Rep.n.
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CHIONS
Provincia di Pordenone
CONTRATTO D’APPALTO
del servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss. 2018/2019 fino
all’anno scolastico 2022/2023– CIG 761685291B
L’anno duemiladiciotto il giorno …. del mese di ……. in Chions nella residenza
municipale ubicata a Villotta in via Vittorio Veneto 11, avanti a me dott. ……..,
Segretario Comunale del Comune di Chions, domiciliato per la carica presso la
sede municipale, abilitato al rogito dei contratti nei quali interviene il Comune,
senza assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo
dalle parti, aventi i requisiti di legge, sono comparsi: ---------------------------------------------------------------------- dott.ssa …….. nata a ……il ………., C.F. ……, domiciliata per la carica presso
la sede municipale, la quale dichiara di intervenire in questo atto in
rappresentanza e per conto del Comune di Chions, c.f. 80003670934, ai sensi
dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, in qualità di Responsabile dell’Area Affari
Generali e Finanze e investito delle funzioni dirigenziali con decreto …….n.
…………, di seguito denominato anche “Ente”.----------- Sig……………… nato/a a

…………il ………….. , residente in ………….., via

…………………, la quale dichiara di intervenire in questo atto in qualità di Legale
Rappresentante della Ditta …………….., C.F. e P. IVA ……………….., con sede
legale in ………………, Via ……………………., iscritta nel Registro delle Imprese
presso la Camera di Commercio di ………………………, denominata anche
“Appaltatore”. --------------------------------------------------------------------

Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di
ricevere questo atto ai fini del quale: -----------------------------------------------SI PREMETTE: ------------------------------------------------------------------------ che con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali e Finanze
n. …….. del …………. è stata indetta la procedura aperta per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico …………………………………………………..-;--------------------------------------------------------------------- che con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali e Finanze
n. ………………………………, a conclusione della procedura di cui sopra, è stato
affidato il servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss. ……………………………. con
decorrenza 01.01.2019 alla Ditta ………………………………..----------------------------------Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto segue: --------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 1 - PREMESSE ----------------------------------------------------------Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto. ------------ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’APPALTO ---------------------------------------Il Comune affida alla Ditta, come sopra rappresentata, che accetta, l’appalto del
servizio di trasporto scolastico per gli aa.ss……………………………………. con
decorrenza 01.01.2019 degli alunni residenti nel Comune di Chions e
frequentanti le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie del Comune di
Chions.---------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 3 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO ------------------------------Il corrispettivo dovuto dal Comune all’appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento di tutte le prestazioni affidate è previsto in presunti €

…………………. oltre l’I.V.A. nella misura di legge. ----------------------------------------------------------------------------Il pagamento del servizio di trasporto ordinario alle scuole - frazionato in rate
mensili - avverrà entro 30 giorni dall’acquisizione al protocollo comunale di
regolari fatture, che dovranno essere emesse al netto delle ritenute a garanzia e
comprensive di IVA 10%. Tale importo non è assoggettato ad alcun conguaglio
o revisione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 3 del Capitolato Speciale
D’Appalto. -------------------------------------------------------------I pagamenti saranno effettuati mediante mandati intestati all’appaltatore
emessi nel rispetto di quanto disposto dalla normativa in materia di
Tracciabilità dei Flussi Finanziari di cui alla Legge 136/2010.-------------------Le relative fatture dovranno pervenire in formato elettronico attraverso il
Sistema di Interscambio con l’indicazione del seguente codice ufficio:
UFSXYW;

qualsiasi

variazione

sarà

tempestivamente

comunicata

all’appaltatore dalla Stazione Appaltante.------------------------------------------ARTICOLO 4 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE -------------------------------Il presente appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall’appaltatore
sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle
modalità contenute e descritte nel Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con
la citata determinazione n. ……………………………………………., che l’appaltatore
ha sottoscritto a parte e dichiara di ben conoscere ed accettare, capitolato che
le parti mi esonerano di allegare materialmente al presente atto. ---------------ARTICOLO 5 - CAUZIONE DEFINITIVA ------------------------------------------La Ditta appaltatrice, a garanzia degli obblighi che assume nei confronti del
Comune di Chions con il presente contratto, ha costituito la cauzione mediante

