Città di Cervaro
Provincia di Frosinone
Tel. 0776/367001 - 367169 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V.Emanuele I -Cap. 03044
sito web: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: info@comune.cervaro.fr.it

N. di Rep. ________________

CONTRATTO DI APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO
SCOLASTICO
PER IL QUINQUENNIO 2011/2012 – 2016/2017
L’anno addì del mese di _________________in Cervaro (FR) presso la sede comunale, in Piazza
Vittorio Emanuele I, avanti a me Segretario Comunale del Comune di Cervaro (FR), Dott.
________________, nato il ___________a ______________ e domiciliato per la carica presso la
sede comunale, sono comparsi i signori:
Rag. GIOVANNI VENDITTELLI, nato il 19/01/1953 in Cervaro (FR), legittimato a stipulare i
contratti in nome e per conto del Comune di Cervaro (FR) ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 c. 3
lett. c) del D. Lgs. 267/2000, domiciliato per la carica presso la sede comunale, il quale interviene
in rappresentanza del Comune di Cervaro (FR), con sede in Cervaro (FR) alla Piazza Vittorio
Emanuele I, C.F. 81000350603, che nel contesto dell’Atto verrà chiamato per brevità anche
“Concedente”
E
il Sig. ________________________ nato/a a ______________il ________________, e residente in
___________________________ , C.F. _______________________, il quale interviene in questo
atto

in

qualità

di

legale

rappresentante

dell’Azienda

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
infra denominata per brevità anche“Appaltatore”.
Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io segretario comunale, Dott.
_________________ sono certo, mi richiedono di far constare quanto segue.
PREMESSO
- che con determinazione n. _____ del _____________del Responsabile dell’Area Amministrativa
del Comune di Cervaro (FR), Rag. GIOVANNI VENDITTELLI, sono stati approvati il bando ed i
relativi allegati per la gara d’appalto del servizio di trasporto scolastico per il quinquennio
2011/2012 – 2015/2016, da esperirsi mediante procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso;
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- che con determinazione n. _____ del _____________del suddetto Responsabile dell’Area
Amministrativa del Comune di Cervaro (FR) è stato aggiudicato l’appalto a favore della ditta
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________;
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
Art. 1 Premesse
Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Art. 2 Oggetto del servizio
Il Comune di Cervaro (FR), come sopra rappresentato, conferisce all’“Appaltatore” che, come sopra
rappresentato, integralmente accetta, l’appalto relativo al trasporto scolastico per il quinquennio
2011/2012 – 2015/2016 ed avente per oggetto l’effettuazione del servizio di trasporto scolastico
degli alunni frequentanti le seguenti scuole, tutte ubicate nel Comune di Cervaro (FR): Scuola
Media Roberto D’Alfonso via dei Mille, Scuola Elementare Capoluogo C.so della Repubblica n. 23,
Scuola Materna Capoluogo largo Verdi, Scuola Materna ed Elementare di Colletornese via S.
Lucia, Scuola Materna ed Elementare di Porchio via Spina, Scuola Materna via Foresta, Scuola
Materna via Pastenelle. Il servizio ha ad oggetto sia il viaggio di andata che quello di ritorno.
Il servizio deve essere eseguito nel rispetto degli orari ed itinerari indicati nel capitolato speciale di
gara che si allega al presente contratto costituendone parte integrante e sostanziale.
Vengono fatte salve tutte le eventuali variazioni, legate all’organizzazione del servizio.
L’appaltatore potrà anche essere chiamato ad eseguire delle prestazioni aggiuntive a quelle indicate
nel capitolato speciale, le quali saranno debitamente remunerate.
Art. 3 Durata del contratto e termine finale
Il contratto ha la durata complessiva di cinque anni scolastici, con decorrenza dal giorno in cui
inizierà l’anno scolastico 2011/2012 e con scadenza nell’ultimo giorno dell’anno scolastico
2015/2016.
Il servizio viene effettuato secondo il calendario scolastico, nei mesi e nei giorni di effettivo
funzionamento delle scuole.
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Il Comune di Cervaro (FR) si riserva, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile ed a proprio
insindacabile giudizio, la possibilità di recedere dal contratto dopo il primo anno scolastico, con
preavviso all’appaltatore di almeno 3 mesi, inoltrato mediante lettera raccomandata A/R.
Art. 4 Proroghe
E’ esclusa ogni proroga o rinnovo del presente contratto.
Art. 5 Corrispettivo contrattuale totale
Il corrispettivo dovuto dal Comune di Cervaro (FR) all’Appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto e per tutta la durata del medesimo
ammonta a complessivi euro ___________ (diconsi _________________), IVA compresa.
Il corrispettivo dovuto dal Comune di Cervaro (FR) all’Appaltatore per il pieno e perfetto
adempimento delle obbligazioni di cui al presente contratto per ogni singolo anno scolastico
ammonta a complessivi euro ___________ (diconsi _________________), IVA compresa.
Il corrispettivo costituisce il compenso per ogni e qualsiasi prestazione dovuta dall’appaltatore in
esecuzione del presente contratto, comprese le spese relative agli automezzi utilizzati (carburante,
lubrificanti, assicurazioni, imposte, riparazioni, gomme, manutenzioni in genere, revisioni), nonché
di tutti gli altri oneri e spese inerenti il servizio. Fanno eccezione i corrispettivi dovuti per eventuali
prestazioni aggiuntive, i quali costituiranno oggetto di apposita pattuizione scritta tra le parti.
Art. 6 Pagamenti mensili
Il pagamento del corrispettivo mensile dovuto all’Appaltatore per il servizio di cui al presente
contratto viene effettuato esclusivamente a seguito di presentazione di regolari fatture mensili
posticipate da parte dell’Appaltatore e viene calcolato in base ai chilometraggi percorsi
mensilmente, con la precisazione che il corrispettivo totale per ogni anno scolastico non può
eccedere l’importo di € _____________ (diconsi __________________).
Le fatture, ai sensi dell’art. 191 del D. Lgs. 267/2000, devono contenere gli estremi della
determinazione con cui è stato assunto l’impegno di spesa per garantire il pagamento del
corrispettivo contrattuale mensile. Le fatture prive di tale riferimento non vengono liquidate.
I pagamenti vengono effettuati entro trenta giorni dalla data di presentazione delle fatture al
protocollo comunale, salvo diverse disposizioni di legge.
Art. 7 Obblighi dell’Appaltatore
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L’appalto viene concesso dal Comune di Cervaro (FR) ed accettato dall’“Appaltatore” sotto
l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al presente
contratto, oltre che di ogni vigente normativa.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a munire tutto il personale adibito all’esecuzione del
servizio di tesserino di riconoscimento con foto attuale.
Sono a totale carico dell’Appaltatore le spese imputabili alla gestione del servizio o in dipendenza
di esso: in particolare esso si assume l’onere di provvedere a proprie spese al rifornimento, alla
manutenzione ordinaria e straordinaria, agli interventi di carrozzeria e in genere a tutti gli interventi
necessari al regolare funzionamento e alla conservazione ottimale degli autoveicoli per tutta la
durata dell’appalto.
Art. 8 Cauzione definitiva
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, costituisce, ai sensi dell’art.
113

