regime di messa in

della cOncessiOne d'uso,all'evenmle nuOvO sOggettO gestOre,

comb previsto dall'art. 113, comma 9 del TUEL e s.m.i. owero saranno graruitamente
retrocessi all'Ente in ipotesi di riacquisizione del servizio in gestione
diretta (se ed in
quanto ammissibile); quelli di cui al comma 3 potanno essere peduti
al nuovo gestore, a

discrezione

del Gestore uscente, a fronte di un' indennizzo commis.urato al

valore

economico residuo dei beni, come risultante a bilancio.

5'

11

gestore uscente d comunque tenuto ad effettuare una preventiva
offerta di

vendita dei beni

di cui al comma 3 del presente articolo, in favore del nuovo gestore

ortante, laddove la societh venga posta in liquidazione volontari4 anche
in esito alla
cessazione deli' affrdam ento.

6'

I

beni di cui ai precedenti commi 7 e 2 dovranno essere restituiti all'Ente

(owero messi a disposizione del nuovo Gestore)
in perfetto stato di funzionamento
liberi da ogni peso o vincolo giuridico di qualsivoglia
specie e natura.

∂
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Art.6
(Refi'ocessione dei beni e delle concessioni cindteriali)

AI termine dell'affidamento - owero in esito alla anticipata revoca del servizio,
ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni pubblicistiche e deile clausoie contenute

nei presente contratto

- il Gestore dowA redigere uno (6tdlo di consistenza>> dei beni,

degli impianti e delle inAastrutfure da retrocedere gratuitamente all'Ente, a mente del
precedente articolo 5, nel termine massimo di 60

d.a

quando si siano perfezionate le cause

legali o contrattuali deiia sua cessazione, naturaie o anticipata.

W,,,

Unitamente allo stato di consistenza i1 Gestore dowh altresi predisporre, sempre

net tglmine di cui al comma precedente, un documento contabile attestante lo
stato dei
i ::,r

{'

raplorti economico-finanziad e patrimoniali con l'Ente, i:r relazione alle concessioni
d'uso dei manufatti, degli impianti cimiteriali e di ogni alto bene costituente
<groprietd

di

concessione>>,

dallo stesso stipulate durante il periodo di af6damento

elo

anticipatamente riscosse. Lo stato delle concessioni dowd tener
conto del valore delle
stesse, computato secondo

il metodo dell,atfual.izzaaone fi:ranziaria, riferito alla data di

intervenuta cessazione dell'affidamento o di anticipata revoca
legale o contrattuale del
medesimo, al netto del valore contabile degli investimenti realizzati,
sempre riferito alla

data

di intervenuta

cessazione dell'affrdamento

o di anticipata revoca del medesimo,

tenuto anche conto delle eventuali procedure
di a:nmortamento finanzialis

3'

Lad'dove dallo stato dei rapporti economico-finanziari e patrimoniali con
l,Ente

emerga vn valore netto

corrisposto entro

i

di retrocessione tn favote di una delle parti, questo dowir

successivi 120 giorni owero mediante un piano di rimborso con

modalitir raleizzate, da stabilirsi con separato
atto tra le parti,

.ootrs"Ptti, comunque,

N

\,.

\

essere

i

5

(ci:eque)

il

cui periodo di recupero

, con applicazione di un tasso d'interesse idoneo

r,

\-l

5

a

︱メノルク

della aaticipata revoca dell'affidamento owero

giorni da quando abbia ricevuto notizia

remunerare

il capitale investito, a condizioni di mercato, da determinarsi

nel separato

accordo tra le parti.

4.

Laddove

il

Gestore

non dia corso all'elaborazione dei dati e dei documenti di

cui ai commi precedenti, nei termini e con le modalith ivi previste, I'Ente prowederi, nei
zuccessivi 120 giorni, a redigere

i

docr:menti economico-finanziari e patrimoniali di cui

ai commi precedenti, anche awalendosi di esperti di propria nomina, sen richiesta di
addebito delle spese peritali ed amministrative nei confronti del Gestore inadempiente.

ル″

-:i

l.lr-

1.

n

Gestore

:
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5i impegna ad unifonnare l'erogazione del servizio ai principi

generali di cui alD.P.C.M.27.01.1994, nonchd all'art. 11 del D.Lgs. rr'28611999 e s.m.i.,

-

con particolare riferimento agli obblighi di paritd di tattamento, imparzialit} ed <obbligo

a

@ntrattare>>, continuiti nell'erogazione

del senrizio, partecipazione e divieto di

discrininazione dei cittadini e degli utenti, codificati nei principi costituzionali e nei
Trattati dell'Unione Europea, nonch6 nelle normative nazionali e regionali, di tempo in
tempo vigenti.

2'

Il

Gestore si obbliga a disporre di locaii, atfrezzatwe e personale addetto allo

svolgimento dei Senrizi, adeguati per garantirne

il

regolare

'svolgimento, all'uopo

struttruando tL <<ramo d'azienda>> autonomo
tutti i fattori tecnico-produttivi, organizzatri
ed economico-finanziari
necessari per la'corretta produzione ed erogazione del pubblico

servizio affidato e di
ogni altra attivita co[atemle ed accessoria.

3.

1l Gestore si obb互 ga a tenere indcllne l'Ente da ogni imposu,愴
SSa,tributO
e l'orgttzazione e gestione del ServiziO

accessoHe, secondo lo sChma tipicO
dell'esterndセ

zaziOne dd servizio h reghe cOncesso五 o,anche h appliCaZiOne,per

︱︱︱た４／

Art。

quanto compatibile, dei principi all'uopo contenuti nella Comunicazione interpretativa
della Commissione Europea sulle concessioni nel diritto comunitario. n. 2000/C

IZll02

del29.04.2000.

4.

11 Gestore

si impegna, altresi, a collaborare con i competenti Uffici tecnici

dell'Ente, per la definizione della proposta di Piano regolatore e di sviluppo dei Cimiteri.

rt.

8

(Carta della qualitd dei servizi)

1.

Il

Gestore d teiruto ad adottare Ia <<Carta della qualitd dei seryizi cimiteriali

<<Carta>>),

i nella normativa vigente owero quelli previsti
i o regionali, vigenti di tempo in tempo.
1

-

La Carta, contenente la definizione degli obiettivi e degli standard di qualitir

e

quantitl delle prestazioni erogate, cosi come determinate nel contratto
di servizio, recheri
altresi le modaiiti di accesso alle informazioni garantite, quelle per proporre
reclamo

e

quelle per adire le vie conciliative e giudiziarie, nonchd
le modalitd di ristoro dell'utenza,

in forma specifica o mediante restituzione totale o paruid,e del corrispettivo
versato, in
caso di inottemperanza.

3'

I-a Cuata dei senrizi dowi

termine

di mesi 6 (sei) dalla sottoscrizione del presente

essere redatta

ed adottata dal Gestore ento.il
contratto

di

servizio. La

redazione e la pubblicazione della carta dei servizi
da parte d.el Gestore dowh awenire in

conformith ad apposite intese con ie associazioni
di tutela dei consumatori e con le
associazioni imprenditoriali interessate. Per

comma 461, delia Legge 24412007,
,

il

le finalitd di cui alla lett. b) dell'art.

