COMUNE di LAZISE - Prot. partenza Nr. 22029 del 30-08-2018 Cat.111

Imposta di bollo assolta
modo virtuale.
Importo € 45,00.

REP. N. _____
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI LAZISE
PROVINCIA DI VERONA
CONTRATTO

D’APPALTO

PER

L’AFFIDAMENTO

DEL

SERVIZIO

DI

TRASPORTO SCOLASTICO E DEL TRASPORTO CHE COLLEGA LE FRAZIONI
DI COLA’ E PACENGO AL CAPOLUOGO IN OCCASIONE DEL MERCATO DEL
MERCOLEDI’ 2019-.2021.
CIG ________________________
L’anno DUEMILADICIOTTO, il giorno __, del mese di _________, alle ore ______,
nell’Ufficio del Segretario Comunale, nella sede municipale in piazza Vittorio
Emanuele II, n. 20 di Lazise (VR)
AVANTI A ME
_________ dott. ______________ Segretario del Comune di Lazise, autorizzato a
rogare i contratti in forma pubblico-amministrativa, nell’interesse e su richiesta del
Comune, a seguito delle attribuzioni conferitemi dall'art. 97, comma 4, lettera c) del
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali" sono personalmente comparsi, senza l’assistenza di testimoni per avervi gli
intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di
rinunciarvi, i seguenti signori della cui identità personale, qualifica e piena capacità
giuridica io Segretario sono personalmente certo:
- Marcolini dott. Daniele, nato a __________ (VR) il __.__.______, residente in
________ (__), Via _________ n. __, C.F. _________________, domiciliato per la
Sua carica presso la sede del Comune di Lazise, il quale interviene in
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rappresentanza e per conto del Comune di Lazise, P.IVA 00413860230, in qualità di
Responsabile dell’Area Servizi alla Persona, come da decreto di nomina Prot. n.
15449 del 11.06.2018, di seguito denominato “Stazione Appaltante”;
E
- __________________________, con sede legale in _________ (__), Via
____________ n. __, C.F.: ___________________, P.I.: ______________, in
persona del legale rappresentante pro tempore ______________, nato a
________________ (__), il ______________, residente a ________ (__), in Via
________________ n. __, C.F.: ________________________, di seguito nel
presente atto denominato “Appaltatore”;
PREMESSO
– che con determinazione a contrarre n. _____ del __.__.2018, Reg. Gen. ____ del
__.__.2018, del Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici sono stati approvati i
documenti di gara e si è dato avvio alla procedure per l’affidamento del servizio di
trasporto scolastico e del servizio di trasporto che collega le frazioni di Colà e
Pacengo al capoluogo in occasione del Mercato del Mercoledì, dal 01.01.2019 al
09.09.2021. Con tale determina è stato disposto di procedere mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016 da attuarsi attraverso la Centrale
Unica di Committenza dell’Unione Montana del Baldo - Garda;
- con determinazione n. ___ del _______ a cura del Responsabile della Centrale
Unica di Committenza dell’Unione Montana del Baldo – Garda l’appalto è stato
aggiudicato alla ditta __________________;
- con determinazione n. ___ del __.__.2018, Reg. Gen. ____ del __.__.2018, del
Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici è stato preso atto dell’aggiudicazione
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disposta dalla C.U.C., pertanto l’appalto in questione è stato definitivamente
aggiudicato all’impresa __________________________, con sede legale in
_________ (__), Via ____________ n. __, C.F.: ___________________, P.I.:
______________,

che

ha

offerto

un

ribasso

del

_______%

(________________________percento) sull’importo a base di gara e pertanto per
un importo pari a euro _________ (__________________) oltre a euro
_____________ (__________________) per oneri di sicurezza non soggetti a
ribasso,

per

un

importo

complessivo

di

contratto

di

euro

_______________________ (_____________________), oltre I.V.A. di legge;
- che l’Operatore economico è risultato in possesso dei requisiti generali previsti
dall’art. 80 del D.lgs n. 50/2016;
- che è stato acquisita la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata dalla Banca
dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, che risulta conservato agli
atti;
- che è stato acquisito con esito positivo il certificato di regolarità contributiva
dell’appaltatore;
- che è l’Appaltatore si è impegnato al rispetto del Patto di Integrità ai sensi della
normativa

anticorruzione,

sottoscritto

in

data

_____________2018,

Prot.

