COMUNE DI NOVOLI
Prov. Di LECCE
Rep. n._____
OGGETTO: CONTRATTO D’APPALTO PER SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DEL COMUNE DI NOVOLI. ANNI SCOLASTICI 2018/2019 – 2019/2020 CIG N.7613983988.
REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Novoli - Prot. n. 0010977 del 06/09/2018 13.49 - PARTENZA

L’anno ______, il giorno ____ del mese di _____, nella residenza municipale sita in Piazza Aldo Moro.
avanti a me
………………, nato a ………….. e domiciliato per la carica presso il Comune di Novoli in Piazza Aldo Moro,
Segretario Generale del Comune di Novoli autorizzato a rogare i contratti nell’interesse del Comune di
Novoli (LE), ai sensi dell’articolo 97, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, si sono
costituiti i Signori:
1. _____________ nato a _______ (__) il giorno __________, domiciliato per la sua carica presso
il Comune di Novoli, Piazza Aldo Moro, nella sua qualità di ____________________________,
che interviene nel presente atto in esecuzione della determinazione n. ____ del _______, in
rappresentanza e per conto del Comune di Novoli, C.F. ……….. che nel prosieguo verrà
chiamato “stazione appaltante”;
2. ________, nato a _______() il ____e residente a _________() in via ________, che
(EVENTUALE: a seguito della procura registrata a _____il ________al N. _____serie IT)
interviene in questo atto in qualità di legale rappresentante della ditta
_______________________________, C.F.__________________________________________
e P.I. ___________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di __________ che nel
prosieguo dell’atto verrà chiamato per brevità “appaltatore”.
I predetti soggetti della cui identità io Segretario Rogante sono certo, rinunciano, me consenziente,
all’assistenza dei testimoni.
PREMESSO
1. che con determinazione n. _______ del ________ veniva indetta una gara d’appalto mediante
procedura negoziata per l’affidamento della fornitura del servizio di trasporto scolastico del
Comune di Novoli per un biennio comprendente i seguenti anni scolastici: 2018/2019 –
2019/2020;
2. che con determinazione n. ___ del ______l’appalto per la fornitura in oggetto è stato affidato
in favore dell’impresa _______ per un importo contrattuale presunto di € ________________
IVA compresa nelle misure di legge;
3. che la ditta appaltatrice ha reso dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ai fini dell’applicazione del codice
"Anti mafia” e che verrà avviata la procedura di cui all’art. 89 del Codice medesimo.
VOLENDOSI ora determinare le norme e le condizioni che debbono regolare l’appalto di che trattasi, i
predetti comparenti, previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che
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dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto
segue:
Articolo 1 - Oggetto
____________________________, nella sua qualità di Responsabile Affari Generali del Comune di
Novoli e in nome, per conto ed interesse del Comune medesimo, affida all’impresa
__________________________ l’appalto per la fornitura del servizio di trasporto scolastico del
Comune di Novoli per un biennio comprendente i seguenti anni scolastici: 2018/2019 – 2019/2020,
secondo quanto specificato nel capitolato d’oneri ed alle condizioni economiche offerte in sede di
gara. Oggetto del presente contratto è la fornitura del servizio di trasporto scolastico del Comune di
Novoli. Il servizio da erogare comprende:
1) Garantire il trasporto degli alunni delle Scuole dell’Infanzia - Primaria - Secondaria di I Grado del
Comune di Novoli (LE), che ne abbiano fatto richiesta, lungo tutte le strade percorribili del Comune,
utilizzando i seguenti Scuolabus di proprietà com/le, concessi in comodato d'uso a titolo gratuito,
esclusivamente per il periodo di svolgimento del servizio:
- Mercedes 407 con 19 + 2 posti (autista ed assistente) – Targato LE 528460,
- Fiat Ducato con 14 + 2 posti (autista ed assistente) – Targato BN 558 JR,
- Mercedes Sprinter con 28 + 2 posti (autista ed assistente) – Targato DK 382 PV.
Qualora, per qualsiasi motivo, i mezzi messi a disposizione dal Comune dovessero non poter esser
utilizzati, la Ditta dovrà mettere a disposizione idonei mezzi di trasporto per il numero degli alunni,
fruitori del servizio;
2) Svolgere il servizio di trasporto scolastico, utilizzando prioritariamente il personale, sia autisti che
assistenti, impiegato dalla precedente Ditta, appaltatrice del servizio.
3) Per il trasporto degli alunni delle Scuole dell'Infanzia - Primaria – Secondaria di I Grado, compresi i
portatori di handicap, che non necessitano di particolare accompagnamento è obbligatoria la presenza
dell'assistente su ciascun scuolabus;
4) Effettuare il servizio di trasporto scolastico dalle loro abitazioni ai plessi scolastici degli alunni
residenti nel Comune di Novoli (LE) - Frazione di Villa Convento;
5) La scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni legislative e regolamentari concernenti i veicoli di
servizio pubblico e la circolazione sulle strade ed aree pubbliche e dovrà possedere i requisiti previsti
dal D.Lgs.n.395/2000 (già D.M.n.448/91 ) e s.m., da autocertificarsi.
Poiché le funzioni richieste sono da classificarsi tra i servizi pubblici, ai sensi della normativa vigente, la
Ditta si impegna ad assicurare la continuità del servizio sulla base delle norme che regolano la materia.
In caso di sciopero del personale, pertanto, la Ditta dovrà, comunque, garantire l'esecuzione del
servizio di trasporto scolastico;
6) Avvalersi dei mezzi Comunali, utilizzando gli stessi con diligenza e responsabilità ed al miglior uso, in
relazione alla destinazione del bene.
La Ditta si impegna, a proprie spese, ad eseguire tutte le operazioni e a sostenere tutti gli oneri
necessari all'espletamento del servizio, come sotto specificato:
a) per gli automezzi com/li ( per il periodo di utilizzo) e per gli eventuali propri automezzi:
-carburanti, lubrificanti, olii e manutenzione ordinaria,
-pulizia con lavaggio periodico degli automezzi internamente ed esternamente quando l'uso e le
condizioni meteorologiche lo rendano necessario,
- retribuzioni, oneri assicurativi e previdenziali per la sicurezza sul lavoro, per la prevenzione degli
infortuni e per l'igiene sul lavoro del proprio personale,
- assunzione del rischio completo ed incondizionato della gestione;
b) per gli eventuali propri automezzi:
- impiego di mezzi con caratteristiche tecniche, idonee a svolgere il servizio,
- installazione di cronotachigrafo nel rispetto delle norme vigenti,
- pagamento della tassa di circolazione, assicurazione R.C. Auto e revisione periodica del mezzo.

