
 

 

 REP N.__________ 

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

TRASPORTO SCOLASTICO PER SCUOLA DELL’INFANZIA, 

PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO - AA.SS. 2021/2022 – 

2022/2023 – 2023/2024. 

REPUBBLICA ITALIANA 

L'anno duemila venti  ___________  il giorno  ___________ del mese di   

____________,  alle ore ______ nella Casa Comunale, davanti a me Dr.   

_____________, Segretario del Comune di Marrubiu, autorizzato a rogare atti nella 

forma pubblico-amministrativa nell’interesse del Comune di Marrubiu, ai sensi 

dell’art. 97 comma 4 lett. c) della legge 18.08.2000 n. 267, sono personalmente 

comparsi, senza la presenza di testimoni, ai quali le parti rinunciano con il mio 

consenso, i signori: --------------------  

1) ___________________ , nato  a   _____________ il _______________                   

Responsabile dell’Area Politiche Sociali del Comune di Marrubiu, nominato con 

Decreto Sindacale n.____ del ___________, domiciliato per la carica presso questo 

Comune, il quale interviene nel presente atto, in rappresentante e per conto del 

Comune di Marrubiu, Codice fiscale  n. 80001090952, ai sensi dell’art. 107, comma 

3, lettera c) e dell’art. 109 del T.U.EE.LL., approvato con D.lgs. n. 267/2000, che nel 

proseguo dell’atto verrà chiamato per brevità “Committente”. 

2)  ___________________  nato a _______________ il ________________ 

residente in _________________, il quale interviene nel presente atto nella sua 

qualità di legale rappresentante dell’Impresa,  con sede in _______________, via                 

n. ___ -  Codice  fiscale e  Partita  IVA ______________________, nella quale 

ricopre la carica di __________________, che nel proseguo dell’atto verrà chiamata 



 

 

per brevità “Operatore”; -----------------                                                 

Detti comparenti, della cui identità personale son certo, tra i quali mi consta non 

esistere alcuna relazione di parentela né di affinità, giuridicamente capaci di 

obbligarsi e contrattare, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale: 

PREMESSO CHE 

- con determinazione della Responsabile dell’Area Politiche Sociali n.____ del 

__________ è stata avviata la procedura aperta al mercato, senza alcuna 

limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la 

selezione negoziata, per l’affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lettera b) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l’importo complessivo  

di €           + IVA,  di cui  €  _________  + IVA  soggetto a ribasso  e € 

___________             + IVA per oneri della sicurezza   non soggetti a ribasso, da 

aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 

95, comma 2, del D.lgs. n. 50/206 e ss.mm.ii. e, contestualmente sono stai 

approvati il capitolato e i relativi allegati, il bando/disciplinare di gara, i modelli 

di partecipazione, il DGUE e lo schema di contratto; 

- con determinazione della Responsabile dell’Area Politiche Sociali n.___ del 

______è stata nominata la Commissione giudicatrice; --------------------------------- 

- con Determinazione della Responsabile dell’Area Politiche Sociali n. ________ 

del ______________, sono stati approvati i verbali di gara e disposta 

l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Operatore _______________ con sede 

legale _______________ in _________________,via ______________, che ha 

offerto il ribasso percentuale del _____% sul prezzo unitario posto a base di gara 

a KM (chilometro) per un importo presunto per l’intera durata del contratto di 

€__________ (Iva esclusa).  



 

 

- ai sensi dell’art.1, comma 17, della Legge 190/2012,  l’operatore   ha sottoscritto 

ed allegato alla documentazione  di partecipazione alla gara, il patto d’integrità, 

approvato con _______________________, con il quale il Committente e 

l’Operatore si obbliga espressamente e  reciprocamente a conformare i propri 

comportamenti a principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché a non offrire, 

accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o 

beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine del 

conferimento di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta 

esecuzione; 

- le parti dichiarano l’inesistenza delle cause di incompatibilità previste dall’art.14, 

commi 2 e 3, del D.P.R. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici);  

-  è stata acquisita la comunicazione antimafia da cui risulta che l’Operatore non è 

incorso in nessuna delle cause interdittive di cui agli artt. 67 e   84, comma 4 del 

D.Lgs. n. 159/2011; 

- l’Operatore ha presentato la dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 53, comma 16 

ter, del D.lgs. 165/2001; 

- è stato acquisito il documento di verifica delle informazioni societarie rilasciato 

dall’ANAC________; 

- in data       con nota prot. n.       è stata inviata l’ultima comunicazione del 

provvedimento di aggiudicazione definitiva e che quindi è passato il termine 

dilatorio di cui al citato articolo 32, comma 9, del D.lgs. 50/2016; 

- che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.lgs. 50/2016, sono state espletate le 

verifiche, con esito positivo, sul possesso dei requisiti prescritti per la 

partecipazione alla gara in capo all’operatore e che pertanto l’aggiudicazione 



 

 

definitiva è divenuta efficace; 

- l’Operatore in questione risulta essere iscritto: 

 all'Albo Regionale delle Cooperative ai sensi della L.R.16/1997, al    N._____     

Sez. C   dal   _________ ; ------------------------------------ 

 al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di ___________ per il servizio 

oggetto dell'appalto al n.                  dal                    ;  

- sono stati acquisiti il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che 

risulta regolare, e tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, 

tecnica ed economica del menzionato Operatore; 

- è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre in formale contratto la 

reciproca volontà di obbligarsi.  