___________/2018;
TUTTO CIÒ PREMESSO
le parti convengono e stipulano quanto segue:
Articolo 1 – Premesse
1. Si approvano, riconoscono e confermano le premesse come parte integrante e
sostanziale del presenta atto.
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Articolo 2 – Oggetto dell’appalto
1. La Stazione Appaltante concede all’appaltatore _________________, con sede
legale in __________ (__), Via _________ n. __, C.F.: __________________ e P.I.:
_______________, che accetta senza riserva alcuna, l’appalto per l’esecuzione del
servizio di trasporto scolastico e del servizio di trasporto che collega le frazioni di
Colà e Pacengo al capoluogo in occasione del Mercato del Mercoledì, dal
01.01.2019 al 09.09.2021, come meglio descritto nel Capitolato Speciale d’Appalto
e nei documenti ad esso collegati che qui si intendono integralmente trascritti e
richiamati.
2. .Ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, alla scadenza, il servizio
potrà essere rinnovato per n. 3 (tre) anni, più precisamente dal 10.09.2021 al
09.09.2024, alle stesse condizioni tecniche - economiche con, altresì, la possibilità
di un’eventuale proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016
per un periodo massimo di 6 (sei) mesi solari.
3. L’Appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni e agli obblighi di cui
al presente contratto e agli atti da questo richiamati.
Articolo 3 – Corrispettivo dell’appalto
1. L’importo massimo contrattuale è pari ad euro _____________,_____
(______________________/___), comprensivo di oneri per la sicurezza pari a euro
_____________,_____ (______________________/___) oltre IVA nei termini di
legge, stimato sulla base di n. _____________ km (_________________) presunti
riferiti al periodo che va dal 01.01.2019 al 09.09.2021.
2. L’importo risulta dalla moltiplicazione del numero di chilometri stimati per l’arco
temporale di riferimento dell’appalto moltiplicato per il prezzo unitario a chilometro
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indicato nell’offerta presentata dalla Società in sede di gara, ovvero euro
_____________ (___________________), comprensivo di oneri per la sicurezza
pari a euro _____________,_____ (______________________/___) oltre IVA nei
termini di legge.
Art. 4 - Divieto di modifiche introdotte dalla società
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società,
se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente
approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti
nell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autorizzate
non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
Art. 5 - Modifiche introdotte dall’amministrazione
1. Qualora ne ricorrano i presupposti e le condizioni L’Amministrazione potrà
richiedere all’esecutore le variazioni contrattuali ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs.
50/2016 e del Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 6 - Modalità di fornitura del servizio
1. L’Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice
di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione per quanto applicabile,
secondo quanto previsto dal presente Contratto, dal Capitolato Speciale d’Appalto
e dall’Offerta tecnica così come proposta dalla Società in sede di gara, che qui sin
intendono integralmente richiamati.
Art. 7 – Verifica di conformità
1. E’ facoltà della Stazione Appaltante eseguire in qualsiasi momento, controlli e
verifiche al fine di accertare che il servizio oggetto del contratto avvenga nel
rispetto delle prescrizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d’Appalto
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e dalla offerta presentata in sede di gara.
2. Nell’ipotesi che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni
contrattuali la Stazione Appaltante potrà richiedere chiarimenti secondo le modalità
indicate al successivo art. 9 ed eventualmente procedere all’applicazione delle
penali.
Art. 8 - Pagamenti
1. I pagamenti saranno effettuati dalla tesoreria comunale a mezzo bonifico
bancario con le modalità di cui al vigente regolamento comunale di contabilità.
L’emissione delle fatture dovrà avvenire in modalità elettronica (Decreto M.E.F.
03.04.2013, n. 55) intestata al COMUNE DI LAZISE, “codice univoco ufficio” IPA
UFA7Z5 e con liquidazione a 30 gg fine mese data fattura. Ai sensi di quanto
previsto dall’art. 17-ter del DPR 633/1972 in materia di scissione dei pagamenti,
l’Amministrazione verserà direttamente all’Erario l’IVA applicata dal fornitore sulla
fattura.
2. La liquidazione avverrà sulla base del numero dei chilometri effettivamente
percorsi, così come riportati sulle fatture mensilmente emesse dall’appaltatore,