Gestore garantisce forme

di

2,

consultazione

obbligatoria delle associazioni dei
consumatori e imprenditoriali, promuovendo specifici

̲lncOntri ed invitando le stesse ad esp― ere prop五 e valutaziOni sulla prOposta di carta dei

)4

︱︱ ｌ ｆｆ＾
″ソ

seguito anche <<Carta dei Servizi>> o

e

ユI stⅣ izi entro 30 giOrd dalla trasmissiOne della stessa.P■ ma della defhiiva
pubbliCazione la Carta dei servizi ёsOggetta anche a valutaziOne obbligato五 a da parte
delrEnte,che potra proporre rnodiflche e/O integrazio五 ・

4.

Evenmali revlsiOd periodiche OwerO mOdiflcaziod alla Carta dei servlzi

seguiralmo il procedimento di cui d precedente cOmma.

5.

■ Gestore si impegna altresi a recep■ e tempesivalnente le modiicaziOd della

Carta dei servizi che I'Ente affidante dovesse richiedere, ancorch6

in corso di validitd

delia stessa.

\,-1 -.,
\
\.'

,

Art.9
(Modalitd di ffittuazione del servizio)

1.

I1 Gestore, pur nell'ambito deila propria autonomia organtzz.aliva e gestionale,

nell'espletamento del servizio ha in ogni caso l'obbligo di osservare e
di fare osservare

agli addetti al servizio tutte le vigenti nonne legislative e regolamentari
in materia, con
particolare riguardo al D'P.R. 10.09.1990, n. 285 e successive
variazioni ed integrazioni,
nonch6 al Regolamento Comrrnale di polizia Mortuaria.

2'

Il

Gestore ha inoltre l'obbligo di osservare e d.i fare osservare,

specificati nel presente contratto, tutte

le

ordinanze e

olte agli obblighi

ie disposizioni

emanate dalie

competenti Autoritir di pubblica sictxezza e sanitarie riguardanti
l'ordine, la sicurezza e

I'igiene pubblica nei cimiteri

-:

1' L'Ente mantiene

e

nelle relative pertinenze,

/D:
(Piano
di sviluppo cimiteriale)

nella propria titolarita tutte

le

competenze

e le

fuirzioni

arnministrative in materia di adozione
degli strumenti progra:nmatori e di pianificazione

tubanistica e territoriale, anche in
materia di cimiteri ed impianti ad uso necroscopico e

ノι

-':-..

.$imiteiale, a nonna delle vigenti disposizioni di settore, compresa I'adozione di tutte le
necessarie misure atfuativg ordinarie

e straordinarie, rispetto a quanto previsto

nei

predetti strumenti di programmazione.

2.

L'attivitd di programmazione degli interventi inerenti 7a realuzazione di nuovi

cimiteri, nonch6 le modificazioni, Ie dismissioni e gli ampliamenti di quelli esistenti,
rientra nella competenza dell'Ente, sulla scorta di quanto previsto dal piano regolatore
cimiteriaie proposto dal Gestore, a mente del precedente art.7

3.

I1 Gestore d tenuto a proporre ali'Ente

i

.

necessari adeguamenti

al piano

regolatore e di sviluppo dei cimiteri almeno o$r 3 (TRE) anni, fatte salve specifiche
diverse richieste da parte dei competenti Uffici dell'Ente. Tale piano dowir esser
coordinato con la progralnmazione triennale dell'Ente e tener conto dello specifico
patrimonio di conoscenza che il Gestore ha acquisito nell'anbito del servizio, nonch6

_

deile indicazioni dhaibiti dai documenti di pianificazione stategica dei Gestore e dalle

''.-'.. bdnche dati censuarie

''i. ar:

dell'ISTAT.

'r

Art.

11

( Piano degli investimenti e Piano economico-

Ii

finanziule;

Gestore, in attuazione del pr:nto 11) della deliberazione di consiglio Comunaie

n.23512007, dorrir presentare un Programma degli investimenti ed una piano economicofinan zlafi e proiettati sulf intera dr:rata dell' affrd.amento.

2.

ln

attesa della definitiva approvazione del Piano Regolatore Cimiteriale,

Gestore d, attoizzato a presentare

i

il

documenti di cui al precede,nte corlma relativamente

al primo triennio di affidamento.

3'

II Programma degti investimenti

d,

finaluzato allo sviluppo, al potenziamento,

al rinnovo e alla manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, degli impianti e delle
イ ．
ヽ

〃

per

il

pubblico servizio affidato, come individuati

i ne■ 'allegato A)al preSente cOntratto.

:4.

コprogranllna degli investimenti dovra五 guardare gliinterventi che si prevedono

di effemare per il potenziamentO ed il l」 gliOramento degli s″

4α α
rグ qualitat市 i,

世 asmtmrali e tecn010gici,anche HspettO alle atti宙 ta access。 五ee/O cOImesse cOn la
gestione del pubblico servlziO

面 datO, cOmpresa la rete dell'illminaziOne vOtiva, in

coereIIlza con il piano regolatore c(五

sviluppO dei cimiteri che sara adottatO da11'Ente,cOn

speciflca lndicaziOne dei cOsti di pres̲bile realizzё

e della lorO distributtOne h

■■υzione delle tempistiche di amaziOne nel cOntesto dell'o」
de■ 'affldamento,■ Onch6

レ20nte tanporale

ddh tゎ dO」 a e nama deneぉ di d hanzialnentO cui」

prevede di fare HcorsO per soddisfare il 10ro iniziale fabbisOgnO.

enti》 ,

sara soggettO ad adegunlmento annuale,

ale del Gestore Owero cOn la diversa cadenza
e.

6.

Le dinamiche contenute nei <grogramma degli investimenti> dovranno

coerenti, sia quanto alle tenrpistiche che sotto

il profilo economico-finanzfaris.

essere

con le

previsioni dei Piano Economico Finanziario
e del Piano tariffario poliennale.
7

'

11

piano economico e finanziari o (d'ora innanzi denominato dEF)))
contiene

una chiara dimostrazione dei flussi di
costo e di ricavo e di quelli fiaanziari prevedibili
nell' orizzonte temporale di riferimento dell'
affi damento.

8.

n PEF dovri

considerare

gli

elementi economico-finanziali afferenti sia al

mantenimento dello stato di efficienza
tecnico-economica degli investimenti struttruali,

come megiio specificati nel
relativo (programma degli investimenti>>, che
condizioni operative della gestione
del servizio.
｀
ヽ

1

＼ ヽ

ノ4

a1le

g.

Il

PEF dowd altesi dimostrare la compatibilitd dei risultati gestionaii
e della

dinanrica tariffaria attesa (da formalizzarc inapposito <piano

le disposizioni

tariffario poliennale>)

con

di cui all'art. 117 del D. Lgs. 267l2001,tenuto conto anche dei vincoli

imposti dal programma degli investimenti e conformandosi, per quanto possibile, allo
<<schema

10.

tipo> di cui al successivo Allegato B)

il prograIIIIIla degli investimenti ed PEF,

saranno oggetto

di

preventiva

approvazione da parte dell'Ente。

\r\
' \ ""v
t

j:

I

-

\

1'

AnJ,L2

-:

."'