polizza fidejussoria n …………., rilasciata da ………………… ….. , in data ………….,
valida sino al …………., per l’importo assicurato di € ………………... -----------------------------------------------------Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il Comune avrà
diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. --------------Qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in
tutto o in parte della cauzione medesima, l’appaltatore dovrà reintegrare la
medesima, nel termine che gli sarà prefissato. ------------------------------------ARTICOLO 6 – DIVIETI -------------------------------------------------------------È fatto espresso divieto all’appaltatore di concedere o subappaltare in tutto o in
parte il servizio, a pena di immediata risoluzione del contratto, fatta salva ogni
azione per danni e spese conseguentemente causati all’Amministrazione
Comunale. -----------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE NEI CONFRONTI DEI
PROPRI LAVORATORI --------------------------------------------------------------L’appaltatore è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i
dipendenti del proprio settore di attività dalla vigente normativa, con
particolare riguardo a quanto previsto dall’articolo 18, comma 7, della legge 19
marzo 1990, n.55, e successive modificazioni ed integrazioni. -------------------ARTICOLO 8 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE L’appaltatore dichiara di essere in regola con gli obblighi di cui alla legge 12
marzo 1999, n.68 ovvero di non essere assoggettato agli obblighi delle
assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68.------------------ARTICOLO 9 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE -------------------------------

A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio in Villotta,
via Vittorio Veneto n. 11, presso la sede municipale del Comune di Chions. --------------------------------------------------------------------------------ARTICOLO 10 - SPESE CONTRATTUALI -----------------------------------------Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri
connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari ed i diritti di segreteria,
fatta eccezione per l’I.V.A. che rimane a carico del Comune. -------ARTICOLO 11 – REGISTRAZIONE -------------------------------------------------Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni dedotte nel presente
contratto sono soggette al pagamento dell’I.V.A., per cui si richiede la
registrazione in misura fissa. --------------------------------------------------------ART. 12 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI
FINANZIARI--------------------------------------------------------------------L’appaltatore, si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui
alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.--------------------------------------Ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 8, della predetta Legge, il
contratto sarà soggetto a risoluzione nel caso in cui le transazioni derivanti dal
presente contratto siano eseguite senza avvalersi di Banche o della Società
Poste Italiane S.p.A.-------------------------------------------------------------ARTICOLO 13 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ----------------------Il Comune, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, informa l’appaltatore che tratterà i
dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti
comunali in materia. ---------------------------------------------------ART. 14 – DISPOSIZIONI FINALI --------------------------------------------------

Le parti danno atto che il presente contratto viene stipulato con atto pubblico
informatico a cura dell’Ufficiale rogante dell’amministrazione aggiudicatrice ai
sensi dell’art. 32 comma 14 del D.Lgs n. 50/2016.--------------------------Danno altresì atto che l’imposta di bollo è stata assolta in forma virtuale. Il
presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me,
segretario comunale, mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli
strumenti informatici su …………….. pagine a video.------------------------------Il presente contratto viene da me, segretario comunale, letto alle parti
contraenti che, riconosciutolo conforme alle loro volontà, con me e alla mia
presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai sensi dell’art. 1 comma 1 lettera
s) del codice dell’amministrazione digitale.------------------------------------Io sottoscritto segretario comunale, attesto che i certificati di firma utilizzati
dalle parti sono validi e conformi al disposto dell’art. 1 comma 1 lettera f) del
D.Lgs. n. 82/2005.---------------------------------------------------------------PER IL COMUNE DI CHIONS:
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI E FINANZE
……………………… __________________________
PER LA DITTA ………………………………………..:
IL LEGALE RAPPRESENTANTE
…………………… _________________________
IL SEGRETARIO COMUNALE ROGANTE
……………………….. _____________________________