fermo restando che, in caso di incongruenze o dubbi sull’ammontare esatto dei
chilometri percorsi, l’Amministrazione Comunale potrà procederà ad effettuare tutti i
controlli che riterrà più opportuni.
3. L’Amministrazione può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali
penalità, i pagamenti all’impresa cui sono state contestate inadempienze
contrattuali, fino a che non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali.
Articolo 9 - Penali e clausola risolutiva espressa
1. Se durante lo svolgimento del servizio fossero rilevate inadempienze rispetto a
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quanto previsto nel presente Capitolato o comunque nelle disposizioni da esso
richiamate, si procederà, con riferimento ai singoli mezzi, all’applicazione delle
seguenti penalità:
1) una penalità pari a € 500,00 (cinquecento) giornalieri:
a) in caso di mancata prestazione di servizio (giornata intera o parziale);
2) una penalità pari a € 250,00 (duecentocinquanta) giornalieri:
a) qualora l’Impresa non abbia provveduto, nei termini previsti dalla richiesta
dell’Ufficio Servizi Scolastici, alla sostituzione del personale non idoneo al servizio;
b) per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri collisioni, ecc, nei tempi
previsti dal presente capitolato;
c) in caso di rilievi alle condizioni igienico-sanitarie degli automezzi adibiti al
servizio di cui al presente contratto;
d) per variazione di percorsi o di fermate non preventivamente autorizzate dal
Servizio competente ed in caso di mancato rispetto dei singoli punti di raccolta;
e) qualora l’impresa non utilizzi la tipologia degli automezzi individuati per i singoli
percorsi;
3) una penalità pari a € 150,00 (centocinquanta) giornalieri:
a) qualora l’Impresa non rispetti il tempo massimo di permanenza degli alunni sugli
autobus, prescritto dal presente capitolato;
b) per mancata applicazione sui mezzi della segnaletica richiesta;
4) una penalità pari a € 75,00 (settantacinque);
a) per ogni giornata di ritardo rispetto al termine fissato per la consegna degli
elenchi aggiornati del personale e dei mezzi che saranno destinati ai singoli
percorsi, o per omissione della prescritta documentazione;
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b) ogni tre contestazioni scritte di mancato rispetto dell’orario di fermata (andata o
ritorno) alle singole fermate obbligatorie;
5) in caso di recidiva delle violazioni di cui ai precedenti punti, le penalità saranno
dapprima raddoppiate e successivamente triplicate.
2. L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta,
inoltrata dal Responsabile dell’Ufficio Scuole all’Impresa Aggiudicataria, la quale
avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dal
ricevimento della contestazione.
3. La Stazione Appaltante, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al
recupero delle penalità mediante ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione, che, in
quest’ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro i 15 giorni successivi alla data del
prelievo. L’applicazione delle/a penalità di cui sopra e indipendente dai diritti
spettanti al Comune per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
3. Dopo tre formali contestazioni, inviate a mezzo messaggio Pec o raccomandata
A.R., per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nel Capitolato Speciale
d’Appalto, l’Amministrazione Comunale potrà sospendere l’esecuzione del
contratto e procedere alla risoluzione dello stesso ai sensi dell’art. 1453 del Codice
Civile.
Articolo 10 – Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza,
assistenza, tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
1. L’ appaltatore è obbligato 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 è eseguito il servizio.
2. L’appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,
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contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i
dipendenti dalla vigente normativa.
3. Il pagamento dei corrispettivi da parte della Stazione Appaltante per le
prestazioni oggetto del contratto è subordinato all’acquisizione del documento
unico di regolarità contributiva dell’appaltatore, nonché di copia dei versamenti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti.
4. L’Amministrazione rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i
propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti.
5. L’appaltatore si impegna al pieno rispetto della normativa in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro così come previsto dal D.Lgs
81/2008 e successive modificazioni.
Articolo 11 – Cauzione definitiva
1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016, in considerazione che
l’offerta