I predetti comparenti - previa ratifica e conferma della narrativa che precede, che 

dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto - convengono e 

stipulano quanto segue: 

Art.1 – Oggetto dell’appalto. 

La dott.ssa ____________, Responsabile dell’Area Politiche Sociali in nome, per 

conto e nell’interesse del Comune medesimo affida all’Operatore ___________ con 

sede legale in ____________, Via ___________, che accetta, il servizio di trasporto 

scolastico per scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado - AA.SS. 

2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024.comunale, per un periodo di 3 anni scolastici, 

per la cui regolamentazioni si rimanda alle clausole riportate nel capitolato speciale.  

Art.2 - Importo del servizio 

Il corrispettivo complessivo presunto del servizio è stimato in € ______________ 

onnicomprensivo, finanziato con fondi regionali ai sensi della L.R. n. 9/2006; quote 

contribuzione utenza; contributo straordinario regionale per la gestione del servizio 



 

 

di trasporto degli studenti. 

Il prezzo a Km (chilometro) è di € _____ oltre IVA al 10%. 

L’importo così determinato potrà variare in eccesso o in difetto, nel limite del quinto 

dell’importo del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 106, cooma 12, del 

D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando il corrispettivo a chilometro determinato 

in base al ribasso offerto in sede di gara. ----------  

Art. 3 - Corrispettivi  

Il compenso sarà ricavato dall’applicazione del prezzo definito in sede di gara (al 

netto del ribasso unico contrattuale) a Km + IVA ai chilometri effettivamente 

percorsi nel periodo di riferimento.  

Detto compenso verrà pagato, mediante bonifico bancario, entro 30 giorni dalla 

presentazione di regolare fattura elettronica. A tale proposito l’Operatore ha 

comunicato che i predetti pagamenti dovranno avvenire esclusivamente sul conto 

corrente bancario/postale _____________________ e che le persone autorizzate 

ad operare sul predetto conto sono: 

1) Cognome                     Nome                             luogo e data di nascita 

                               - C.F.                           , incarico ricoperto all’interno della 

Ditta:  

2) Cognome                     Nome                             luogo e data di nascita 

                               - C.F.                           , incarico ricoperto all’interno della 

Ditta:  

e si impegna a comunicare, tempestivamente, ogni variazione in proposito, 

sollevando il Committente da qualsiasi responsabilità per problemi derivanti 

dall’eventuale mancata comunicazione.  

Art. 4 - Durata del servizio 



 

 

L’appalto avrà la durata di tre anni scolastici - 2021/2022 - 2022/2023 - 2023/2024 

- decorrenti presumibilmente da ___________. 

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere prorogata ai sensi 

dell’art. 106, comma 11 del D.lgs. m. 50/2016, per il tempo strettamente necessario 

alla conclusione delle procedure per l’individuazione di un nuovo contraente e, 

comunque, per un periodo non superiore a sei mesi dalla scadenza contrattuale agli 

stessi patti e condizioni o più favorevoli per il Committente. 

Art. 5 - Obblighi dell’Operatore 

 L’Operatore, con il presente contratto, legalmente e formalmente, si obbliga a 

svolgere il servizio secondo le prescrizioni contenute nel presente atto, nel 

capitolato speciale e nel progetto tecnico che si allegano sotto la lett. “A”.   

L’Operatore assicura il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, 

assistenziale ed assicurativa, nonché quella relativa alla sicurezza dei lavoratori ai 

sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii., assumendo a suo carico tutti gli oneri. Si 

obbliga inoltre ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel C.C.N.L. e 

territoriale dei propri dipendenti a norma di legge. 

Qualsiasi inosservanza in dette materie da parte dell’Operatore potrà essere causa 

di risoluzione contrattuale. 

Art. 6 – Cauzione definitiva 

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi assunti, l’Operatore ha 

costituito una cauzione definitiva nella misura del _____% dell’importo presunto 

per l’intera durata del servizio, mediante __________dell’importo di € 

____________ (diconsi euro  _____________) così ridotta del 50% ai sensi 

dell’art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/16, essendo l’Operatore in possesso della 

certificazione di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie 



 

 

______________ rilasciata da___________________ con validità fino 

al_____________    emessa il   _________ dalla ___________, autenticata dal 

notaio Dr.                   con studio in                , con atto rep. n.           in 

data__________ . ------------------------------------- 

Art.7 - Assicurazioni 

 A garanzia di eventuali danni arrecati nel corso di espletamento del servizio, a 

norma del capitolato d’appalto, l’Operatore ha presentato la polizza   R.C.T. ed 

R.C.O. ,     n.  ______ del ______ dalla _________ con massimale superiore a € 

___________ per ogni sinistro, con sottolimite superiore a  € _________ per ogni 

infortunato.  