(Subffidamento di attivitd)

I1 Gestore d, attoizzato a subaffidare fasi o segmenti

incaricato ai sensi del presente contratto, nei limiti e con

il

di attivitd di cui

d

rispetto delle procedr:re

previste dalle vigenti disposizioni normative, generali
e settoriali e tenuto conto delle
specificite riferibili alla societi

2'

In

caso

<<in house

providing>>.

di subafEdane,lrto il gestore d tenuto ad individuare

il sub-affldatario

mediante procedure di evidenza pubblica.

3'

I1 sub-affidamento delle attivitir

di cui ai purti

a), b), c),

h) ed i) deil,art.

2,

colnma 1 del prese'lrte contratto, svolte nel territorio
comunale, non d consentito se non
lirnitatamente a fasi strumentali ed accessorie
delle operazioni da svolgere e comunque
sotto la diretta supervisione e responsabilitd
d.el Gestore, nei limiti previsti dalle
disposizioni di legge vigenti
di tempo in tempo.

4'

Il

Gestore rimane titolare e responsabile del servizio affidato,
nonch6 degli

obbh&i ad esso riferibit, ai sensi di

quanto previsto nel presente contratto, sia nei

confronti deU'ENTE
che dell,uter:za.

5'

"'..

I1 Gestore d tenuto in ogrr caso a dare atto del rispetto
degli obblig]d di cui al

♪
｀
ヽ
∫
摯

te colma 4,sia nei dOCmenti di bilancio che nel pe■

イ
「

ο

odiCi r̀ρ rr sul serViZio,

︱︱︱︱だ７

, ;.
'-'j"

1.
\'r

da ffasmettere all'Ente a mente del presente contratto.

Il

reiterato mancato rispetto degli

impegtt assunti comporta risoiuzione del contratto con le modalitir di cui al successivo
Nt.23

6.

11 rapporto

di

subaffida:nento decade comunque

di diritto alla cessazione

dell' affrdamento principale del pubblico servizio.
7.

Le attivita estemalizzate nlediante sub‐

a伍 damento non potra‐

lo,

m ott caso,

興perare,nel valore,i125%oentiCinquo del famatO cOmpless市 o anlluO cOme
desumibile dai dOcllmenti cOntabili.

＼＼
Art.13
(Sistemi di separazione contabile e rendicontazione)

Il

1.

Gestore attiverd e renderd operativo un idoneo sistema contabile

garantire il rag」 llngimento degh Obietti宙
ciascllma atti宙 ta di esercizio

volto

a

di separaziOne dei coni cO五 spondenti a

ρガめ ″ bνsttθ sり

ed ai cesplti patrimoniali in esse

implicati,a mente della Dttettiva coIInumtaria 2000/52/CE,recepia con D.Lgs.333/2003
es.m.1..

2.

Le speciiche tecnico― cOntabili del sist。 .LLa di SeparaziOne contabile,di clll al

CO■ 1lma

precedente,

unitamente

alle

carattenstiche

essellziali

della

connessa

rendicOntazione,dOvran.。 sOddisfare i seguenti requlsiti minimi:
‐
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Art.14
(Sistema

1.

tarifario)

Le tariffe applicabili, sulla scorta dell'ordinamento in vigore, sono determinate

amualmente dal competente Organo

di governo dell'Ente, previa acquisizione di una

proposta da parte del Gestore. La suddetta proposta, da redigersi ne1 rispetto dei principi e
secondo

ento

il

15 novembre di ciascr:n anno.

Le tariffe sono deliberate nel rispetto dei principi di cui ali'art. 117 del D. Lgs.

一
ヽ三

26712000

(TUEL), nonch6 dell'ordinamento tariffario in vigore, tenute presenti, per

quanto applicabili, le <<Linee guida

per la regolazione dei servizi di pubblica utilitd>>,

con Deliberazione del Comitato Interministeriale per
;apprwate
| -\-.'
\

la Programmazione

..i

(CIPE) del24 aprile 1996.
\conomica
\r

3.

La dinamica tariflaria dowir risultare coerente con il PEF e con gli altri

documenti

di

programmazione sfrategica

riposizionamento del piano

del Gestore, tenuto conto del

necessario

tarffirio poliennale, da attuarsi per effetto delle revisioni

tie'nnali al programma degli investimenti di cui al precedente art. 10, comma 3.

4.

Laddove vengano imposti al Gestore obblighi di servizio pubblico, a seguito di

disposizionj normative

o di specifici atti delle

comportare l'applicazione

tali

d.a

di tariffe inferiori a quelle approvate ai sensi dei commi

precedenti owero prestazioni di se,nrizi

dovuta

competenti Autoritd Pubbliche,

minimi obbligatori,

anche

in regime di gratuitir,

d

al Gestore una compe,nsazione per tali obblighi, nei limiti di cui alle vigenti

disposizioni e nel rispetto dei principi stabiliti dalle decisioni della
Commissione Europea
n'20051842/CE del28.11.2005 e2005/297/04 de|29.11.2005,
in tema dt disciplina degli
aiuti di stato mediante contribuzioni agli
obblighi di pubblico setttizio.

\

\, \

″
19レ
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2.

le specifiche fissate nel programma degli Investimenti e nel PEF, d presenram

(11＼
￨
、

:

ヽ
tゝ
ヽ
、
、
ミ

:

La dinamica tarirariaく く
αragi の seguc i p五 ndpi del metOdO denO血 n江 o

i:: ダ

″
Zε θε 》
ψ , COIne prevlstO da11'art. 2, cOnlm 18 e 19 della L. 481/1995 e s.m.i., h
t′
‐〈
l quant°

applicabュ i e megliO esplicittti nella deliberazione CIPE sopra五

chiamata,nOnchё

εο αηdαz′ 0″ 〉del氏uc′ θθεοぉν′
l nelle《 Rα θ
θ
″α′θ
r′ И″ν
a̲7jο η
θグθ
〃θ′
Jη θ

jグ

J〉

̀gッ

l

αグθ
′

σPE,de1 21」 ugno 2001.

l h partic01are,la tariffa massima annuale llmtaria di五

fe五 mento,per

ciascuna tipologia

l di utenza, parallletrata sull'0五 zzOnte tempOrale di五 ferimentO e sul valo五

del piano

economico-finanziario di cui all'art. 10 del presente contratto, d determinata come
segue:-

Tr

(Cu.rt-t. K ,-t,ij*SG,-). (1 + EPI

-

aX

+

n./e)

laddove:

T,=tarifa media unitmia di rderimento per ciascuna tipologia di utmza,
Cr̲il=Ca"ο ″

̀″

-i,:

t;
-

'加 ッ
ο ν″ノ
′
″′
θ ル′
′
ωrià″ rθ 脅 οrα

̀鋸

da d.eterminarsi per l,anno <t>

わ ″ ο
ο
srr″ ブ
ο″θ +9ν οrα ″α′7″ ″′
0が

tasso di remunerazione del capitale ilwestito, determinato sulla
scorta del

valore-medio

annuo dei

tassi applicati sui titoli di stalo, incrementato di uno spread
di 2 punti percentuali;