al

ribasso

dell’appaltatore

è

stata

della

misura

del

_____%

(_____________________percento), la garanzia definitiva viene fissata in una
misura pari al _______% (_____________percento).
La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del
contratto,

pertanto,

è

stata

costituita,

mediante

polizza

fideiussoria

n.

_______________ rilasciata da _____________, agenzia di __________, in data
___________

per

un

importo

di

euro

___________

(__________________________/__).
2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la stessa prevede
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale

e

la

sua

operatività

entro

9

15

giorni

a

semplice

richiesta
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dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma
2, del codice civile.
3. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni
del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento
delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
4. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di avvalersi della cauzione per
l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione del servizio nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno all’appaltatore.
La stazione appaltante ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere
al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei
lavoratori.
Articolo 12 – Assicurazioni per i rischi di esecuzione
1. L’appaltatore ha, altresì, stipulato la polizza assicurativa n. ____________ di cui
all’art. 103, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 emessa da ______, agenzia di
____________, in data __.__.______, con un massimale complessivo, ai sensi
dell’art. 17 del Capitolato Speciale d’Appalto,

di euro € 25.000.000,00

(venticinquemilioni/00) al fine di tenere indenne l’Amministrazione Aggiudicatrice
da tutti i rischi di esecuzione del servizio da qualsiasi causa determinati.
2. Ad ulteriori garanzie, per tutte le prestazioni di servizio non coperte
dall’assicurazione obbligatoria R.C.A. degli autobus, la ditta dovrà munirsi a proprie
spese di idonea polizza assicurativa R.C.T./R.C.O. (Responsabilità Civile verso
Terzi/Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro) a copertura dei danni relativi
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ai rischi connessi all’espletamento del servizio a persone o cose in qualunque fase
del trasporto (compresa la fase di salita e discesa utenti) con un massimale non
inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), con le seguenti caratteristiche
minime:
• La polizza dovrà essere stipulata (o estesa) con riferimento all’appalto del servizio
di trasporto scolastico e in occasione del mercato del mercoledì oggetto del
presente appalto;
• La polizza dovrà avere una durata pari a quella dell’appalto affidato;
• La polizza dovrà espressamente prevedere la rinuncia di rivalsa da parte della
compagnia assicuratrice per le somme pagate a titolo di risarcimento del danno
a terzi, per sinistri liquidati ai sensi di polizza, nei confronti di chicchessia,
compresi l’Amministrazione Comunale e i suoi dipendenti, fatti salvi i casi di dolo.
3. La polizza assicurativa non libera l’appaltatore dalle proprie responsabilità, avendo
la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e
franchigie rimangono a carico dell’appaltatore.
Art. 13 - Risoluzione del contratto
1. Salvo quanto previsto dall’art. 9 del presente contratto in materia di lievi
violazioni degli obblighi contrattuali, il contratto si risolve di diritto ai sensi dell’art.
1456 c.c. nel caso che l’appaltatore commetta una o più delle seguenti violazioni:
1) abbandono del servizio senza giustificato motivo;
2) impiego di personale conducente non idoneo allo svolgimento del servizio;
3) reiterato mancato svolgimento del servizio per indisponibilità di autoveicoli;
4) in caso di tre gravi infrazioni contrattuali debitamente accertate e notificate, fatta
salva l’applicazione delle sole penalità di cui all’art. 9 per le più lievi violazioni;
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5) violazione dell’art. 18 del presente contratto e dell’art. 25 del capitolato in materia
di cessione del contratto e di subappalto;
6) quando la ditta si renda colpevole di frode, in caso di fallimento, concordato
preventivo o altra procedura concorsuale;
7) in caso di cessione in tutto od in parte, sia direttamente che indirettamente, per
interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
8) in caso di mancata o non corretta applicazione dei contratti di comparto per il
personale dipendente e/o socio lavoratore. Il Comune ha il diritto di verificare le
buste paga ed i versamenti degli oneri previdenziali mediante esibizione di
copia autenticata da notaio o altro pubblico ufficiale dei cedolini dimostrativi;
9) nei casi previsti dall’art. 108 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’art. 3, comma 9 bis,
della L. 136/2010 sugli obblighi della tracciabilità dei flussi finanziari;
