Repertorio n. ____
UNIONE DI COMUNI “ALTA MARMILLA”
PROVINCIA DI ORISTANO
OGGETTO: CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO PER GLI STUDENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA,
PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO CHE RISIEDONO NEI COMUNI
CHE ADERISCONO AL SERVIZIO ASSOCIATO.
AA.SS. 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017”. [CIG

n. 5732352683]

REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemilaquattordici (2014), il giorno ____ (__________) del mese di
______________, in Ales e nella sede dell’Unione dei Comuni “Alta
Marmilla”, innanzi a me ______________________ Segretario dell’Unione,
autorizzato ex lege a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa ove
sia parte l’ente, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto
2000, n. 267, si sono personalmente costituiti:--------------------------1 - il dott. ________________________ nato a ___________ (OR) il
______________,

il

quale

dichiara

di

intervenire

in

questo

atto

esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Unione di Comuni
“Alta Marmilla”, con sede in Ales in via A. Todde, n. 18, partita IVA n.
01621770922 , dove è domiciliato per ragioni d’ufficio, nella sua qualità di
Dirigente dell’Ente, abilitato alla stipula del presente contratto ai sensi
dell’art. 107 - 3° comma, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e in
esecuzione della propria determina n. 29 del 12.08.2008, che in seguito, per
brevità verrà chiamato “Appaltante”;
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2 - il sig. ___________________ nato a _____________ (______ il
_______________, imprenditore, residente in _________________ (____) in
__________________, il quale interviene nel presente atto non in proprio ma
in qualità di socio amministratore e legale rappresentante della società
__________________________________,

capitale

sociale

€

______________(euro _________________________________), numero di
iscrizione nel registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato

e

Agricoltura

___________________,
prosieguo

dell’atto

di

partita

verrà

Oristano
IVA

chiamata

e

codice

fiscale

___________________,
per

brevità

n.

che

nel

“Appaltatore”,

tel.

_____________, fax 0783-934100.
3 - il sig. ____________________ nato a ___________ (____) il
______________,

imprenditore,

residente

a

_____________

in

via

__________________, n. ______, amministratore e legale rappresentante
della società ________________.
I nominati comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io
Segretario rogante sono personalmente certo mi chiedono di ricevere il
presente atto e a tal fine premettono:
- che con determinazione n. ______ del ___________________ del dirigente
Responsabile del Servizio dei Trasporti scolastici, veniva stabilito di
procedere all’affidamento del servizio di che trattasi mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 17, comma 4, lett. a) della legge regionale 7 agosto
2007, n. 5 con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 18, comma 1, lett. c) della citata legge e dell’art. ___________del
Capitolato Speciale d’Appalto (CSA) con un importo a base di gara di €
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_____________________;
- che con la citata determina n. ___/2013 venivano approvati il Capitolato
Speciale d’Appalto, il disciplinare di gara e i relativi allegati, lo schema di
contratto e prenotata la spesa relativa ai competenti capitoli di bilancio;
- che a seguito della gara, con determina n. ____ del ___________, il
servizio è stato provvisoriamente aggiudicato all’appaltatore, come risulta dal
Verbale n. _______ della commissione di gara in data ________________,
custodito agli atti del Servizio di Trasporto scolastico;
- che con determina del Dirigente dell’Ente n. _____ del _________, è stato
definitivamente aggiudicato all’appaltatore il suddetto servizio;
- che è stato pubblicato l’avviso in merito all’esito della suddetta gara;
- che l’appaltatore ha presentato, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, la dichiarazione in data
16.12.2008 circa la composizione societaria, acquisita agli atti;
- che l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace ai sensi dell’art.11,
comma 8, del D. lgs. n. 163/2006;
- che, in merito alla regolarità contributiva è stato acquisito il D.U.R.C.
rilasciato da I.N.P.S. e I.N.A.I.L., sedi di Oristano, dal quale si evince il
regolare versamento dei contributi e dei premi accessori;
- che, in merito alla insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi
di applicazione di misure di prevenzione di cui alla legge 575/1965 e s.m.i. è
stato acquisito il certificato antimafia, rilasciato dalla Prefettura di Oristano il
______________, ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 dal
quale non risultano sussistere le cause interdittive di cui all’art. 10 della legge
31.05.1965 e s.m.i...
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- che l’Appaltante ha acquisito, anche ai fini della tracciabilità dei flussi
finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136, il Codice Identificativo
gara (CIG) n. ________________
Tutto ciò premesso, volendosi determinare le norme e condizioni che
debbono regolare l’appalto, i comparenti convengono e stipulano quanto
segue.
Art. 1 (Premessa)
I sunnominati contraenti dichiarano di conoscere e confermare la premessa
narrativa come parte integrante del presente contratto.
Art. 2 (Oggetto dell’appalto)
1.