del

D.Lgs.

n.

163/2006,

cauzione

definitiva

di

euro

____________

mediante

__________________________.
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Concedente ha il diritto di
incamerare, di propria autorità, in toto o in parte tale cauzione.
L’Appaltatore deve reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato dal
Concedente, qualora quest’ultimo abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o
in parte di essa.
Art. 9 Polizze assicurative dei mezzi
I mezzi utilizzati per il servizio devono essere in regola con l’assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile, ai sensi del D. Lgs. 209/2005 e nel rispetto di quanto previsto dal codice civile.
L’Appaltatore ha prodotto in data ____________ prot. n. ____________ copia delle polizze
assicurative RCA , relative ai mezzi utilizzati le quali si allegano al presente contratto costituendone
parte integrante e sostanziale.
Art. 10 Divieto di cessione e di subappalto del contratto
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Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, né in toto né in parte salvo
quanto previsto nell’art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006.
Non è ammessa alcuna forma di subappalto.
Art. 12 Altri oneri a carico dell’Appaltatore
L’Appaltatore è obbligato al rispetto di tutte le norme in materia retributiva, contributiva,
previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalle norme vigenti.
Inoltre l’Appaltatore è obbligato ad osservare gli orari, a non modificare, salvo diversa direttiva del
Concedente, i percorsi e ad effettuare il numero di corse indicate nel capitolato speciale di gara
allegato al presente contratto.
Qualora si verificassero eventi, tali da costringere l’appaltatore ad interrompere il servizio, lo stesso
è obbligato ad avvertire tempestivamente il Comune di Cervaro (FR), provvedendo nel contempo a
ripristinare il servizio e sostituendo nel più breve tempo possibile, se occorre, gli autoveicoli e/o il
personale.
Art. 13 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
L’Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di essere/non essere tenuto al rispetto delle norme, che
disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 “Norme per il
diritto