10) quando venga accertato che l’Appaltatore effettua il trasporto di persone che
non hanno diritto al servizio scolastico oggetto dell’appalto;
11) per ogni altra inadempienza non prevista nei precedenti punti ma costituente
inadempimento di non scarsa importanza ai sensi degli art. 1453 e 1455 del
Codice Civile.
Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra
riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale,
sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla
corresponsione delle maggiori spese che la Stazione Appaltante dovrà sostenere
per il rimanente periodo contrattuale.
2. L’Appaltatore può richiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità
ad eseguire la prestazione per causa allo stesso soggetto non imputabile, secondo
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le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cod. civ.).
3. In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante interpellerà
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio
oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha
formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso
l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già
proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Art. 14 - Recesso
1. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. la Stazione Appaltante può
recedere dal contratto in qualunque momento previo pagamento delle prestazioni
eseguite fino a quel momento, oltre ad un indennizzo pari ad 1/10 (un decimo)
dell’importo relativo al servizio non ancora affidato alla data da cui decorre il
recesso. L’importo del servizio non affidato verrà calcolato sulla base del numero di
chilometri medi stimati.
2. L’esercizio del diritto di recesso dovrà essere preceduto da una formale
comunicazione all’Appaltatore con un preavviso non inferiore ai 20 (venti) giorni.
Art. 15 - Fallimento dell'Impresa
1. Il fallimento dell’ Appaltatore comporta lo scioglimento ope legis del presente
contratto di appalto.
2. Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione Appaltante interpella
progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa
graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio
oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha
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formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso
l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già
proposte dall’aggiudicatario in sede di offerta.
Articolo 16 - Sospensione del servizio.
1. Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi di pubblico interesse e,
come tale, non potrà essere sospeso, interrotto o abbandonato, fatto salvo casi di
comprovata forza maggiore.
2. In caso di sospensione o abbandono anche parziale del servizio ed in genere per
ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato, il Comune
potrà sostituirsi senza formalità di sorta all’appaltatore, eseguendo d'ufficio il servizio
anche attraverso l'affidamento ad altra ditta, con rivalsa delle spese a carico
dell’appaltatore e ciò indipendentemente dalle sanzioni a questo applicabili e
dall'eventuale risarcimento dei danni, come previsto dal presente capitolato.
3. Qualora la sospensione o l'abbandono derivino da cause di forza maggiore (es.
emergenza neve o altre condizioni metereologiche avverse, dissesti stradali,
calamità naturali, ecc.) l’appaltatore dovrà darne comunicazione al Comune con la
massima urgenza.
4. Nei casi di sospensione od interruzione di uno o più servizi al di fuori delle ipotesi
sopra indicate al punto 3, l’Affidatario è tenuto al risarcimento dei danni. In tale ultima
ipotesi il Comune potrà, a suo insindacabile giudizio, chiedere altresì la risoluzione
del contratto per fatto e colpa dell’affidatario.
5. Il suddetto servizio è da considerarsi servizio pubblico essenziale, ai sensi della
Legge 12.06.1990 n. 146 “Norme dell'esercizio del diritto di sciopero nei servizi
pubblici essenziali” e successive modifiche e integrazioni. Pertanto la ditta dovrà
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rispettare quanto previsto dalla normativa di legge in materia di sciopero.
Art. 17 - Esecuzione in danno
1. Considerata la particolare natura delle prestazioni, l’Amministrazione Comunale
si riserva la facoltà di affidare a terzi l’effettuazione delle prestazioni per qualsiasi
motivo non rese dall’appaltatore con addebito dell’intero costo supportato e degli
eventuali danni al contraente inadempiente.
Art. 18 – Divieto di cessione del contratto e divieto di subappalto
1. Ai sensi dell’art. 25 del Capitolato Speciale d’Appalto il servizio oggetto del
presente appalto non può essere concesso in subappalto, pena la risoluzione ex art.
1456 del c.c.
2. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art.
106 comma 1 lett. d) n. 2 del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il
presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
Articolo 19 – Domicilio
1.