Rr-tli

:

coeficiente tecnico di variazione,

in

incremento o decremento, della

tarffi

in funzione della

categoria di sito cimiteriale utilizzatoo e delta tipologia di
sepoltura ();
[Le specifca=ioni dei coeftcienti tecnici divaria=ione dei costi, infun=ione della categoria
d.iplesso cintiteriale o di impianto e della

tipologia di sepolnra, di dti
SG,-1

=

at

paroneto K, sarantofornire nell'allegato C/l)

al presente

contrattol

costi di gestione del seruizio e di manutenzione ordinaria, medi unitari
annui, contDrensivi della

quotu qnnua di costi comuni

e

generali, esclasi i costi remunerati da specifica contmittenza;

fEvennrali specifca:ioni dei dati contabili

e

finan:iari e delle ntodalitd

d,i deterntina:iole delle componenti

di

costo d.i

cui sopra

sarunnoJonlite nell'allegato
C/2) al presente controtto|

XPr = maggior valore tra

il

tasso

di inflazione programnato per l'anno <t>

lt

ヽ
く

＼￨、

￨?

e

quello efettivo per l,anno <t-

︑
﹁′θ
︑
ヽ
一
一
一
一
ヽ
・
・

=Й 虎

̀sン

セrた ο″ 9 α′
′
ra″ g′

sθ ,7を

メ
θ

[da deterntinarsi sulla scorta del grado di conseguintento degli standard di cui all'Allegato C-base), dato
dal raPPorto tra il namero di indicatori di qualitd raggiunti a consuntivo ed il mmero complessivo degli

indicatori programntati, per ciascun esercizio. Nel contesto dell'Allegato C-4) smanno individuati gli
indicatori di maggiore significativitd

ai

fini della determinazione dell'indice sintetico di sualitd di cai allq

formulal

lQ :

varieione dell'indice sintetico tra l'anno

rtt

e

I'anno <t-l

t.

X = coeficiente di <eficientamentoD (con 09EI).

[Misura la variazione annua del livello aaeso ili produttivitd (sia
economico-industriale) del seruizio ed

A

sul

piano temico-prodttttivo

che

paranetrato su di un periodo almeno triennale. La definizione

ertallo di valori assunti da tale coeficiente nel triennio di riferimento verrd operata nel contesto
i.one alle

praisioni

del piano strategico-industrialel.

oso atfitato dal gestore in relazione

;

produttivitd e consente di trasferire sulla

ai recuperi

tmffi, a beneficio dell'utenza, tali reanperi. Il

di

valore potrd

assumere determinuioni negative, solo in ipotesi di sostanziali variazioni indotte sul <programma degli

irrvestimentit, con conseguente riposizionamento delle candizioni di equilibrio economico-gestionale, a
valere nel tempo.

a = cofficiente di ritenzione dell'fficienza (con 0<a31)
[misara il livello di ritenzione, in capo al gestore, dei benefici connessi al conseguimento dei miglioramenti

di fficienza tecnico-produttiva e gestionale. Tale ritenzione opera, in un'ottica di traspmenza,
anche in
ipotesi di temporanei <saltb a livelti inferiori di <fficientamento),
in di relazione a sostanziali variazioni

indofte sul <programma degli investimentit, con conseguente riposizionamento
delle condbioni di
equilibrio economico-gestionale, a valere nel tempo.
La dfinbione dell'intervallo di valori assunti da tale

' cofficiente verrd operata nel contesto dell'Allegato C/3) aI presente contratto ed.
previsioni

del

in relazione alle

piano strategico-industriale del Gestore. In tale sede d.wrd altresi stabilirsi un percorso di

ノ3

∵＼ｉ
progressivo rilascio, infavore dell'utenza, dei benefict

dell'<eficientamentoD infunzione dei percorsi di prog'essiva reginxazione delle econontie di dinensrcne

e

di varietd.

f

= coeficiente di incidenza dei cosfi della qualitd (con /J>l)

[Il

coefficiente in questione si applica alla variazione dell'indice sintetico di qualitd e

ne

costituisce un

con'ettivo; esso trova fondantento nei maggiori costi che il gestore ha sostenuto, nel periodo di riferimento,
al

fine di raggiungere il risultato atteso sugli standard qualitativi. La definizione dell'interttallo di valori

assunti da tale cofficiente verrd operata nel contesto delt'Allegato C/4) al presente conttatto ed in
r el az i on

6.

e all

e

p r ev i s i oni d el p i ano

s

tt- at

egic o- industr i al eJ

.

)

L'articolazione tariffaria annua reale per ciascuna categoda d.i servizio prestato

o di attivith gestite, secondo

il

vigente <<ordinamento

risultare dal prodotto della tariffa media annua
precedente collma 5, per
Rrngole

tarffirio del seruizio>>, dowh

di riferimento,

determinata come al

gii anni di concessione, ove prevista, e con riferimento

categorie di siti cimiteriali

ttliz;atre di tipologie

alle

di sepoltura.

\\,
Art.

15

@quilibrio economico del contratto)

1'

Qualsiasi richiesta di riesame delle condizioni economiche del contatto, conseguenti

ad wenti non prevedibili e tali da determinare un cambiame,lrto sostanzials
dells
componenti di costo e di ricavo, come deiineate nel piano
economico-finanziario e/o nel
programma degli investimenti, incidendo sull'equilibrio
economico del contatto, d.owanno
essere sottoposte all'esaute del

Comitato tecnico per la Gestione del contratto.

Art.

16

(Comitato tecnico per Ia gestione del eontratto)
ム
・

Al Ilne
担
una cmclente
presente
cOntratto
fine Cll
di r:na
efficientegest10ne
gestionedeldel
prese,nte
contrattovlene cOstituitO il
guitO nOII‐ LatO Comtat。 ),

:l q｀ (lillti per la gestiOne delcontrattO di ServiziO,(di Sё
ヽ

る

ゝ

composto da DIIE rappresentanti per ognuna del1e parti contraenti, di cui
IINO avente

profilo tecnico ed IJNO esperto in discipline economiche e/o gruridiche

e da IJN

ulteriore

membro, con furzioni di Presidente, scelto di comune accordo tra le parti.-

2.
-

Il Comitato

verifica dell'equilibrio economico del contratto,.
assrstenza all'implementazione del sistema di separazione contabile
di cui all,art.

13 e determinazione
riferiti alle attivitd

-

svolge le seguenti fi.:nzioni:

_

dei

ffiteri di ripartizione dei

costi e

ricavi congiunti

o

promiscui,

controversie

relative

svolte dal Gestore,.

tentativi di composizione amichevole delle

一ヽ

all'interpretazione ed alla applicazione del contratto.

NS＼

4'

I

Comitato stabilisce, con proprio atto di natura regolamentare,
le nofine per

負
屹
iOnanlento

Ai fini di cui all'art. 2, com:na

il

461, punti b), c) ed e) della Legge n.24412007, d

istituita una specifica sessione annuale di verifica
del funzionamento del servizio. A tale
seduta, che dowd prowedere alla verifica dell'adeguatezza
dei parametri qualitativi e

quantitativi del servizio erogato, all'esame
di osservazioni e reclami presentati
dei cittadini, nonch6 alla

pit

d.a

parte

generale verifica sul.funziona:nento de1 servizio
medesimo,

partecipa un mppresentante per ciascr:na
delie associazioni dei consumatori presenti

su1

territorio comunale. Le risultanze di tale
sessione, trascritte in apposito verbale dal quale
risultino le posizioni espresse dai partecipanti,
saranao trasmesse al legale rappresentante

dell'Ente e del Gestore.