al

lavoro

dei

disabili”,

per

il

seguente

motivo

_______________________________________________________________________________ .
Art. 14 Domicilio dell’appaltatore
A

tutti

gli

effetti

del

presente

contratto

l’Appaltatore

elegge

domicilio

presso

_______________________________________________________________________________ .
Art. 15 Penali
Il verificarsi di eventuali inadempienze sarà contestato per iscritto, a mezzo lettera raccomandata
A.R., dal Comune di Cervaro (FR) all’Appaltatore, con invito a provvedere alla loro eliminazione
in un congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione.
L’appaltatore, entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, potrà formulare le
proprie controdeduzioni scritte in ordine a quanto gli viene addebitato.
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In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dall’Appaltatore, l’Amministrazione
Comunale può applicare le seguenti penali:
- € 25,00 per mancata segnalazione di ciascun utente trasportato senza titolo di viaggio;
- € 150,00 per il mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi;
- € 150,00 per il mancato rispetto degli orari e/o percorsi stabiliti senza valida giustificazione;
- € 200,00 per mancata effettuazione di ogni corsa.
- € 350,00 in caso di comportamento dell’autista scorretto o lesivo dell’incolumità, della moralità e
della personalità dei passeggeri (ad esempio: molestie, fumo alla guida, uso del telefono personale
per motivo non di emergenza o legati al servizio, velocità eccessiva e pericolosa) segnalata al
Comune e da questo accertata. Alla terza infrazione accertata verso lo stesso autista il Comune di
Cervaro (FR) può chiederne, ed ottenerne, la rimozione dal servizio.
La relativa somma viene detratta dal pagamento di uno dei corrispettivi mensili dovuti nei dodici
mesi successivi al mese in cui si è verificata l’infrazione. Il pagamento della penalità non libera
l’Appaltatore dalla responsabilità per eventuali danni causati.
L'Amministrazione Comunale, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni
azione per il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in
conseguenza dell’inadempimento contrattuale.
Art. 16 Risoluzione del contratto
Il Comune di Cervaro (FR) si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il
verificarsi di inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si
ripetesse nel tempo e/o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.
Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, il Concedente potrà
procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva
applicazione delle penalità stabilite.
La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell’addebito, con lettera
raccomandata A.R. indirizzata all’Appaltatore, con l’indicazione di un termine per le relative
giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l’Amministrazione provvederà a incamerare l’intero
importo della garanzia definitiva, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
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Inoltre, in caso di risoluzione del contratto, il Comune di Cervaro (FR) si riserva la facoltà di
affidare il contratto stesso al contraente secondo classificato in graduatoria o di indire nuova gara,
con possibilità di rivalsa per i danni subiti sulla garanzia definitiva o decurtando il relativo importo
dal corrispettivo dovuto per prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra azione che
riterrà opportuno intraprendere.
La risoluzione del contratto avverrà di diritto nel caso di fallimento della ditta appaltatrice.
Art. 17 Clausola risolutiva espressa
Il mancato rispetto da parte dell’Appaltatore anche di una delle singole prescrizioni contenute nel
presente atto determina la risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell’art.1456 del
codice civile e l’immediata sospensione del pagamento di ogni corrispettivo pattuito.
Art. 18 Clausola risolutiva espressa ex l. 136/2010
Il Comune di Cervaro (FR) e l’Appaltatore si impegnano incondizionatamente ad assumere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010. Precipuamente l’Appaltatore
si obbliga a comunicare al Concedente, entro dieci giorni calendariali dalla sottoscrizione del
presente atto, il conto corrente dedicato alle transazioni finanziarie di cui al presente contratto.
Inoltre le parti contraenti si impegnano incondizionatamente ad eseguire tutti i pagamenti
avvalendosi esclusivamente di banche o di Poste Italiane s.p.a..
In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo il contratto si risolverà di diritto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 19 DUVRI
Le parti concordano e pattuiscono che per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto la
redazione del DUVRI, ai sensi della Determinazione dell’Autorità di vigilanza dei contratti pubblici
di lavori, servizi e forniture n. 3 del 05/03/2008, non è necessaria in quanto trattasi di servizio da
svolgersi all’esterno della stazione appaltante.
Art. 20 Ispezione dei mezzi
Le parti concordano e pattuiscono che il Comune di Cervaro (FR), a proprio insindacabile giudizio,
ha il diritto inalienabile di far ispezionare in ogni momento da personale di propria fiducia i mezzi
adibiti al servizio per verificarne la perfetta funzionalità e rispondenza ai requisiti igienico-sanitari e
tecnici previsti dalle vigenti normative.
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Art. 21 Controlli
L’Appaltatore deve effettuare controlli quotidiani a bordo dei mezzi adibiti all’esecuzione del
servizio ed è tenuto a comunicare all’Ente appaltante, entro il giorno 1 di ogni mese, i nominativi di
