Rep. N.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI SANTOMENNA
PROVINCIA DI SALERNO

SCRITTURA PRIVATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO A.S. 2017/2018. Codice CIG: Z551F978AA

L’anno 2017, il giorno ___ del mese di ________ presso la Sede Municipale del
Comune di Santomenna, in Piazza Municipio I, tra i signori:

1)il Responsabile del Settore I _________ nato a __________ il ______________,
domiciliato per la carica presso la sede del Comune di Santomenna (CE), sita in
Piazza Municipio 1, che interviene nel presente atto, in nome e per conto
dell'Amministrazione Comunale di Santomenna (partita IVA n. 82001530656), in
qualità di Responsabile del Settore I, da una parte;

2) ___________________, nato/a a _______________ il __________________,
(C.F. ________________________), residente in _____________________, alla Via
_____________________ che interviene nel presente atto nella sua veste di titolare
__________________________. con sede legale in ____________________ alla via
___________n. ____, P.IVA _________________ in appresso denominata, dall’altra.
PREMETTONO
- che determinazione del Responsabile del Settore I n. 40 del 4.8.2017 è stata indetta
la procedura ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 per l’affidamento del servizio

di trasporto scolastico per il periodo 2017/2018;
- che con la determinazione n 43 del 22.08.2017 è stata approvata la presente
scrittura privata in schema;
- che con determinazione n.____ del ___________ del Settore I, l'appalto è stato
aggiudicato

al/alla

_____________________________al

prezzo,

di

€_______________________________escluso IVA;
TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, di comune accordo tra le parti come
sopra costituite, viene convenuto e stipulato quanto segue
ARTICOLO 1
Le premesse formano parte integrante ed inscindibile del presente Contratto, hanno
natura di patto e funzione interpretativa.
ARTICOLO 2
Il

Comune,

come

in

premessa

rappresentato,

affida

a

__________________________, per l’anno scolastico 2017/2018, per il periodo dal
____ al _______________, il servizio trasporto scolastico degli alunni residenti nel
Comune di Santomenna che devono frequentare la scuola primaria e secondaria di
1° grado ubicata nel Comune di Laviano secondo quanto previsto in maniera
dettagliata dal Capitolato Speciale, di tutti i documenti costituenti la "offerta tecnica",
presentati dalla ditta in sede di gara, che qui si intendono integralmente richiamati,
conosciuti, approvati e facenti parte del presente contratto pur se non materialmente
allegati, nonché dai patti e condizioni previsti dal presente contratto. Il servizio viene
affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle norme,
condizioni patti e modalità risultanti dal Capitolato Speciale, approvato con
Determinazione n. 40 del 4.8.2017 che la ditta aggiudicataria dichiara di conoscere, e
che si allega al presente contratto. Il Comune si riserva il diritto di eseguire ispezioni

e/o controlli, anche avvalendosi di soggetti esterni alla struttura comunale.
ARTICOLO 3
II corrispettivo dovuto dal Comune al soggetto aggiudicatario per il pieno e perfetto
adempimento del contratto è determinato in €. ________________ (dicesi Euro
______________), oltre IVA . Le Parti concordano espressamente che il compenso
pattuito rimane fisso per tutta la durata dell’affidamento.
ARTICOLO 4
L’appalto ha validità per l’anno scolastico 2017/2018, a decorrere dal / /2017 sino al
_______________.
ARTICOLO 5
I pagamenti di cui al presente contratto saranno effettuati con le modalità di cui al
Capitolato Speciale previa verifica di conformità e previa verifica di regolare
esecuzione da parte del responsabile del procedimento. La Ditta aggiudicataria
assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'articolo 3, della
legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
ARTICOLO 6
A garanzia della regolare esecuzione del servizio affidato l’aggiudicatario costituisce
cauzione di € ___________ (Euro __________________) pari al 10% dell’importo
contrattuale mediante ____________________________, valida per tutta la durata
del contratto; la cauzione resta vincolata sino al termine del rapporto contrattuale e
sarà restituita alla aggiudicatario entro 30 giorni dalla scadenza di tale termine.
La cauzione è a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal
contratto,