5'

Ai fini

d'el fiaanziamento delle attivitd

cofirna 461, della legge 24412007,

il

di cui alle lettere b), c) e d) dell,art. 2,

Gestore istituisce anaualmente un apposito fondo

predeterminato nella
mistura di euro 2000,00 (duemila).

タ

Art.17
(Attivita di monitoraggio pemanente)

1. Ai fmi di cui all'art.2,cOIIma 461,punti d)della Legge 244/2007,il COmllIIle di
Arezzo si impegna ad implementare lln sistenla d mo五 tOraggiO perlnanente del五
spettO
dei parnmett issati nel contratto di smiziO e di quantO stabilito nelle carte di qualita dei
servlzi,da e■ bttuasi con la partecipaziOne delle associazioni dei consl■

2.

natoH

A tal he,1'Ente demn con appOSitO att0 1a snthazione e la metOd010gia

della cOmplessiva attivita di monitoraggiO pql.anente五

ferita all'insieme dei servizi

＼「
:i

ヽ

Art.

￨

18

(Attivitd di vigilanza e controllo sul senizio)
1.

L'attivitir di vigilanza e contollo zufla corretta esecuzione der rapporto
di

servizio e delle obbligazioni da esso derivanti a carico
del Gestore, dall,esecuzione del
presente contratto, nonchd sul raggiungimento
degli stand,ard qtabtativi e tecnici ivi

stabiliti, si esplica in conformitd delle vigenti disposizioni
di legge, nonch6 attraverso gli
strunenti e le procedure di cui al vigente Regolamento
recante la disciplina delle attivitd
di vigilanza e controllo sui pubblici servizi esternalizzafi,
approvato con deliberazione
C'C' n. 26612002, (di seguito nominato Regolamenfo),
oltre che nel rispetto delle seguenti
attivitd di verifica:
controlli tecnici
c

2'

ontr

olli

ec

onomic

o - ge

sti onali.

Ai fini di cui sopra I'ENTE individuerA l'ufficio/servizio competente

suile
verifiche d'ordine tecnico, inerenti
le modalitir di erogazione dei servizi affidati nonch6,
gualora diverso dal primo,
l'ufficio/servizio competente in materia di controlli sul livello
´

dei servizi ofterti e sugli aspetti economici della gestione
che li supporta.
´

%

︱︱ ノ 〃 ′

pubblici 10cali di cui五 sulta tit01are

3'

I

controlli tecnici consistono nella verifica delle modalitd

di

gestione ed

erogazione del servizio affidato e vengono posti in essere cura
del competente ufticio
a

dell'ENTE attraverso l'atfuazione, con modalitA stabilite dal REGoLAN4ENTO,
di
rapporti infonnativi, visite ed ispezioni nelle aree tttbzz,atedal
GESTORE o dai suoi subaffidatari, nonch6 nei iuoghi in cui venga svolto

il

servizio pubblico owero qualunque

attiviti ad esso inerente o accessoria. I1 GESToRE ed i suoi sub-affidatari prestano
ai
dipendenti incaricati delle verifiche o ispezioni ognr necessaria
coliaborazione
nell'espletamento delle

loro attivitd.,

compatibiLnente con

il

vincolo

delia

non

intemrzione dei pubblico servizio.

4'

I

conholli economico-gestionali si estrinsecano atfraverso le modalitA
sotto

specificate:

r\

la

\\N

redazione da parte del GESTORE del Report tecnico-gesrionale
sul

sdrvizio svolto,-

5'

Ia verffica degri indicatori di cui ar successivo art. 20.D Report tecnico-gestionale, da redigersi con period.icith
almeno annuale, dowd

essere trasmesso ai compete,:rti

Uffrci comunali enfro il mese successivo alla

ciascun periodo di riferimento e

dovri contensre

scade,nza

di

i seguenti elementi:

α

Numero di cremazioni effettuate, distinte per

mese,.

ａ

Numero di coniessioni stipulate, distinte per tipologia
di sepoltura, durata
per ptesso cimiteriale gestito;

c'

e

Numero di concessioni stipulate nel periodo di riferimento
per l'illuntinazione

ttotiva' con indicazione degli introiti

e delle spese

d.i gestione

e di

ntanutenzione

sostenute,.

d'
gesfitu

Infi'oiti e spese, ripartite mensilmente, distinti per ciascun plesso
cimiteriale
e

per tipologia di concessnne;

ヽ＼

τ3

e.

Introiti

f

Eventuali variazioni circa Ie tipologie e le disponibilitA, per ciascuna tipologia

e spese,

ripartite mensilntente, relative all'attivitd di cremazione,.

di sepoltura, dei posti, distintamente per ogni plesso cimiteriale gestito;
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impianti/immobili interessati, delle tempistiche prefiste per la conclusione dei lavori

e

dell'impegno economico rifertbile a ciascun intewento,.
Descrizione dello stato di attuazione del programma degli investimenti, anche
enza con quanto previsto da disposizioni statutarie del Gestore.

ヽ 一 Ｉ一

6'J .' Il

Gestore si obbliga, altresi, a redigere

modaliti di cui al precedente comma, anche

i1

Report tecnico-gestignale, con le

ii-for-u

riepilogativa annuale

e

con

opporfuni rinvii per le parti non modificate, tasmettendolo ai competenti
Uffici comunali
entro
7

'

il

mese di febbraio dell'anne immediatamente successivo.
11

Gestore d

di controlli

altesi tenuto ad inviare all'Ufficio dell'Ente, competente in materia

qualitativi e gestionali, copia dei reclami pewenuti da parte
dell,utenza,

riferibili al senrizio erogato, con ind.icazione delle reiative risposte fonrite e
delle
eventuali azioni poste in essere o che si intenderanno porre in
essere per il possibile
superam ento de1le situazioni onarginate.

8'

L'Ente pohh altresi procedere a suggerire ai Gestore I'adozione di eventuali
indicatori per il monitoraggio degli aspetti reiativi alla qualitd dei
servizi resi all,utenza,
con particolare riferimento all'utilizzo di opportuni strumenti di
misurazione d,el grado di
soddisfazione sia attraverso specifiche analisi della <customer
satisfaction>>, sia at[averso

sistemi di raccolta delle infonnazioni sui disservizi o sulle proteste/segnalazioni
nonch6

l'individuazione di indicatori per Ia fonnulazione di obiettivi quali-quantitativi
attinenti
livello ottimale di servizio da garantire.

%

il

Art.

19

(Obblighi dell'Ente)

1.

I1 Comune si impegna a coopffare, nei limiti delle proprie attribuzioni e

competenze, per agevolare

il migliore

espletamento dei servizi da parte del Gestore con

particolare riferimento all'adozione tempestiva di tutti i prowedimenti ed. alla cr:ra degli
adempimenti ricompresi nell'ambito delle proprie attibuzioni istituzionali.

2.