7) Concordare con l'Ufficio Com/le competente il piano del trasporto, sulla base dell’elenco nominativo
degli iscritti al servizio, nel quale sarà specificato sia il luogo di residenza delle singole abitazioni che la
Scuola di destinazione degli alunni.
Nello stesso piano dovrà essere precisato l’orario scolastico di entrata ed uscita degli alunni
frequentanti la Scuola di destinazione nell’a.s. di riferimento.
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Qualsiasi variazione alle modalità del servizio e/o ai mezzi impiegati dovrà essere preventivamente
concordata con l’Amministrazione e sarà tenuta in considerazione esclusivamente ove la sua adozione
costituisca un reale beneficio per l’Amministrazione e per gli utenti.
Resta inteso che sono a carico dell’appaltatore le spese sotto elencate:
- spese per il personale, in base ai contratti collettivi di lavoro ed oneri corrispondenti;
- spese per danni a terzi o al Comune causati dal personale della Ditta appaltatrice o dai mezzi del
Comune durante lo svolgimento del servizio, ivi compresi eventuali danneggiamenti;
- spese di stipulazione e registrazione del contratto;
- spese per servizi sostitutivi di emergenza o in caso di sciopero del proprio personale;
- altre spese non elencate ma necessarie per la regolare e completa attuazione del servizio, che non
siano di competenza del Comune.
a) il tragitto di andata dai luoghi di residenza degli alunni alle scuole di pertinenza e il tragitto di
ritorno dalle scuole ai luoghi di residenza degli alunni, secondo gli orari determinati dalle autorità
scolastiche, che possono prevedere uscite in orari diversificati e rientri pomeridiani.
b) Un servizio di trasporto straordinario denominato “navetta” di collegamento fra Via Stazione (San
Vito-Centro) e Via Galante “Cilitti” (località Ligugnana), sede della scuola secondaria di 1° grado e
relativo ritorno
Articolo 2 - Corrispettivo dell’appalto
Il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante all’appaltatore per la fornitura in parola è fissato in €
…………………………… IVA compresa nella misura di legge per il quadriennio di durata del contratto, come
da offerta presentata in sede di gara.

Articolo 3 - Tracciabilità dei flussi finanziari
L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e
s.m.i. in base alla quale lo stesso fornirà codice IBAN del conto corrente dedicato sul quale devono
transitare tutti i movimenti finanziari relativi alla fornitura di cui al presente contratto, nonché le
generalità ed il codice fiscale delle persone fisiche abilitate ad operare sul suddetto conto. In assenza
di tali dati o di comunicazione dell’eventuale variazione del conto, nessuna responsabilità è imputabile
alla stazione appaltante per i ritardi o le omissioni in sede di pagamento. In ogni caso le fatture
dovranno riportare il sopracitato codice IBAN e il CIG assegnato al servizio. L’inosservanza da parte
della ditta degli oneri relativi alla tracciabilità ha le conseguenze poste dalla vigente normativa.
Articolo 4 - Obblighi dell’appaltatore
L’appalto viene affidato dalla stazione appaltante ed accettato dall’appaltatore, sotto l’osservanza
piena, assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e
risultanti dal capitolato d’oneri allegato al presente contratto, nonché dai seguenti elementi aggiuntivi
contenuti nell’offerta tecnica presentata in sede di gara:
a) ubicazione rimessa : __________________________;
b) elenco automezzi che l’appaltatore mette a disposizione ai fini dell’espletamento del servizio e
per tutta la durata dell’appalto: (da indicare classe euro, marca, categoria, destinazione ed uso,
carrozzeria, data di 1^ immatricolazione per ciascun mezzo già di proprietà, nonché