Art.8 - Cessione contratto e subappalto 

 È vietata qualsiasi forma di cessione del contratto e subappalto.  

Art. 9 - Oneri retributivi, previdenziali ed assicurativi a carico dell’Operatore 

 L’Operatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme in materia di 

lavoro in vigore nella località in cui si svolge il servizio, e ancora a rispettare tutti 

gli adempimenti assicurativi e previdenziali previsti dalle norme in vigore.  

In caso d’inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dal 

Committente o ad essa segnalata dall’Ispettorato del Lavoro, la stessa comunicherà 

all’Operatore e, se del caso, anche all’Ispettorato suddetto, l’inadempienza 

accertata e procederà alla sospensione del pagamento dei corrispettivi, destinando 

le somme accantonate a garanzia degli adempimenti degli obblighi di cui sopra. Il 

pagamento all’Operatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a 

quando dall’Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti 

sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni e le sospensioni dei pagamenti 

di cui sopra, a Ditta appaltatrice non può opporre eccezioni al Committente, né 



 

 

titolo a risarcimento di danni. -------------  

Qualora gli importi così trattenuti non risultassero in grado di coprire l’intero 

debito dell’Operatore ovvero qualora l’inadempienza venga accertata dopo 

l’ultimazione del Servizio, l’Operatore si riserva di trattenere gli importi che gli 

risultassero dovuti agli Istituti assicurativi sulla rata di saldo, sulle ritenute di 

garanzie e sulla cauzione. -------------------------------------------------  

Art. 10 - Domicilio 

Per gli effetti del presente contratto l’Operatore dichiara di eleggere domicilio nel 

Comune di Marrubiu presso la Casa Comunale.  

Art. 11 – Norma di Rinvio 

  Per quanto non previsto nel presente contratto, in particolar modo relativamente a 

competenze e obblighi dell’Operatore, svolgimento del servizio, responsabilità 

dell’appaltatore, revisione prezzi, inadempienze e penali, recesso e risoluzione 

anticipata del contratto, si fa rinvio alle norme del capitolato speciale d’appalto. 

Art.12 – Tracciabilità dei flussi finanziari (L. 136/2010) 

  L’Operatore, come sopra rappresentata, assume tutti gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive 

modifiche; nello specifico si impegna, per le movimentazioni finanziarie relative al 

presente contratto, ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, 

anche non in via esclusiva, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane 

s.p.a. 

L’Operatore si obbliga, altresì, a comunicare al Committente gli estremi 

identificativi di tali conti correnti entro gg. 7 dalla loro accensione o, nel caso di 

conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie 

relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità ed il 



 

 

codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi e ad effettuare tutti i 

movimenti finanziari tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri 

strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, 

fatte salve le deroghe previste dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010 e ss.mm.ii. 

L’Operatore si impegna a dare immediata comunicazione al Committente ed alla 

prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Oristano della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/sub-contraente) agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Le parti dichiarano di essere perfettamente a conoscenza che il mancato utilizzo 

del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni, determina la risoluzione di diritto del contratto. 

Il Codice CIG (Codice identificativo della gara) assegnato è: 

__________________. 

Art. 13 – Responsabilità dell’Operatore 

L’Operatore è responsabile dei danni, di qualsiasi natura e specie, arrecati a 

persone o cose a causa della gestione del servizio affidato, esonerando pertanto il 

Committente da qualsiasi responsabilità connessa. 

L’esistenza delle polizze assicurative non libera l’operatore dalle proprie 

responsabilità, avendo esse solo la funzione di ulteriore garanzia.  

Art.14 – Trattamento dei dati personali 

 Le parti dichiarano di essere state informate che il trattamento dei dati verrà 

effettuato dalla Scuola Civica di Musica “Alessandra Saba” in modo da garantirne la 

sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici idonei, previsti dalla dal Codice privacy e richieste 

dal Regolamento UE. 



 

 

Art.15 – Divieto di cessione 

È fatto divieto assoluto di cessione del contratto a terzi. 

Art.16 – Controversie 

 In caso di controversie non risolvibili in via di transazione tra le parti, si procederà 

al giudizio civile secondo le vigenti normative previste dal Codice di Procedura 

civile, stabilendo la competenza al Tribunale di Oristano. 

Art. 17 – Spese del contratto 

 Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti sono a totale carico 

dell’Operatore.  

Si chiede la registrazione in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/86, 

trattandosi di prestazioni soggette a I.V.A.------------------------- 

Del presente atto scritto col sistema elettronico da persona di mia fiducia, integrato 

con scritture di mio pugno, su n.              facciate e fin qui della               , ne ho 

dato lettura alle parti che lo approvano perché conforme alla loro volontà e lo 

firmano assieme   agli atti citati e non materialmente allegati, come segue: 

L’Operatore Economico aggiudicatario 

La Responsabile dell’Area Politiche Sociali 

Il Segretario Comunale 

 


