N.

DI REP.
COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
PROVINCIA DI LECCO
REPUBBLICA ITALIANA

CONTRATTO

DI

APPALTO

PER

IL

SERVIZIO

TRASPORTO

SCOLASTICO - A.S. 2015/2016 - 2016/2017 CODICE C.I.G. 60524900C1IMPORTO CONTRATTUALE: €. 200.000,00 oltre IVA.----------------------------L’anno duemila………………. addì ……………. del mese di …………. in Comune di
Olgiate Molgora presso la sede del Comune, sita in Via Stazione n.20 -----------------------Avanti a me dott.ssa …………………, Segretario comunale titolare della sede di
segreteria convenzionata fra i Comuni di Olgiate Molgora/Brivio/Airuno, iscritta
all’Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali con il n. 4651, autorizzata a
rogare nell’interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa ai sensi
dell’art. 97 comma 4 lett c) del D.Lgs 267/2000, e del Regolamento comunale sui
contratti, domiciliata per la carica presso la sede municipale, sono comparsi i Signori:----1………………. nato a ………………il …………. il quale intervenire in questo atto in
qualità di responsabile del Servizio Affari Generali in rappresentanza del COMUNE DI

OLGIATE MOLGORA, con sede in Olgiate Molgora Via Stazione, 20, Codice
Fiscale 85001390138 che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche
“STAZIONE APPALTANTE”, autorizzato in forza di Decreto Sindacale n.13/2011.-----

2.

…………………..,

…………………………..,
…………………….

della

nato
che

a

…………..

interviene

Società

al

denominata

il

giorno

presente

………….,

atto

"……………”

in

qualità

con

sede

C.F
di
in

………………….Via …………, ivi domiciliato per la carica, C.F. e P.Iva ……………..,
numero iscrizione al Repertorio Economico Amministrativi n. …………– presso la
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Camera di Commercio di …………… E/O (mandataria dell’Associazione Temporanea
di Impresa con la Soc. ……………….. in forza di scrittura privata autenticata e agli atti
del Notaio ………………… di Rovigo Rep. n. ………./Racc. n. ………….. del
…………., depositata agli atti, che di seguito verrà denominato semplicemente
APPALTATORE, a questo atto autorizzato in forza dei poteri statutari connessi alla
carica di Amministratore Unico.-------------------------------------------------------------------Detti comparenti della cui identità personale e qualifica, io Segretario rogante sono certo,
mi richiedono di ricevere il presente atto in forza del quale convengono quanto segue: ---

PREMESSO
- che con determinazione del Servizio Affari Generali n. ……. del …….., esecutiva a
termini di legge, è stato indetto appalto del servizio in oggetto con procedura aperta, ex
artt. 3 e 55 del DS.lgs. 163/2006, mediante ricorso alla piattaforma SINTEL, per
l’importo complessivo di €.2000.000,00 oltre IVA; ---------------------------------------------- che con determinazione del Responsabile del Servizio Affari Generali n. ….. del
……….. il servizio in oggetto è stato aggiudicato provvisoriamente all’appaltatore con
un ribasso del ………% sul prezzo a base d’asta, per un importo contrattuale
complessivo di €……….. oltre IVA 10%, stabilendo quale periodo contrattuale l’anno
scolastico 2015/2016 - 2016/2017; La determinazione di aggiudicazione definitiva è
divenuta efficace in data ………….a seguito della verifica del possesso dei requisiti
autocertificati in sede di gara; ------------------------------------------------------------------------ che l’APPALTATORE ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a
rendere quanto in oggetto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti e nel
dettaglio esplicitati dal capitolato speciale di gara ;----------------------------------------------- che l’APPALTATORE dichiara che quanto risulta dal presente atto e dagli atti
procedurali, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da fornire
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e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per un’idonea valutazione tecnica ed
economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;-------------------------------------- che è stato comunicato ai controinteressati il provvedimento di aggiudicazione
definitiva in data ……….. e pertanto alla data odierna sono decorsi i trentacinque giorni
previsti dall’articolo 11, c.10, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163; -------------------------- che dal certificato della CC.I.AA. di …………. del n. ………, non risulta sussistano
cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art.10 della Legge 31.05.65
n.575 e s.m. sia nei confronti degli amministratori che sul conto dell’Impresa; -- che è stato acquisito il DURC, rilasciato da Inps in data ………., e che lo stesso risulta
“regolare” alla data del ……….; che ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. n. 252/1998 e s.m.i. è
stato acquisito il certificato antimafia, trattandosi di contratto di valore complessivo
superiore a € .154.937,07;------------------------------------------------------- che l’APPALTATORE è a conoscenza del D. Lgs. n. 81 del 09.04.2008 e s.m.i.; -------- che l’APPALTATORE ha reso dichiarazione in merito all’adempimento degli obblighi
relativi alle assunzioni di cui alla L. n. 68/99; ------------------------------------------------------ che è stato verificato da parte del R.U.P. il possesso dei requisiti autocertificati nelle
dichiarazioni rese al momento dell’offerta di gara e la capacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione, come risulta dall’attestazione in data …………. prot. N.
………..depositata agli atti. --------------------------------------------------------------------------Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto
segue:---------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 1 – PREMESSE
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; -----------------------

