COMUNE DI TAGLIO DI PO
PROVINCIA DI ROVIGO
Rep. N
CONTRATTO APPALTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
GRADO : SETTEMBRE 2016 – GIUGNO 2019 –
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemil….., il giorno …… del mese di ……, presso la Residenza Municipale,
nell’ufficio di segreteria , avanti a me …………., Segretario Comunale di Taglio di
Po, ufficiale rogante per legge autorizzato a ricevere gli atti del comune ex art. 97
dlgs n. 267/2000, sono personalmente comparsi:
-

La Sig.ra Rodella dott.ssa Cinzia, nata a Taglio di Po il 23.03.1962,
Responsabile del Settore Amministrativo del Comune di Taglio di Po,
legittimata ex artt. 107 e 109 dlgs n. 267/2000, la quale dichiara d’intervenire
in questo atto non in proprio ma esclusivamente in nome, per conto e
nell’interesse del comune predetto che rappresenta, che nel contesto dell’atto
verrà per brevità chiamata anche”Comune”, per dare attuazione alla determina
n….. del …………….., codice fiscale: 00197020290;

-

Il Sig. …….., nato a …… il ……… ed ivi residente in via……. codice fiscale:
che interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante, e quindi in nome e
per conto, della ditta “….” di , con sede legale in via , cod. fisc./P.IVA: , che
nel contesto dell’atto viene chiamata per brevità anche “Ditta”, comparenti
della cui identità personale io, segretario comunale, sono certo.
PREMESSO

-

che con Determinazione n. ….. del ….. veniva indetto appalto a procedura
aperta ai sensi dell’art….. del D.lgs. n.50/2016 di €………,00 e durata di anni
tre nonché approvato il Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) del servizio,
finanziato con fondi correnti del bilancio comunale;
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-

che, con verbali di gara della commissione aggiudicatrice in data ……… e
veniva disposta l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto alla ditta…… , qui
comparsa;

-

che con determina n. …..del ……, veniva aggiudicato in via definitiva
l’appalto alla medesima ditta, per l’importo netto di contratto offerto di €
…….. a seguito del ribasso d’asta del %, ed autorizzata la stipula del contratto
ex art.192 dlgs n. 267/2000;

-

che sono state adempiute le prescrizioni di cui agli artt. …. e

del dlgs

n.50/2016;
CIO’ PREMESSO
-

essendo ora intenzione delle parti addivenire alla stipula del contratto in forma
valida e regolare, le stesse, generalizzate come in premessa, convengono e
stipulano quanto segue :
1) La premessa forma parte integrante del presente contratto.
2) La sig.ra Rodella Cinzia, in esclusiva rappresentanza e interesse del
Comune di Taglio di Po, conferisce alla ditta “…………..” di …… con
sede legale in …… via , generalizzata e rappresentata come in premessa,
che accetta, l’appalto del “SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE PRIMARIA E SECONDARIA DI
PRIMO GRADO”, di cui gli atti approvativi in premessa.
3) Il corrispettivo dell’appalto è determinato nell’importo complessivo di €,00
(euro …….., al netto del ribasso d’asta del %, oltre IVA, come da offerta
economica della ditta, in sede di gara.
4) Il Comune si riserva la facoltà di ridurre o aumentare l’appalto, fino al
massimo di 1/3 (un terzo) del valore annuo, nel caso che sopravvenute
necessità o esigenze pubbliche lo rendessero necessario, senza che la Ditta
possa avanzare obiezione di sorta; in tal caso il canone d’appalto sarà
adeguato alle nuove disposizioni con i criteri fissati per l’appalto stesso.
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5) Il presente appalto ha durata di anni tre, decorrente dal 1° settembre 2016 e
cessazione al 30 giugno 2019.
6) L’appalto è disciplinato dalle norme e condizioni previste dal Capitolato
Speciale d’Appalto, facente parte integrante del presente contratto,
ancorché non materialmente allegato, nonché per quanto ivi non previsto,
dal Capitolato Generale dello Stato e normativa in materia. Le parti
dichiarano, inoltre, di essere a conoscenza dei contenuti e delle prescrizioni
disposte dalla L.R.V. n. 46/1994 “Disciplina degli autoservizi atipici”.
7) La ditta avrà diritto ai pagamenti in conformità all’art. 16 del CSA citato. I
pagamenti saranno effettuati tramite il tesoriere comunale mediante
bonifico bancario. Le spese per l’accredito dell’importo sono a carico
dell’impresa. Ai sensi dell’art.3 L.13 agosto 2010, n.136, l’Appaltatore ha
indicato il seguente conto corrente bancario/postale dedicato (anche in via
non esclusiva) alle commesse pubbliche: …………presso la banca………..
Il soggetto delegato a operare su tale conto è il Sig…………….., nato a
……, il ………….. codice fiscale……………… L’Appaltatore si assume
gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla L.136/10. Il
mutamento dei dati sopraindicati (numero di conto corrente dedicato,
istituto bancario e soggetto delegato) dovrà essere tempestivamente
notificato alla stazione appaltante. Ai fini dell’applicazione di quanto
disposto dall’art.3, comma 5, L.136/10, il CIG (codice unico di gara) è
……
8) La revisione prezzi contrattuali è disposta secondo le norme di cui all’art. 5
del CSA “Itinerari”.
9) La garanzia fideussoria di cui all’art. ….. dlgs n. 50/2016 è stata costituita
mediante polizza rilasciata da……… n.