L’appaltatore

elegge

domicilio

__________________________________________________,

presso
ove

verranno

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal presente contratto.
Articolo 20 – Obblighi e verifiche relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari
1. L’Appaltatore è tenuto, a pena di nullità del presente contratto ad assolvere a tutti
gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n., 136/2010 e degli artt. 6 e 7 del Decretolegge 12/11/2010 n. 187, convertito dalla Legge 17/12/2010 n. 217 assumendo
senza eccezioni o esclusioni alcuna, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
mediante conto corrente dedicato alle transazioni per le commesse pubbliche.
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2. Il presente contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane
S.p.a. o anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale inidonei a
garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in
dipendenza del presente contratto.
Articolo 21 – Controversie
1. Per qualsiasi controversia che non possa essere definita in via bonaria, resta
convenuta la competenza del Foro di Verona. E’ espressamente esclusa la
possibilità di deferire le controversie alle competenze arbitrali.
Articolo 22 – Codice di comportamento dei dipendenti pubblici
1. L’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione dell’appalto, al rispetto del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013, nonché di
quello dell’Amministrazione che dichiara di conoscere e che risulta pubblicato nel sito
istituzionale dell’Ente.
2. L’Appaltatore è consapevole che la violazione degli obblighi di comportamento
comporterà per la Stazione Appaltante la facoltà di risolvere il contratto, qualora in
ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.
Articolo 23 – Tutela della privacy
1. L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto, autorizza il trattamento dei
dati personali che la riguardano, nei limiti degli obblighi e delle formalità derivanti dal
presente contratto, dichiarando che, qualora nell’esecuzione del contratto acquisisca
dati e/o informazioni la cui titolarità del trattamento, ai sensi del Regolamento
Europeo 679/2016, è in capo all’Amministrazione, dovrà trattare i suindicati dati
personali nel rispetto integrale della normativa citata, ed in modo specifico della parte
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relativa alle misure di sicurezza.
2. E’ fatto, pertanto assoluto divieto di divulgare, in qualsiasi forma e/o mezzo e/o
scopo, a terzi le informazioni personali acquisite se non in adempimento di obblighi
di legge o a seguito di adempimento contrattuale con l’Amministrazione, ed è altresì
fatto obbligo di effettuare ogni trattamento in materia di riservatezza nel rispetto dei
diritti dell’interessato e dei principi di stretta pertinenza.
Articolo 24 – Spese e registrazione
1. Le parti dichiarano ai fini fiscali che i lavori oggetto del presente contratto sono
soggetti al pagamento dell’I.V.A., per cui richiedono la registrazione in misura fissa.
Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto relativo al presente appalto sono
a carico dell’appaltatore con riferimento particolare: all’assolvimento all’imposta di
bollo; all’assolvimento dell’imposta di registro in misura fissa, ai sensi di quanto
disposto dal D.P.R. n. 131 del 26.04.1986 e successive modificazioni. Saranno a
carico dell’Appaltatore le spese di stesura del contratto, diritti di rogito nella misura
prevista dalla Legge n. 604 del 08.06.1962 e successive integrazioni e
modificazioni. Tutte le spese contrattuali restano a totale carico dell’Appaltatore
senza alcun diritto di rivalsa.
Articolo 25 – Allegati al contratto
1. Fanno parte del presente contratto e si intendono integralmente riportati e
trascritti, pur non materialmente allegati, i seguenti documenti:
a) determinazione a contrarre n. _____ del __.__.2018, Reg. Gen. ____ del
__.__.2018, del Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici;
b) determinazione n. _______ del __.__.2018 del Responsabile della C.U.C.
dell’Unione Montana del Baldo - Garda;
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c) determinazione di aggiudicazione definitiva n. _____ del __.__.______, Reg.
Gen. ____ del __.__.______, del Responsabile dell’Ufficio Servizi Scolastici;
d) Il Capitolato Speciale d’Appalto;
e) L’offerta economica e tecnica presentata dall’Appaltatore in sede di gara Prot. n.
______/2018;
f)