L'obbligo di cooperazione di cui al comma precedente

si traduce, in particolare:

nel trasmettere tempestivamente al Gestore la documentazione di cui

α

lo

stesso sia

eventualmente in possesso e che riguardi il sentizio;
nel

favorire un sistema informativo per le comunicazioni tra

anclu ai

fini

il

Comune ed

il

Gestore,

della programmazione degli investimenti e della predisposizione dei piani

nel permettere al Gestore I'accesso a tutte le informazioni

in

possesso

del Comune (dati sulla popolazione, sul territorio, sull'ambiente), nel rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di privacy. Nel caso di nolgimento di servizi complessi
o
dur aturi s ar anno s tipul ate app o site conv eruioni ;

d'

nel dare collaborazione coi propri Uffici Amministrativi ed in particolare

informare con congruo anticipo

agli altri atti amministrativi

il

Gestore detle modifiche ai Regolamenti Comunali ed

che possono, in

qualsiasi modo, influire sul servizio;

nell'attivitd di coordinamento con altre,4ziende ed enti partecipati per ifatti ed i
comportamenti che possano eventualmente influire sull'erogazione dei Servizi
Pubblici in
esame;
√

nell'aggiornamento del Regolamento comunale di polizia mortuaria;
＆

nell'approvazione del Piano Regolatore e dt sviluppo dei cimiteri, entro
tm anno dalla stipulazione del presente contratto

Lrt.20
(Definizione degli standard qualitativi e tecnici)

1.

Gli

standard inerenti

la

definizione

di parametri di qualitd e di fruibilita

nell'erogazione del pubblico servizio, definiti nell'Allegato C), nonch6 di quelli tecnici,

definitivi nell'Aliegato E) al presente contratto saranno oggetto di revisione

con cadenza

annuale. La revisione deli'allegato non comporta eftetti novativi sul contratto in vigore.

2.

GIi standard qtnlitativi ed

i

parametri di prestazione del servizio all,utenza
dei servizi>>di cui al

<<Carta

precedente art. 8.

Art.2L
(Assicurazione danni verso terzi e di responsabilitd civile)

1. .

I1 Gestore sari reqponsabile dei danni sopunque arecati

a

terd,, direttamente o

indirettamente, qualora imputabiJi a colpa o dolo dello stesso,
mantenendo indenne l,Ente da
qualsiasi pretesa daparte di terzi riconducibile ai
rapporti inerenti I'effettr.uzione del Servizio.

2'

I1 Gestore dowd prornredere alla stipula

di idonee coperture assicurative per la

Responsabilitd Civile Terzi, oltre che per altre ed eventuali
specifiche tipologie di

responsabiliti riferibili alle diverse attiviti gestite, in relazione a quanto
previsto a1l,art.2
del presente contratto.

3'

I1 Gestore d responsabile,

in soiido con l'autore della violazione, dei danni e

delle conseguenze civili derivanti da comportamenti illegittimi posti
in essere dai propri
dipendenti in esecuzione dell'attivitd di servizio, sia nei confronti
degli utenti che di terzi.

4'

Nei confronti dei dipendenti il Gestore

d tenuto alla scrupolosa osservar:za

delle

leggr vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione
obbligatoria contro

gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale
e previdenziale. Esso
deve, inoltre, rispettare ed applicare
I

\\t\
r.Y

-j%

i

contratti di categoria per tutto

il

personale, nonch6

︱ｌｌｌＬイ′

finale si debbono intendere integrati da quanto stabilito rella

i\'\
I

', ogu altra disposiZione normativa e/o regolamentare obbligatoria in materia igienicosanitaria e di polizia morhraria.

Art.22
(Sanzioni amministt.ative e clausole penali)

1'

Fatte salve

le specifiche sanzioni amministrative previste

dalle

singole

disposizioni settoriali, per qualsivogiia violazione delle disposizioni recate da specifici

regola:nenti comunali

in

materia igienico-sanitaria

e di

polizia mortuaria,

che

degii obbligbj di cui all'articolo 12 del Regolamento recante la disciplina delle attivitA
di
vigllanza e controilo sui pubblici servizi estemalizzati, si renderi applicabile,
a carico del

-bis del D. Lgs.
ir

26712000

e

successive

procedurali ivi previste.

ghi di cui al presente conhatto di servizio,
compresi quelli inerenti

il

mancato rispetto delle tempistiche di attuazione degli stand.ard

qualiluantitativi e tecnici statuiti negli allegati, laddove

i

medesimi

non

siano

qualificabili come <essenzialb alla corretta esecrrzione ed. erogazione
del pubblico
senrizio, si renderd applicabile una penale variabile da € 100,00
ad € 5.000100, in ragione

della gravitd delf inadempimento, ai sensi e per gli effetti degli articoli
13g2-13g3 del
C'C', previa contestazione dei relativi addebiti e secondo le procedure di
cui ai successivi
commi' L'esatta determinazione degli inadempimenti qualificabili come

<<non essenziali>>

e della relativa penale applicabiie saranno

D) al presente

declinate nell'Allegato

contratto.

3'

Nei caso in cui si verifichino inadempimenti agli obblighi stabiliti dai presente

contratto, per colpa imputabile al Gestore, I'Ente notificherir
al Gestore stesso una diffida.

in conformith di quanto previsto al successiv o articoro 24.

＼
?争

︱ ︱ ︱ ル イ

disciplinano la gestione e/o l'organtzzazione del servizio affidato, owero per vioiazioni

': 4.

Ove

il

Gestore non proweda

a

rimuovere l'inadempimento, nel termine

stabilito, l'Ente applicherir le penali descritte nell,Allegato D).

5.

Le somme derivanti all'Ente dalle sanzioni applicate saranno obbligatoriamente

destinate

al

finanziamento

di attivitir di

implementazione e/o miglioramento degli

standard qualiluantitativi de1 servizio medesimo, secondo
<<programma degli investimenti> di cui

6'

le specifiche fissate nel

all'art. 10, owero concordate con l'Ente.

Circa l'applicazione delle penaii dowir essere infonnato, ancorch6

susseguente,

7.

il

in

via

Comitato per la gestione del contratto di cui al precedente art. i 6,

Nella contestazione il Comune vaiuteri se f inadonpienza

o

f infrazione,

atteso

ii

carattere di essenzialitd e reiterazione, non possa essere oggetto di applicazione
delle sanzioni

amministrative, costituendo, invece, motivo

:

di attivazione

d,ella procedura

di eventuale

risoiuzione anticipata del contatto, ai sorsi di quanto previsto al successivo
afi.24.

-:\
\'\

\

i-

:

\ .

Art.23
(Controversie)

1'

Per tutte Ie controversie legate alf interpretazione delie norme contenute
nel

presente contatto, le parti dowaruro previamente esperire
un tentativo

di conciliazione

dinnanzi al Comitato per la gestione d.el contatto di servizio di cui
all'art. 16.

2.

Nel caso in cui le parti non addivenissero, ai sensi del comma precedente,
ad una

composizione della controversia insorta,

le

stesse potranno adire

alle ordinarie vie

giudiziarie.