Art. 2 – OGGETTO E CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO
Il COMUNE DI OLGIATE MOLGORA, come sopra rappresentato, affida alla
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"………….., “, che come sopra rappresentata accetta, il servizio in oggetto per un
importo contrattuale di €. …………. (…………………………/00) oltre IVA 10%, al
netto

del

ribasso

offerto

in

sede

di

gara

e

pari

al

………%

(………………………………..).--------------------------------------

Art 3 – OBBLIGHI NELL’ESECUZIONE DEL SERVIZIO
L’APPALTATORE si impegna alla esecuzione del servizio alle condizioni di cui al
presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, ed in particolare al
Capitolato d’Appalto, redatto in conformità a quanto previsto dal D.P.R. N. 207/2010,
che dichiara di conoscere ed accettare senza alcuna riserva e che viene materialmente
allegato al presente contratto quale parete integrante e sostanziale. ------------------------Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento Attuativo sono parte integrante del contratto, e qui
si intendono integralmente richiamati, conosciuti ed accettati dall’appaltatore, anche se
non materialmente allegati i seguenti documenti ed elaborati: Polizza Fideiussoria;
Polizza Assicurativa RC; Dichiarazione di Verifica Possesso dei requisiti autocertificati;
modulo tracciabilita flussi finanziari, Durc, Determinazione del Responsabile Servizio
Affari Generali n. ………... -------------------I documenti sopra elencati, unitamente alla determinazione n. …….., vengono
controfirmati dai contraenti e depositati agli atti della Stazione appaltante.-------------Viene allegato al presente contratto il capitolato d’appalto contenente la tabella di
massima e orari di percorrenza degli scuolabus, che le Parti dichiarano di ben conoscere
dispensandone l’ufficiale rogante dalla lettura (Allegato A ). -------------------------------L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto:-------------------------------------------------------------------a) art. 1 - oggetto dell'appalto; art. 2 – caratteristiche dei mezzi; art. 6 – autoveicoli e
personale per l’espletamento del servizio; art. 9 – obblighi e sanzioni; art. 10-
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assicurazioni; – obblighi e responsabilità dell’appaltatore; art. 16 - controversie; ----------Le parti danno atto che, in conformità alledisposizioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81
e successive modificazioni:in relazione al servizio di trasporto scolastico degli alunni
frequentanti le scuole del Comune di Olgiate Molgora, non configurandosi rischi
d’interferenze nell’esecuzione dei servizi, non sono stati stimati oneri per la sicurezza e
non si è proceduto alla redazione del D.U.V.R.I --------------------------------------------------

Art. 4 - PAGAMENTI/TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dall’Ufficio Ragioneria del
Comune di Olgiate Molgora alla sede legale dell’“Appaltatore” in

Ferrara

loc.Pontelagoscuro in Via della Forza, 6. I pagamenti saranno effettuati mediante
mandati emessi sul Tesoriere del Comune di Olgiate Molgora. La richiesta di eventuali
modalità

agevolative

di

pagamento

dovrà

essere

comunicata

per

iscritto

dall’“Appaltatore” al competente Ufficio Ragioneria del Comune di Olgiate Molgora e
sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. L’appaltatore, a pena di nullità
assoluta del presente contratto, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi
finanziari relativi al presente appalto di cui all’art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 e
successive modifiche. --------------------------------------------------------------------------------L’appaltatore si obbliga ad inserire negli eventuali contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al
presente appalto, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n.
136/2010.L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione
appaltante ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilità finanziaria.Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale
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ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 3, c.9-bis, della Legge .------

Art. 5 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI
Non è prevista alcuna revisione dei prezzi. .-------------------------------------------------------