La

stazione

appaltante,

come

sopra

rappresentata,

conferisce

all’appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo al
servizio di trasporto scolastico, per gli studenti delle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di 1° grado, presenti nel territorio dell’Unione, oltre al
servizio di vigilanza su tutti gli scuolabus, con le modalità e i percorsi indicati
nel CSA per gli anni scolastici 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 20162017.
2. L’appalto si intende conferito e accettato sotto l’osservanza piena e
incondizionata delle norme, patti e condizioni tutti risultanti dal CSA
approvato con determina n. _____/2013, sottoscritto per accettazione
dall’appaltatore, e dagli atti e documenti indicati al successivo art. _____ del
presente contratto. Per quanto non previsto e non in contrasto, si applicano a
questo appalto le norme della L.R. n. 5/2007 e del D. lgs. n. 163/2006 e
s.m.i. oltre che del Capitolato Speciale d’Appalto (CSA).
Art. 3 (Corrispettivo dell’appalto)
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1. Il corrispettivo dovuto dall’Unione all’Appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento del contratto è fissato in € ________________ (euro
_____________________________), oltre

ad I.V.A. in misura di legge,

somma risultante dall’offerta presentata dall’Appaltatore in sede di gara.
Le modalità di pagamento sono stabilite al successivo art. _____ del
presente atto.
Art. 4 (Termine di esecuzione e penali)
1. Il servizio dovrà essere effettuato negli anni scolastici 2014-2015, 20152016, 2016-2017, secondo il calendario scolastico, con le modalità previste
nel CSA e nel disciplinare di gara.
2. Per le penali si fa espresso riferimento all’art. 15 del C.S.A..
Art. 5 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. A tal fine l’Appaltatore ha
comunicato in data ______________, in atti al n. ________ del _______ il
numero del conto corrente bancario dedicato per l’effettuazione dei
pagamenti e le persone autorizzate a operare su di esso.
L’Appaltatore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica
relativa ai dati di cui sopra.
L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all’Unione e alla
Prefettura

di

Oristano

della

notizia

dell’inadempimento

dei

propri

subappaltatori/subcontraenti agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
Art. 6 (Variazioni dell’importo contrattuale)
Nel caso in cui, per sopravvenute esigenze impreviste e imprevedibili, si
debba provvedere a una variazione chilometrica non transitoria in aumento o
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in diminuzione superiore a un quinto dei chilometri giornalieri, si procederà
alla revisione del corrispettivo, mediante sottoscrizione di un atto di
sottomissione agli stessi patti, prezzi e condizioni del presente contratto,
senza diritto ad alcuna indennità a eccezione del corrispettivo relativo alle
nuove prestazioni, calcolato sulla base del costo chilometrico desunto
dall’offerta dell’appaltatore.
Nel caso in cui la variazione chilometrica comporti una diminuzione o un
aumento permanente inferiore a un quinto dei chilometri giornalieri, essa non
darà luogo a nessuna modifica del corrispettivo.
Art. 7 (Obblighi dell’appaltatore)
Le Parti si obbligano a rispettare tutte le condizioni del presente contratto e
del capitolato d’appalto, che si allega sotto la lettera “A” per costituirne parte
integrante e sostanziale.
L’Appaltatore è tenuto a osservare le disposizioni riguardanti i veicoli in
servizio pubblico e tutte le altre disposizioni in materia di circolazione sulle
strade e aree pubbliche.
Art. 5 (Cauzioni)
1. L’Amministrazione appaltante provvederà, con atto formale, allo svincolo
della cauzione provvisoria.
2. A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni
assunte con il presente contratto, e del risarcimento dei danni derivanti
dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia
del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno,
l’Appaltatore ha prestato cauzione mediante polizza fideiussoria n.
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________________ rilasciata dalla ________________ Assicurazioni S.p.A.,
Agenzia di _______________, in data ______________ per un importo di €
________________ (euro ___________________________________/00),
importo ridotto del 50% perché in possesso del Certificato di Qualità.
3. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
4. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, l’Unione
avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. L’appaltatore
dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato,
qualora l’Unione abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in
tutto o in parte di essa.
Art. 9 (Polizza di assicurazione)
L’appaltatore

ha

contratto

________________________

adeguata
rilasciata

polizza
dalla

assicurativa

società

n.