Art.24
(Ris oluzione del

I'

Il presente

c

ontr atto)

contratto si intenderir risolto

successivi del c'c', allorquando

il

di diritto, a mente dell,art. L456 e

Gestore incorra in una o

infrazione e/o inadempimento:

η

pii

delle seguenti situazioni di

.A
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:La parte che intenda awd∝

si della dausola五 s01utiva espressa cOntesta

detta」 iatalllente dla cOntroparte lihadempicILZa五
」muOvere

、

SContr江 ち intimandO dla stessa di

le cause di inadempimentO entrO llIItemine■

On ireriore a 20」 oHli OwerO

″ al maggiortemine che si五 tenga cOn脚 五spettO alla nama dell'ademp五 nentO.
3.

La parte diffldata puё

presentare controdeduziod entrO i lo」 Orlli successi宙 a

quel10 del五 cevmentO della contestaziOne di cui al precedente co―

4.

Qua10ra la parte diffldata nOn cessi il prop五

la 2.

o cOmpo■ amentO inadempiente‐

ovvero laddOve non cOntrOdeduca,nei te― assegnati,cttca la cOntestata inadempienza
―previO esperlmentO della prOcedura cOnciliativa del di cui al precedente art. 23, il
presente contrattO potra esser五

5.

s。 ltO,cOn

le cOnsegucllze di cui agli artic01i 5 e 6.

Il persOnale dipendente dal GestOre,addettO al servlzi Oggetto di revOca,a seconda

delle scelte spettanti all'Ente Ll lnじ 1lto alle successive lILOdalita di gestione del servizio

consentite dalla legge,potra esser trasferitO al nuOvO Gestore,ai sensi e per gli emetti

dell'art.2112C.C.,ln esito all'eventuale cOnseguente cOnfe血

つ

entO del″ α

οグ'a̲7jθ ηda.

夕＼
＼
￨「

Il

Gestore assicura

in ogti

caso

la

continuitir, nella produzione/erogazione dei

servizi ad esso affidati, espletando questi ultimi nel rispetto del presente contratto, fino al
momento in cui la gestione medesima sia affidata al nuovo Gestore.

Art.25
(Spese)

1.

Tutte le spese e gii oneri, sia di repertoriazione che di registrazione del presente
︲

contratto sono a carico del Gestore

.

︱

卜 ヽ

ノ
ル

Art.26

７

(di spo s izi oni tr ansit ori e

1'

Gli obblighi di

operativi decorsi

2'

olte a quello previsto

I1 nuovo sistema tariffario

final i)

di cui all'an. 13 dowanno

separazione contabile

3 (TRE) mesi dall'eventuale

settori di servizio gestiti,

e

attivazione

di nuovi

essere resi

business

o nuovi

dai presente contatto.

di cui all'art. 14 troveri applicazione solo a far

dall'esercizio amministrativo successivo

data

a quello in cui vori. approvato, d.a parte dei

competenti organi dell'Ente e del soggetto Gestore; ognuno secondo
i rispettivi ordinamenti,

il nuovo piano regolatore

3'

e di sviluppo dei

cimiteri

d.i

cui all'art. 10 del presente contratto.

Al termine dell'affidamento (owero all'atto

della sua eventuale anticipata

risoluzione ai sensi del precedente art 24) l'Ente si impegna, laddove non
espressarrrente

vietato da disposizioni di legge di tempo in tempo vigenti, ad inserire
negli atti e nei

capitolati

di

dipendente

gara l'obbligo, per

dal

il

Gestore subentrante,

Gestore uscente, che

risulti

di

assorbire

ii

personale

in servizio, con contratto a rempo

indeterminato, alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente
a quello

in cui si perfeziona l'evento, con conseryazione dei diritti e del trattamento
acquisito alla data del trasferimento.

'7t

economico

:4

4

L'Ente si riserva di dettare specifiche direttive

a tuteia

dell'utenza, per i casi di

errori nell'erogazione del servizio ad essa non imputabili, nel contesto della disciplina
sull' ordinam ento tariffario.
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Letto, aecettato e sottoscritto

Per

il Comr:ne

Per la
CArch.
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CIMITERO DI BAGNORO
CIMITERO DI B
fIMITERO DI BossI

gIMITERO DI C…

CIMITERO DI cECILIANO
gMITERO DI CHIANI
CIMITERO DI CINCELLI
CIMITERO DI F
CIMITERO DI GIOVI

CIMITERO DI MARCENA
CIMITERO DI MoLIN NUOvo
CIMITERΩ DIPATRIGNONE

CIMITERO DIPENETO
CIヽ 41TERO DIPETROGNANO
CI塾 ∠ITERO DIPIEVE A oUARTO
CIMITERO DIPoGGIOLA
fIMITERO DIP¨
⊆ 41TERO DIPRATANTICO
CIMITERO DIPuGLIA
CIMITER9 DI QuARATA
I塾

I RIGUTINO
41TERO DI RONDINE

CIMITERO DI RUScELLO

CIMITERO DIS.ANASTAS10
CIMITERO DI S.ANDREA A PIGLI

CIMITERO DIS.…

斗 ︱

CIMITERO DI AGAZZI
CIMITERO DI ANTRIA
CIMITFRO DI BADIA S.VERIANO

CIゝ

=。

CIA41TERO DI S.FIRMINA

fIMITERO DI S.FLORA
CIMITERO DI S.LEO
CINIIITERO DI S.PoLO

gMITERO DIS.zENO
SIMITERO DISTAGGIANO

CIMITERO DI TREGOZZANO

gIMITERO DI m
CIMITERO DI S,c―

ヽ

fIMITERO DI VITIAN0
CIR41TERO DI CAⅣ [PRIANO
CIMITERO DI MELICIANO

gMITERO DI MIscIANO

⊆IMITERO

DI CASTELLONCHIo
CETO ToRRが て戸両荻又万面δ

qualsiasi area, costru.zione, impianto,
infrastruttura o manufatto che rientri nel
concetto di <<demanio cimiteriarer:, in quanto
ambito urbano che extraurbano, ai sensi '. p"i ippartenente a1,Ente, sia in
2 del codice civile e delle disposizioni speciali gri-effetti deil,art. g24, comma
oii settore, di tempo in tempo
vigenti, comprese._.le aree pertinenziati oi parcheggio
o di deposito, anche
temporaneo di rifiuti e/o attre zzature a
servizio
dei
cimiteri, nonche i
fabbricati o costruzioni assimilabili, adibiti
ad uso Lcnico, ad uso di ufficio, ad
uso di camere mortuarie ovvero ad uso cerimoniare,
anche religioso, ovvero
ancora di locali di servizio ad uso del personur"'ll"rpreso
l,alloggio di servizio
del custode, laddove previsto), nonch6 i servizi
igienici,
anche se ad uso
pubblico;

attrez,zature, impianti, macchinari, mezzi d'opera,
autoveicoli industriali o
operativi, ancorch6 costituenti bene mobile
o mobile iscritto in pubblici
registri, con pafticolare e non esaustivo riferimento
a:

1'
2'
3'
4.
5.

macchina_ri erevatori, sia automatici che
meccanici;
mezzi d'gogr1 p,er ra purizia e manutenzione
derte aree
interne ai cimiteri, anche adibite a verde;
cestini o cassonetti o attri contenitori adibiti
a raccolta dei
rifiuti;

strumenti d'arredo interni aile aree cimiteriari
o comunque ad
essi pertinenziali;
scale e sostegni per l'accesso alle tombe ed ai
roculi;

3β

ヽ

CIMITERO DI BIvIGNAN0
CIMITERO DI CALBI

6.