del

risarcimento danni, nonché delle spese che eventualmente

l’Amministrazione

dovesse

sostenere

durante

la

convenzione

per

fatto

dell’aggiudicatario, a causa di inadempimento o inesatto adempimento dei suoi

obblighi. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui
l’Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del
contratto.
ARTICOLO 7
La Aggiudicatario risponderà direttamente dei danni alle persone o alle cose
comunque provocati nell’esecuzione del servizio restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte
del Comune. L’Aggiudicatario esonera espressamente il Comune da ogni
responsabilità per danni derivati alle cose ed ai propri soci o a terzi per qualsiasi
attività.
ARTICOLO 8
Il Comune è esonerato da responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause
indipendenti dalla sua volontà.
ARTICOLO 9
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, le parti si
obbligano all’osservanza delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
L’aggiudicatario ha comunicato di utilizzare per ogni pagamento del presente
contratto/convenzione apposito c/c dedicato ed il nominativo e il codice fiscale del
soggetto delegato ad operare su di esso. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456
Codice Civile, qualora una delle parti non adempia ad una delle obbligazioni sopra
indicate il contratto s’intenderà risolto di diritto. La parte interessata dovrà dichiarare
che intende avvalersi della clausola risolutiva mediante comunicazione scritta da
inviare all’altra parte con un mezzo che ne assicuri la prova e la data di ricevimento.
ARTICOLO 10
L’Amministrazione Comunale si riserva ampia facoltà di effettuare verifiche e

controlli, ai sensi del Capitolato speciale, senza preavviso sull’andamento della
gestione del servizio, in relazione agli obblighi posti in capo all’aggiudicatario dalla
presente convenzione. L’Aggiudicatario è tenuto ad agevolare le funzioni ispettive e
di controllo degli incaricati dell’Amministrazione Comunale.
ARTICOLO 11
Per le penali, le parti rinviano al Capitolato speciale. Le Parti concordano che le
penalità verranno applicate con decurtazione sulle fatture ammesse al pagamento, e
in ogni caso sulla garanzia.
ARTICOLO 12
La presente convenzione può essere risolta nei casi previsti dal Capitolato Speciale
ARTICOLO 13
E’ fatto divieto alla Aggiudicatario di cedere o subappaltare i servizi oggetto della
presente convenzione senza il preventivo consenso scritto dell’Amministrazione,
pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese
causate all’Amministrazione stessa. Il presente contratto non può essere ceduto, a
pena di nullità.
ARTICOLO 14
L'impresa appaltatrice si obbliga ad osservare integralmente nei confronti dei propri
dipendenti, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi di
lavoro, nazionale e territoriale, in vigore ed ancora a rispettare tutti gli adempimenti
assicurativi e previdenziali previsti dalla legislazione vigente, compresa la disciplina in
materia di sicurezza. È motivo di risoluzione espressa del contratto il mancato
rispetto degli adempimenti del presente articolo.
ARTICOLO 15
Sono parte integrante del presente contratto, anche se non materialmente allegati, i

seguenti documenti/elaborati:
1.Cauzione definitiva;
2. Polizza RCT;
3.Verifica certificazioni Camera Commercio;
4.Verifiche Casellario Giudiziario;
5. Verifiche carichi pendenti;
6. D.U.R.C.;
7.Capitolato Speciale.
ARTICOLO 16
Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segreteria ecc.), nessuna esclusa sono a totale carico dell'aggiudicatario, come pure
tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della
consegna a quello data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Le parti
stabiliscono che il presente contratto, stipulato sotto forma di scrittura privata non
autenticata, sia registrato in caso d’uso ai sensi dell’art.5 del DPR 131/1986 e dell’art.
1 lettera b) della Tariffa Parte Seconda allegata al DPR 131/1986, con l’applicazione
dell’imposta di registro in misura fissa, trattandosi di servizio soggetto ad I.V.A.
L’imposta di bollo è assolta con il deposito da parte dell’appaltatore di n. 3 marche da
bollo con il/i seguente/i numero/i seriale/i………… e la successiva apposizione della/e
stessa/e sulla copia cartacea della presente scrittura privata depositata agli atti
d’ufficio.
ARTICOLO 17
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.lgs. 196/2003, esclusivamente per lo
svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e
regolamenti in materia. Per quanto non espressamente previsto, le parti si