Art. 6 – PAGAMENTI – MODALITA’
I pagamenti saranno effettuati entro 30 giorni dall’emissione della fattura, con le
modalità di cui all’art. 5 “Corrispettivo” del Capitolato d’Appalto, al quale si rinvia. ----I pagamenti sono subordinati all’acquisizione di DURC regolare in corso di validità,
nonché alle verifiche di regolarità fiscale c/o EQUITALIA. Sul documento contabile
dovrà essere indicato il Codice C.I.G. ………………---------------------------------------------

Art. 7 – TERMINI DI ESECUZIONE
A seguito di consegna provvisoria il termine di esecuzione del servizio decorre dal
……………(…………) coincidente con il primo girno di effettuazione delle lezioni
scolastiche, avrà termine con la conclusione dell’anno scolastico 2016/2017
comprendendo le giornate di espletamento degli esami di licenza scuola secondaria di
primo grado, cosi come previsto ai sensi dell’art. 3 del capitolato di appalto allegato. ----

Art. 8 – PENALI
Per le penali le Parti rinviano a quanto previsto dall’art. 9 del capitolato d’appalto. ------

Art. 9 – RISOLUZIONE E RECESSO
La risoluzione ed il recesso del contratto sono regolati dagli artt. 134 e ss. del D.Lgs. n.
163/2006 e s.m.i., nonché dal D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. . Inoltre, la Stazione appaltante
avrà facoltà di risolvere il contratto nei seguenti ulteriori casi: per il mancato rispetto
della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs n. 81/2008 e
s.m.; quando richiamato preventivamente l’appaltatore all’osservanza degli obblighi
inerenti il contratto stipulato, mediante nota scritta per almeno tre volte, questi ricade
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nuovamente nelle irregolarità contestategli. In caso di risoluzione del contratto ai sensi
del presente articolo, l’appaltatore risponderà anche dei danni che da tale risoluzione
anticipata possano derivare al Comune. Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da
parte dell’appaltatore dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento o
l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare
con la pubblica amministrazione. A seguito della risoluzione contrattuale verranno
adottati i provvedimenti di cui all’art. 138 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. ---------------Si intendono comunque a carico dell’appaltatore inadempiente:-----------------------------l’eventuale maggiore costo del nuovo appalto per il completamento del servizio;--------l’eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto effettuata con
importo a base d’asta opportunamente maggiorato;---------------------------------------------

Art. 10 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO
E’ vietata la cessione del servizio, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche
temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e
delle spese causati all’Amministrazione. E’ vietato altresì

il subappalto, pena

l’immediata risoluzione del contratto.-------------------------------------------------------------L’appaltatore espressamente ed irrevocabilmente: -----------------------------------------------dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del
presente contratto;------------------------------------------------------------------------------------dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra
utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del
presente atto; ------------------------------------------------------------------------------------------si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità
finalizzata a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente
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atto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli
stessi fini. -----------------------------------------------------------------------------------------------Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi
del precedente comma, ovvero l’Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi
assunti per tutta la durata del presente atto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi
e per gli effetti dell’art. 1456 Cod. Civ., per fatto e colpa dell’appaltatore, che sarà
conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione. -------

Art. 11 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE,
PREVIDENZA E ASSISTENZA
L’appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti
da disposizione legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi
quelli in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa,
sanitaria e in tema di igiene e sicurezza, nonchè dalla disciplina previdenziale ed
infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare l’appaltatore
si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto, le
disposizioni di cui al D. L.vo n. 81/2008 e s.m.i..-----------------------------------------------L’appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori;---L’appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme
contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed
aziendali, per il settore di attività e per la località dove viene eseguito il servizio.----------L’appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi
anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.--------------------------------------Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di cui ai commi precedenti vincolano
l’appaltatore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da
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esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.------------------------------------Il Comune appaltante si riserva, ai sensi di quanto previsto dalla legge 266/2002, la
facoltà di revocare l’affidamento, anche in fase di esecuzione del presente contratto,
qualora non risultasse il permanere della posizione di regolarità contributiva, senza che
l’appaltatore possa in alcun modo vantare pretese risarcitorie e/o azioni di qualsiasi
genere nei confronti del Comune.------------------------------------------------------------------L’appaltatore dichiara, ai sensi del D.Lgs.vo 81/2008, di applicare ai propri lavoratori
dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di agire, nei confronti
degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e
dai contratti. -------------------------------------------------------------------------------------------Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la STAZIONE
APPALTANTE

effettua

trattenute

su

qualsiasi

credito

maturato

a

favore

dell’APPALTATORE per l'esecuzione del servizio e procede, in caso di crediti
insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. In caso di ritardo nel
pagamento

delle

retribuzioni

dovute

al

personale

dipendente,

qualora

l’APPALTATORE, invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la STAZIONE
APPALTANTE procederà ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 D.P.R. 207/2010.---------

Art. 12 - GARANZIE
L’appaltatore ha provveduto al pagamento delle spese contrattuali L’Appaltatore, a
garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, ha costituito prescritta cauzione
definitiva mediante polizza fidejussoria …………….del ……….. emessa dalla Soc.
………………

-

Agenzia

di

……….,

dell’importo

di

Euro

…………….