coloro fruiscono del trasporto scolastico senza pagare il relativo canone mensile in favore del
Comune di Cervaro (FR) e le date in cui tale illegittima fruizione si è verificata.
Art. 22 Caratteristiche dei mezzi adibiti all’espletamento del servizio
L’appaltatore deve munire, integralmente a proprie spese, tutti i mezzi adibiti all’espletamento del
servizio su ambo le fiancate della scritta “scuolabus”.
Inoltre l’Appaltatore si obbliga incondizionatamente ad espletare il servizio con mezzi di trasporto
sicuri, puliti e che offrano un comfort adeguato per i viaggiatori e coerente con le caratteristiche del
servizio, a norma di legge con riferimento alle emissioni di sostanze nell’ambiente. L’appaltatore si
obbliga incondizionatamente, altresì, a tenere tali mezzi in perfetto stato di efficienza, compresi tutti
i sistemi di bordo e le diverse attrezzature e dotazioni; a tale fine, devono essere sottoposti ad
accurata manutenzione periodica, ordinaria e straordinaria.
Inoltre i mezzi dovranno essere regolarmente immatricolati per uso di terzi per il servizio pubblico
di linea o di noleggio con conducente e rispondenti alle norme vigenti in materia di uso e
destinazione degli stessi, di cui al Codice della Strada (D.Lgs. N. 285/1992 e successive modifiche
e integrazioni). I medesimi dovranno possedere i requisiti dettati dal Decreto 31 Gennaio 1997
“Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico” e dalla successiva circolare n. 23 dell’11
Marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, e corrispondere alle caratteristiche
costruttive di cui al D.M. 18/4/1977 e s.m.i..
Art. 23 Spese contrattuali
Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua
stipulazione, compresi quelli tributari. Sono inoltre integralmente a carico dell’Appaltatore le spese
sostenute dal Comune di Cervaro (FR) per le pubblicazioni di cui all’art. 66 D. Lgs. 163/2006.
Art. 24 Registrazione del contratto
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto ad I.V.A. e si
chiede la registrazione in misura fissa.
Art. 25 Revisione dei prezzi
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Per ogni anno di durata del contratto, dopo il secondo anno scolastico, è consentita la revisione del
prezzo ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 1664 del codice civile.
Laddove non risultassero disponibili i dati di cui all’art. 7 comma 4.c e comma 5 del D. Lgs
163/2006, la revisione periodica dei prezzi viene effettuata previa verifica degli indici ISTAT di
variazione dei prezzi al consumo dell’ultimo anno (indice F.O.I. senza tabacchi).
L’indice considerato sarà quello della variazione dell’anno scolastico (settembre/agosto) rispetto al
corrispondente periodo dell’anno precedente.
L’adeguamento verrà accordato all’inizio dell’anno scolastico.
In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di elementi straordinari o
imprevedibili, la Ditta potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell’art.1467 del codice
civile. La risoluzione non potrà essere richiesta se l’ onerosità sopravvenuta rientra nell’alea
normale del contratto. L’appaltatore, qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva
onerosità sopravvenuta, dovrà dimostrare al Comune di Cervaro (FR) tale situazione con dati
inconfutabili. Il Comune appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del
contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni contrattuali.
Art. 26 Responsabilità dell’Appaltatore
L’appaltatore si obbliga ad assumere ogni responsabilità per casi di infortunio o danni recati alle
persone e alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed
esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Comune
di Cervaro (FR), salvi gli interventi in favore dell’impresa da parte delle società assicuratrici. La
ditta aggiudicataria sarà sempre responsabile sia verso il Concedente sia verso terzi della qualità del
servizio fornito.
Per ottenere l’eventuale rimborso delle spese e la rifusione dei danni che dovesse a qualsiasi titolo
sopportare, il Comune di Cervaro (FR) potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti
dell’appaltatore o sul deposito cauzionale che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente
reintegrato.
Art. 27 Modifica delle condizioni del contratto
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Ogni modifica delle condizioni contrattuali deve essere concordata fra le parti e non può produrre
alcun effetto giuridico se non viene consacrata in atto scritto e nel rispetto di ogni vigente
normativa.
Art. 28 Trattamento dei dati personali
Il Concedente, ai sensi dell’articolo 10 della legge 31 dicembre 1996 n. 675 e successive
modificazioni, 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. 29 Foro competente
Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Cassino (FR).
*************************
I Comparenti dispensano me, Segretario Comunale Dott. ______________ dalla lettura degli
allegati.
Richiesto io Segretario Comunale ho pubblicato il presente atto, leggendolo alle parti che lo
approvano e con me lo sottoscrivono qui, negli uniti fogli e negli allegati.
Consta di fogli scritti con mezzo elettronico da persona di mia fiducia e sotto la mia direzione per
dieci facciate e sin qui
Si allegano:
-

n. _______ polizze RCA per i mezzi utilizzati per l’espletamento del servizio;

-

capitolato speciale di gara.
PER IL COMUNE

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Rag. Giovanni Vendittelli

L’ APPALTATORE
____________________________
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IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Renato Calce