in data

per l’importo di

€…………. In caso d’inosservanza delle condizioni contrattuali previste,
l’Amministrazione comunale potrà di diritto rivalersi, di propria autorità,
sulla garanzia e la ditta sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le
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modalità che saranno all’uopo fissate. L’Assicurazione di R.C. verso terzi,
con massimale di €……… per il mezzo impiegato e caratteristiche di cui
all’art13 CSA, è stata costituita con Polizze n.i………. in data …………
rilasciata da………………..
10) La Ditta, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione e sicurezza sul luogo del lavoro è tenuta a redigere e far
rispettare il piano per la sicurezza fisica dei propri dipendenti ai sensi della
L. 626/1994 e s.m.i. ora D.Lgs. 09.04.2008 e s.m.i.
11) Il presente contratto non è cedibile né pignorabile.
12) Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto, nessuna esclusa, sono
per legge a completo ed esclusivo carico della ditta appaltatrice.
13) Del presente contratto, ex art. 40 DPR n. 131/1/986, le parti richiedono la
registrazione in misura fissa, trattandosi di corrispettivi soggetti a IVA.
14) Le parti danno atto che per il presente contratto, in merito a comunicazioni
e informazioni antimafia ex DPR 3-6-1998 n. 252, risulta da……..acquisito
al protocollo generale del Comune in data , al n. , che nulla osta ai fini
dell’articolo 10, della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive
modificazioni, normativa cosiddetta “antimafia”.
15) La risoluzione e il recesso sono disciplinati in conformità agli artt….. e
seguenti dlgs n.50/2016 ed art. 20 CSA citato.
16) Clausola risolutiva espressa . La violazione da parte della Ditta degli
obblighi di cui agli artt. 2,3,e 6 della L.R. 46/94 determina la risoluzione di
diritto del contratto, fatta salva la facoltà del Comune di richiedere il
risarcimento degli eventuali danni subiti. La risoluzione ha efficacia
decorsi 8 (otto) giorni dal ricevimento della comunicazione, inviata alla
Ditta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
17) A tutti gli effetti del presente contratto, l’appaltatore elegge domicilio
presso la Sede Municipale del Comune di Taglio di Po.
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18) L’appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente
CCNL di categoria e di rispettare gli obblighi retributivi, assicurativi e
previdenziali. In merito alle disposizioni di legge in materia di assunzioni
obbligatorie ex L. 68/1999, la ditta dichiara la sua non assoggettabilità alla
norma.
19) Il comune di Taglio di Po, ai sensi del D.Lgs 196/2003 informa
l’appaltatore che tratterrà i dati contenuti nel presente contratto
esclusivamente per lo svolgimento delle attività ed assolvimento degli
obblighi previsti da leggi e regolamenti in materia.
Questo atto occupa n. 4 facciate intere, oltre parte di questa, scritte con sistema
elettronico da persona di mia fiducia e rese legali.
Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

LA DITTA AGGIUDICATARIA

IL SEGRETARIO

Registrato ad Adria il

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ROGANTE

al n.
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Copia conforme all’originale
Il Segretario Comunale
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