Patto di integrità sottoscritto in data __.__.2018, Prot. n. _____/2018.

2. L’appalto viene conferito ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta,
inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità
dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d’Appalto, nonché da tutti i documenti
sopra richiamati, che l’Appaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che qui si
intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria
eccezione.
3. Con la sottoscrizione del presente contratto le parti espressamente accettano,
anche ai sensi dell’art. 1341, comma 2, c.c., i documenti sopra richiamati e
rinunciano a porre qualsiasi eccezione.
Le Parti mi esonerano dalla lettura dei documenti sopra richiamati, di cui mi
dichiarano avere esatta conoscenza del contenuto.
Articolo 26 – Interpretazione del contratto
1. Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le disposizioni di
cui agli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.
2. Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del Capitolato
Speciale d’Appalto, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
Art. 27 - Norme di rinvio
1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le
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norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le norme
contenute nel D. Lgs. 50/2016.
Art. 28 - Accettazione clausole contrattuali ai sensi dell’articolo n. 1341 del
codice civile
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, del codice civile, il
Sig._____________________ dichiara di approvare specificatamente le clausole di
cui agli articoli: 3 (Corrispettivo dell’appalto), 8 (Pagamenti), 9 (Penali e clausola
risolutiva espressa), 13 (Risoluzione del contratto), 14 (Recesso), 16 (Sospensione
del servizio), 17 (Esecuzione in danno), 21 (Controversie), 24 (Spese e
registrazione) e 25 (Allegati al contratto).
Art. 29 – Contratto stipulato in forma digitale
Si dà atto che il presente contratto viene stipulato conformemente a quanto disposto
dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016.
E richiesto, io Segretario Comunale in qualità di Ufficiale Rogante, ho ricevuto il
presente atto, redatto da persona di mia fiducia, sotto la mia sorveglianza e
supervisione, mediante strumenti informatici su 20 (venti) facciate a video, con
imposta di bollo assolta in forma virtuale, che ho letto alle parti, le quali, a mia
richiesta, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano senza riserve e lo
sottoscrivono con me ed alla mia presenza con firma digitale, ai sensi dell’art. 1
comma 1, lett. s), del D.Lgs. n. 82/2005, del Codice di Amministrazione digitale
(CAD) e dell’art. 52 – bis della legge notarile, verificata nella loro regolarità, ai sensi
dell’art. 10 del D.P.C.M. del 30 marzo 2009, e che il contenuto negoziale non è in
contrasto con l’Ordinamento giuridico.
Il Responsabile dell’Area Servizi alla Persona
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Marcolini dott. Daniele

(firmato digitalmente)

____________________ in persona del legale rappresentante pro tempore
_____________________

(firmato digitalmente)

Il Segretario Comunale Ufficiale Rogante
_____________ dott. _____________________

(firmato digitalmente)

***********************************************************************************************
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