richiamano alla normativa vigente prevista nel Codice Civile e nelle Leggi di Settore.
ARTICOLO 18
Il personale dell’aggiudicatario dovrà tenere una condotta conforme agli obblighi
previsti dal codice comportamentale per tutti i dipendente della Pubblica
Amministrazione, nonché dello specifico codice di condotta approvato da questa
Amministrazione. La violazione degli obblighi derivanti dal mancato rispetto del
codice sarà passibile di risoluzione e decadenza del rapporto. Il codice di
comportamento integrativo del dipendenti del Comune di Santomenna, sebbene non
materialmente allegato al presente atto, costituisce parte integrante dello stesso.
ARTICOLO 19
Il Responsabile del Procedimento ha verificato d’ufficio la regolarità contributiva della
Ditta appaltatrice mediante l’acquisizione della certificazione D.U.R.C. (Documento
Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, ai sensi della legge n. 266/2002
e del D.lgs. 276/2003.
ARTICOLO 20
Indipendentemente dai casi previsti dagli articoli precedenti, il Comune ha diritto di
promuovere, nei modi o nelle forme di legge, la risoluzione del contratto nei seguenti
casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:
• abbandono dell’appalto, salvo che per casi di forza maggiore; • ripetute
contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di Legge relative al servizio;
• contegno abitualmente scorretto verso l’utenza da parte della Ditta appaltatrice o del
personale adibito al servizio;
• quando l’aggiudicatario si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
• quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per
interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;

• ogni altra inadempienza qui non contemplata e ogni altro fatto che renda
impossibile la prosecuzione dell’appalto.
Nei casi previsti dal presente articolo l’aggiudicatario incorre nella perdita della
cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per
l’eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi in
conseguenza. La cauzione verrà trattenuta dal Comune anche nel caso di disdetta,
promossa dall’aggiudicatario prima della scadenza prevista per il contratto, senza
giustificato motivo. In questo caso l’Amministrazione comunale potrà altresì avvalersi
del diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni arrecati.
ARTICOLO 21
E' sempre facoltà dell’Ente recedere dal contratto nei casi in cui, a suo insindacabile
giudizio, vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano l'esecuzione
del servizio, dandone preavviso di 90 giorni alla ditta aggiudicataria.
ARTICOLO 22
Per gli effetti del presente contratto l’aggiudicatario dichiara di eleggere domicilio
presso il Comune di Santomenna (Sa).
ARTICOLO 23
Per le eventuali controversie giudiziarie, comunque derivanti dal contratto, la
competenza è del Foro di Salerno.
ARTICOLO 24
Le comunicazioni all’impresa affidataria del servizio saranno effettuate con le
modalità previste dal Capitolato Speciale d’Appalto.

Il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, con modalità

elettronica e sottoscritto con firma digitale dalle parti, si compone di n. (____) fogli
per n. (____) facciate.

Letto, firmato, sottoscritto in ogni sua parte, senza riserva alcuna.
Santomenna, lì __.__.2017
PER IL COMUNE DI SANTOMENNA IL RESPONSABILE ___________________

PER LA AGGIUDICATARIO DEL SERVIZIO
IL LEGALE RAPPRESENTANTE ________________________________________
L’Aggiudicatario dichiara di approvare espressamente quanto stabilito negli artt. 2, 5,
9, 10, 12, 19, 20, 21, 23.
PER L’AGGIUDICATARIO SERVIZIO______________________________________