c)
d)
e)
f)
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g)

indicazione di quelli che il concorrente si impegna ad acquisire entro 6 mesi dalla stipula del
contratto); _____________________________________;
esperienza professionale degli autisti addetti al trasporto scolastico impiegati nel servizio
dall’appaltatore: _________________________;
descrizione procedura in caso di fermo/avaria del bus in servizio: _________________;
descrizione ulteriori proposte migliorative del servizio_______________________.
Quanto contenuto nell’offerta tecnica è vincolante per l’appaltatore e lo obbliga al pieno ed
assoluto rispetto.
Nel corso dell’esecuzione del contratto i mezzi sopra citati potranno essere variati per motivi
organizzativi, purché immediatamente reintegrati con altrettanti che presentino analoghe
caratteristiche mai inferiori; rimane facoltà della stazione appaltante richiedere la sostituzione
degli automezzi che in riferimento alla loro vetustà ed usura ritiene non affidabili per il loro
impiego sul trasporto scolastico.

Fa parte integrante del contratto e si intende allegata allo stesso, ancorché non materialmente e
fisicamente unita al medesimo ma depositata agli atti della stazione appaltante, l’offerta economica
presentata dalla ditta in sede di gara.
Articolo 5 – Durata del contratto
La durata del presente contratto è fissata in un biennio comprendente i seguenti anni scolastici:
2018/2019 – 2019/220. Alla scadenza il contratto potrà essere rinnovato, a insindacabile giudizio della
Stazione appaltante per un termine massimo di sei mesi alle stesse modalità dell’appalto.
Articolo 6 - Applicazione di disposizioni contenute nel capitolato d’oneri
Le parti concordano e si obbligano ad applicare integralmente e senza eccezione alcuna le disposizioni
contenute negli articoli del capitolato d’oneri.
Articolo 7 – Risoluzione del Contratto
Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art.1453 del Codice Civile per i
casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del
contratto per inadempimento, ai sensi dell'art.1456 del Codice Civile, le seguenti ipotesi:
1. Gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali da parte della Ditta, nonostante formali
contestazioni del Comune;
2. Inadempienze gravi del servizio, quali insufficienza di eventuali mezzi e di personale, la mancata
continuità e l’insufficiente qualità o sicurezza del servizio, il mancato rispetto dei termini, gravi
irregolarità o negligenze;
3. Arbitrario abbandono da parte della Ditta dei servizi oggetto dell’appalto;
4. Revoca delle autorizzazioni o perdita delle condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio
delle attività inerenti i servizi di cui al presente Capitolato Speciale d’Appalto;
5. Apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta;
6. Messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività della gestione;
7. Mancata osservanza del divieto di subappalto ed impiego di personale non dipendente dalla Ditta;
8. Inosservanza delle norme relative ai mezzi e al personale impiegato;
9. Inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei
contratti collettivi;
10. Inosservanza di quanto stabilito nel titolo VI - Personale - ;
11. Insufficienza dei requisiti richiesti per l’affidamento del servizio;
12. Ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione
dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile;
13. In ogni caso di non miglioramento nella qualità del servizio, dopo l’applicazione di almeno penali,
anche per inadempienze diverse;
14. Nei casi previsti dal presente articolo, la Ditta incorre nella perdita della garanzia/cauzione, che
resta incamerata dal Comune oltre che il risarcimento dei danni per l’eventuale nuovo contratto e per
tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Articolo 8 – Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Ai sensi dell’articolo 16 del capitolato d’oneri l’appaltatore ha stipulato con _______________, la
polizza assicurativa o fideiussione bancaria per la cauzione definitiva n._______ rilasciata in data _____
per una somma garantita di € _____,00. Inoltre la Ditta ha stipulato una polizza di Responsabilità Civile
verso terzi, comprendendo come terzo anche il Comune con un massimale di € 1.000.000,00 per
invalidità permanente o morte e per danni alle cose n……rilasciata in data…..
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Articolo 9 - Spese contrattuali
Sono a carico dell’appaltatore, ai sensi dell’articolo 8 del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici
n.145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli
tributari. Si rimanda all’articolo 18 “Spese contrattuali e di pubblicazione” del capitolato d’oneri.
Articolo 10 - Registrazione
Ai fini fiscali le prestazioni dedotte nel presente contratto sono soggette al pagamento dell’IVA, per cui
si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del DPR n.131/1986. Le parti si danno
inoltre reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto
disposto dall’art.11 comma 13 del codice dei contratti pubblici D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
Il presente contratto viene da me Segretario letto alle parti contraenti che, riconosciutolo conforme
alla loro volontà, lo sottoscrivono …….
Letto, confermato e sottoscritto.
La stazione appaltante __________________________
L’appaltatore __________________________________
Il Segretario Rogante ___________________________
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