ス

'

impianti

ascensori, montascale e
strumento idoneo a favorire
aree cimiteriali;
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rete>, con particorare riferimento a:
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２

impianti idrici e di deposito deile acgue, nonchd
fognatura e di deftusio aei rini

i

di

scarico in

impianti per fiiluminazione votiva e per
|iiluminazione
pressi e deile aree cimiteriari
e deile rerative

interla dei

４ ユ

impianti di video-sorvegrianza e/o antri
intrusione
ambientale, sia interni ch-e esterni ai pressi
ed
aile aree
cimiteriali;
imOign.t! di irrigazione e simili;
ogni altro impianto strumentare ar seruizio
che si connoti con
caratteristiche di rete

メィ

１
︱ し

pertinenze;

3.

INTEGRAZIONE CONTRATTO DI
SERⅥZIO
L'anno 2008, addi sedici del mese di dicembre

in

Arezzo, presso la casa

comunale, sono presenti:

coMrll\lE Dl ARJEazo

con sede

in

Arezzo, piazza della Libertd I

(codice Fiscale 00176820512 ), rappresentato dal Dott. Vittorio Beoni,

in qualitd di dirigente del comune di

di seguito denominato

Arezzo,

"Comunet'

AREzT.o MIrLTrsERvrzr sRL con sede in Arezzo,via san Gallo,

3

c.F. 01938950514 e Iscrizione Rea cclAA Arezzo n. 15039g capitale
sociale Euro 1.500.000,00 in persona del Legale Rappresentante Arch.
Luciano Vaccaro, di seguito denominata "Societ?r".

-

che con deliberazione del consiglio comunale

n.235 del13.12.2007

d

stata approvata la iorganizzazione dei servizi cimiteriali comunali,
con

il

passaggio dell'insieme unitario ed integrato dei servizi nonchi
della

gestione

dei complessi immobiliari demaniali dei cimiteri e

delle

dotazioni patrimoniali strumentali, dalla gestione per assegnazione diretta
alla Fraternita dei Laici alla gestione con conferimento della titolari6
del

servizio

a

favpre della

AREZZj MULTISERVIZI sRL

, ai sensi

dell'articolo I13, comma 5, lettera c) del Testo Unico degli Enti Locali
D.Lgs. 26712000 e s.m.i.;

-

che I'articolo

ll3, comma ll,

del D.Lgs. 267/2000 stabilisce che i

rapporti degli Enti locali con le societa di erogazione del servizio sono

regolati da contratti

di servizio,

che dovranno prevedere

i

livelli

dei

servizi da garantire e adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli
previsti;

も
︱︱ し

Premesso

ヽロ ソ

- che, in data 24 apile 2008, d stato sottoscritto
tra Comune

di

e

Arezzo

il

contratto di servizio

Arezzo Multiservizi S.r.l. per la gestione dei

servizi cimiteriali comunali;

- che dai documenti ufficiali inerenti I'operazione ben si evidenzia

la

volontd di trasferire anche la titolarita e soprattutto l'onere derivante dal
finanziamento a suo tempo contratto dal Comune per

gli ampliamenti

cimiteriali

Vedi:

o

deliberazione n.235 del 13.12.2007 del Consielio Comunale

che, prevedev4 al punto 15, lett. d), che "Il Comune di Arezzo
trasferird

a Arezzo Multiservizi S.r.l., la titolarita del mutuo,

posizione

n.

4402485.00, contratto con

la

Cassa

DD. PP. per

la ristrutturazione ed ampliamento del cimitero comunale
avente scadenza

31.12.2017, che, alla data

del

31.12.2007,

un debito residuo di Euro 1.000.126,00,

mediante

operazione di novazione soggeffiva";

perizia dr. Malatesti

-
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-

dove si fa espresso

riferimento alla presenza di un finanziamento a medio termine
contratto per

la

ristrutturazione ed ampliamento del cimitero

Comunale (31.12.2007 deb residuo €. 1.000.126,00 )

perizia dr. Giovanni Grazzini

-

sulla retrocessione al Comune
assetto

perito per la valutazione peritale

di

Arezzo

)

dove si ipotizza un

futuro della costituenda societd , indicando la possibilita

di conferire in tuffo od in parte il finanziamento passivo relativo

ゝ硼７

al nuovo Cimitero urbano in modo da correlare i futuri ricavi da
concessioni di posti tomba con gli oneri del finanziamento stesso
che si andranno a sostenere

Ｌ了
︲︱﹂

rileva

al

ed

- che il Finanziamento attiene all'ampliamento del cimitero urbano,
facente parte del complesso demaniale dei cimiteri

conferiti in gestione,

ad AREZZO MULTISERVIZI, come evidenziato nella valutazione
peritale del 16.11.2007 effetnrata dal dr. Giovanni Grazzint e in quella
del dr. Massimo Malatesti del 12.l1.2007

- che gli introiti derivanti dalla concessione

a privati dei relativi

manufatti costruiti con tale ampliamento, sono attribuiti alla suddetta
societd;

- che pertanto il
medesima

pagamento del mutuo residuo compete alla societd

in quanto trattasi di onere inerente la propria attivitd

che

trova copertura mediante la determinazione delle tariffe introitate dal
soggetto gestore;

- che, con nota della cassa

Depositi e prestiti S.r.l. prot.

n. 7071 del

28.01.08, d emersa I'impossibilita giuridica di procedere alla novazione

- che comune di Atezzo e Arezzo Multiservizi s.r.l. hanno approvato lo
schema

di integrazione del contratto di servizio,

deliberazione

rispettivamente con

di Giunta comrurale n. 765 del 2 dicembre 200g e con

deliberazione del C.d.A. n.

9l del27 novembre

200g:

Tutto cid premesso e che costifuisce parte integrante

e

sostanziale

all'attuale contratto, le parti convengono e stipulano di inserire all'interno
dello stesso quanto segue:

／ ﹁■１
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(Mutui pregressi)

1.

La titolarita del mutuo, posizione

n.

44024g5.00, contratto

con

la

cassa DD. PP. per la ristruttwazione ed ampliamento del cimitero

︱ ︱ ︱ ︱′
ｋ′

soggettiva del mutuo in oggetto;

comunale

l"

lotto ed avente scadenza

al3l.l2.2al7,

rimane afferente

al Comunp di Arezzo.

I'Amministazione comunale continrrerd a pagare a cassa Depositi

e

Prestiti spq per conto del gestore, le rde residue del mutuo di cui al
punto prccedelrte.
3。

Entro i quindici gorni antccedcnti alla data di regolazione delle singole
residue rate del mrsuo (30 giugDo e

alla scadenzq),

3l

il clestore rimborsern

costante e comprensivo

dicembre di ciascun anno, sino

al comrme

Letto, accsttato e sottoscritto
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relativo importo,

di quota capiale e di qnota interessi pari

Euto &.155,24.

Comune

il
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