__________

Assicurazioni S.p.A., Agenzia di ______________, in data ______________,
conformemente a quanto stabilito all’art. 14. del C.S.A..
Art. 10 (Subappalto)
1. L’appaltatore ha dichiarato in sede di gara che ____________al
subappalto nei limiti consentiti dal D.lgs. n. 163/2006.
2. Verrà subappaltato il servizio di ____________________.
Art. 11 (Norme a tutela dei lavoratori)
1. L’appaltatore dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di settore, nonché gli
accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui si
svolge il servizio, nonché di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli
obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

-7-

2.L’appaltatore si obbliga ad applicare il contratto e gli accordi medesimi
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e se cooperative, anche
nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche se
non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e
indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa.
3. L’appaltatore è responsabile, in rapporto all’Amministrazione appaltante,
dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori
nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nel caso in cui il contratto
collettivo non disciplini l’ipotesi di subappalto. Il fatto che il subappalto non
sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità di cui al
periodo

precedente

e

ciò

senza

pregiudizio

degli

altri

diritti

dell’Amministrazione appaltante.
4. Ai sensi dell’art. 118, comma 6, del D.lgs. 163/2006, l’appaltatore e per
suo

tramite

le

all’Amministrazione

imprese
appaltante,

subappaltatrici
prima

devono

dell’inizio

del

trasmettere
servizio,

la

documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e
antinfortunistici. L’appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici,
devono trasmettere periodicamente all’amministrazione appaltante copia dei
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.
Art. 12 (Liquidazione dei corrispettivi)
1. I pagamenti saranno effettuati dal Servizio di Tesoreria dell’Unione presso
lo sportello del Banco di Sardegna di Ales al legale rappresentante
dell’appaltatore, salvo diversa richiesta dell’appaltatore stesso circa le
modalità di pagamento e salvo designazione della/e persona/e autorizzata/e
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a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo
anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente
riconosciute dalla stazione appaltante.
2.

ai

sensi

dell’art.

________del

capitolato,

il

corrispettivo

di

€

_______________ oltre IVA , verrà suddiviso in 30 rate mensili di €
______________ed erogato nel modo che segue:
- periodo settembre 2014-giugno 2015: n. 10 rate mensili di €
_________________ ciascuna per complessivi € ____________;
- periodo settembre 2015-giugno 2016: n. 10 rate mensili di €
________________ ciascuna per complessivi € ___________;
- periodo settembre 2016-giugno 2017: n. 10 rate mensili di €
________________ ciascuna per complessivi € ___________;
Art. 13 (Accordo tra le parti)
Le parti convengono che il contratto sia risolto di diritto qualora
l’aggiudicazione e/o la gara vengano annullate dal Giudice competente. Ciò
senza che l’impresa possa vantare nei confronti dell’amministrazione alcuna
pretesa o richiesta, se non il mero pagamento del corrispettivo delle
prestazioni effettuate sino al momento dell’avvenuta risoluzione.
Art. 14 ( Adeguamento dei prezzi)
Ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006, il presente contratto prevede la
revisione periodica dei prezzi.
Art. 15 (Modalità di risoluzione delle controversie)
1. Per la definizione delle controversie in ordine all’esecuzione del presente
contratto si rinvia alle disposizioni di cui all’art. 240 del D.lgs. 163/2006 e,
qualora non si raggiunga un accordo bonario, viene stabilita la competenza
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esclusiva del Tribunale di Oristano. E’ espressamente escluso il deferimento
delle questioni all’arbitrato.
Art. 16 (Documenti)
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, valgono le
norme dei seguenti atti e documenti di cui le parti dichiarano di averne
preventivamente conosciuto e accettato il contenuto, e qui richiamati:
a) Capitolato Speciale d’Appalto;
b) Determinazione del responsabile di servizio n. 70 del 5.12.2008
(aggiudicazione definitiva);
2. Gli atti di cui alla lettera sub a) siglati dalle parti, sono depositati presso il
Servizio dei Trasporti scolastici, agli atti dello stesso.
Art. 17 (Domicilio dell’appaltatore)
1. A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio in
___________ (______) in via ______________, n. _____, presso il quale
verranno fatte tutte le comunicazioni di servizio.
Art. 18 (Cessione del contratto)
E’ fatto divieto assoluto di cedere in tutto o in parte il contratto.
Art. 19 (Risoluzione e recesso)
Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto si intende risolto di diritto al verificarsi
di una o più delle seguenti ipotesi:
a) fallimento dell’appaltatore, ammissione al concordato preventivo;
b) perdita da parte dell’appaltatore della capacità di contrattare con la
pubblica amministrazione;
c) carenza sopravvenuta dei requisiti per il rilascio della certificazione
antimafia;
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d) violazione dei divieti in materia di cessione del contratto;
e) inosservanza degli ordini scritti impartiti dal direttore dell’esecuzione
del contratto;
f) esecuzione del servizio in difformità di quanto stabilito dal capitolato o
dalle direttive del direttore dell’esecuzione del contratto;
g) rifiuto di dar corso alle variazioni regolarmente approvate e ordinate
dall’Unione;
h) impiego di mezzi non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione
dei mezzi contestati dall’Unione;
i)

grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di
prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro e di
sicurezza e salute dei lavoratori;

l) interruzione del servizio per causa imputabile all’appaltatore;
m) grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di
lavoro, di previdenza e assistenza dei lavoratori impiegati;
n) frode accertata nell’esecuzione del servizio;
o) perdita dei requisiti di idoneità per l’accesso alla professione di
trasportatore di viaggiatori su strada o per mancato possesso delle
prescritte autorizzazioni, licenze e concessioni previste dalle norme
legislative e regolamentari che disciplinano la materia.
E’ altresì causa di risoluzione del contratto il mancato utilizzo nelle
transazioni derivanti dal presente contratto del bonifico bancario o postale,
ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni, ai sensi della L. n. 136/2010.
La risoluzione del contratto comporterà l’incameramento della cauzione
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definitiva oltre al risarcimento dei danni patiti.
L’Unione potrà recedere dal contratto, senza alcun onere a suo carico, per
sopraggiunti motivi di interesse pubblico, nel qual caso l’appaltatore, oltre al
pagamento dei corrispettivi già maturati per l’attività svolta, non avrà diritto a
indennizzi e compensi di sorta.
Art. 20 (Subentro)
Ai sensi dell’art. 140 del D.lgs. n. 163/2006, l’Unione, in caso di fallimento
dell’appaltatore o di liquidazione coatta e concordato preventivo dello stesso
o di risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del D. lgs. n.
163/2006 o di recesso dal contratto ai sensi dell’art. 11, c. 3 del D.P.R. n.
252/1998, potrà interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato

all’originaria

procedura

di

gara,

risultanti

dalla

relativa

graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l’affidamento del
completamento del servizio.
L’affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall’appaltatore
aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 19 (Spese di contratto, di registro e accessorie)
Tutte le imposte, tasse, le spese presenti e future, inerenti e conseguenti a
questo contratto e all’appalto che ne forma oggetto (bolli, registrazione, copie
del contratto, etc..), fanno carico all’Appaltatore che se le assume senza
eccezioni e senza diritto di rivalsa; la sola I.V.A. fa carico all’Amministrazione
appaltante, come per legge.
Art. 20 (Trattamento dei dati personali)
L’Amministrazione appaltante, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 196/2003 e
s.m.i., informa l’Appaltatore che tratterà i dati, contenuti nel presente
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contratto,

esclusivamente

per

lo

svolgimento

delle

attività

e

per

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia.
Titolare del trattamento è ____________ Presidente dell’Unione e
responsabile degli stessi è ________________ dirigente responsabile del
servizio.
Art. 21 (Controlli)
Il Responsabile del Servizio, periodicamente, verrà tenuto informato
dall’Appaltatore, sull’attività svolta, sulle problematiche che dovessero
sorgere e su qualunque richiesta avanzata dagli amministratori dei comuni in
generale e dell’utenza in particolare.
Art. 22 (Considerazioni finali)
Il presente atto, scritto con il sistema elettronico word da persona di mia
fiducia su pagine n. 12 (dodici) e righe n. 9 (nove), viene da me Segretario
letto ai comparenti, che, a mia richiesta, lo approvano e con me lo
sottoscrivono, dopo avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo essi
affermato di conoscerne il contenuto.
PER LA SOCIETA’ __________________.
I LEGALI RAPPRESENTANTI
(Sig. ____________)
(Sig. _________________)
(Sig. __________________)
PER L’UNIONE DI COMUNI “ALTA MARMILLA”
IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. _______________________)
IL SEGRETARIO
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(Dott. ________________________)

- 14 -