(………………………) --------------------------------------------------------------------Nel caso di inadempienze contrattuali dell’Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi
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di propria autorità della suddetta cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione
medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante
l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. ---------------------------------

Art. 13 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE
Ai sensi dell’articolo 129 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’appaltatore assume la
responsabilità per danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i
materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza
dell’esecuzione del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al
riguardo.------------------------------------------------------------------------------------------------A tale fine l’appaltatore, ai sensi di quanto previsto dall’art. 129 comma 1 del D.Lgs. n.
163/2006 e art. 103 del DPR 554/1999 come richiamato dall’art. 357 comma 4 del
D.P.R. 207/2010, e dall’art. 4 del Capitolato d’Appalto, ha costituito:---------------------- polizza di assicurazione n. …………..emessa da ………………… per un massimale di
€ 5.000.000,00 a copertura delle responsabilità civile per danni a terzi, nell’esecuzione
del servizio, per la medesima durata.(RCT) ----------------------------------Tale polizza comprende anche la copertura per infortunio in salita e discesa degli utenti.--

Art. 14 - CONTROVERSIE
E’ esclusa la competenza arbitrale per qualsiasi controversia nell’esecuzione del presente
contratto. Per ogni vertenza giudiziale il Tribunale competente per territorio è quello di
LECCO. -------------------------------------------------------------------------------------------------

Art. 15 – RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti
in materia. In relazione a quanto previsto dal piano triennale per la prevenzione della
corruzione e dal codice di comportamento dei dipendenti comunali, approvati con
deliberazione della G.C. 4/2014 le parti dichiarano quanto segue: l’APPALTATORE
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dichiara di essere a conoscenza dell’estensione degli obblighi previsti dal codice di
comportamento dei dipendenti del comune di Olgiate Molgora ai consulenti/collaboratori
a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore
dell'amministrazione comunale; il responsabile del servizio dichiara di non trovarsi in
alcune delle ipotesi di conflitto di interesse ostative alla stipula del presente contratto.Le
parti contraenti prendono atto che il presente contratto è soggetto a risoluzione in caso di
violazione ai predetti obblighi, da accertarsi con le modalità previste dall’art. 2 del codice
di comportamento.”-----------------------------------------------------------------------Art. 16 – DOMICILIO
A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge domicilio presso la sede
del Comune.--------------------------------------------------------------------------------------------Art. 17 – SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE
Tutte le spese inerenti, pertinenti e conseguenti al presente contratto d’appalto nonchè
imposte, tasse, diritti e qualsiasi onere da esso derivante IVA esclusa, sono a completo
carico dell’Appaltatore. Il presente contratto riguarda prestazioni soggette ad I.V.A. e
per tanto si richiede, ai fini fiscali, la registrazione in misura fissa.--------------------------Art. 18 – TUTELA DELLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, in tema di trattamento di dati
personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente fornite,
prima della sottoscrizione del presente atto, tutte le informazioni necessarie circa le
modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per
l’esecuzione del presente contratto.----------------------------------------------------------------Ai fini della suddetta normativa, le parti dichiarano che i dati personali forniti con il
presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da
qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori
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derivanti da un’inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. -E richiesto io Segretario Comunale ho ricevuto il presente atto e ne ho dato lettura alle
parti, che, ritenutolo conforme alle proprie manifestazioni di volontà lo approvano e
con me lo sottoscrivono.-----------------------------------------------------------------------------Scritto da persona di mia fiducia con l’uso di mezzi meccanici, su numero tre fogli di
carta uso bollo di cui occupa undici facciate intere e fino a qui della dodicesima, oltre
alle sottoscrizioni.-------------------------------------------------------------------------------------Il COMUNE DI OLGIATE MOLGORA
Il Responsabile del Servizio: ………….…………………………….
L’IMPRESA APPALTATRICE: ………………………………………..
IL SEGRETARIO COMUNALE ……………………………
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