ALLEGATO SUB. 8)

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI MUZZANA DEL TURGNANO
Provincia di Udine
CONTRATTO D’APPALTO DEL "SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
DESTINATO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E
SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MUZZANA DEL TURGNANO - ANNO
SCOLASTICO 2015/2016”
CIG 63320859D6
Nr. xxxxxxxxxxxxxxxx di Repertorio
L’anno duemilaquindici (2015) addì xxxxxx (xxxxxxxxxxxx) del mese di xxxxxxxxxx,
nella Residenza Comunale, avanti a me dott.ssa Luisa CANTARUTTI Segretario
del Comune di PALAZZOLO DELLO STELLA autorizzato per legge a ricevere gli
atti del Comune, sono presenti i signori:
1) COMISSO Mario, nato a Precenicco cap. 33050 (UD) il 29.05.1954, codice
fiscale CMS MRA 54E29 H014M, in nome e per conto del Comune di MUZZANA
del TURGNANO, con sede in via Roma (CAP 33055) codice fiscale 83000510301,
domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Comune stesso, a ciò autorizzato
giusto art. 107 comma 3° lett. c) del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e decreto del
Sindaco di Palazzolo dello Stella, capofila dell’Associazione tra i Comuni di
Palazzolo dello Stella, Muzzana del Turgnano, Pocenia e Precenicco, n. 4/2015
del 04.02.2015 con cui gli è stato affidato l’incarico di Responsabile di P.O.
dell’Area Ufficio Gare della cui identità personale e capacità giuridica io, Segretario
Comunale, sono personalmente certo;
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2) xxxxxxxxxxxxxxx, nato a xxxxxxx (xxx) il xxxxxxxxxx e residente in xxxxxxxx
(xxxxxxxxxx) via xxxxxxxxxx codice fiscale xxxxxxxxxxx, il quale dichiara di
intervenire in qualità di legale rappresentante/procuratore/o altro della ditta
xxxxxxxxxxxxxxxx con sede in xxxxxxxxxxx (xx) (CAP xxxx) via xxxxxxxxxxx,
numero di codice fiscale xxxxxxxxxxxx, la cui identità personale è attestata
attraverso carta d’identità rilasciata dal Comune di xxxxxxxxxx (xx) xxxxxxxxxx del
xxxxxxxxxx;
PREMESSO
- che con Determinazione del Responsabile Ufficio Gare n. *** del ********, a
seguito di gara a procedura APERTA ai sensi dell'art. 55 comma 5 il "SERVIZIO
DI TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI
LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DI MUZZANA
DEL TURGNANO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016” è statoi aggiudicato alla
ditta xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, che ha offerto un ribasso del xxxxxx% sull’importo a
base d’asta di € 2,8/km e pertanto per un importo contrattuale di €.xxxxxxxxxx
I.V.A. di legge esclusa (compresi €. xxxxxxxxxx per oneri di sicurezza), prezzo
determinato mediante offerta presentata in conformità a quanto previsto dal
Capitolato speciale d’appalto;
- che l’Impresa aggiudicataria risulta essere in regola con le disposizioni contenute
nel D.Lgs. 06.09.2011, n° 159 modificato dal D.Lgs. 15.11.2012, n° 218, ai fini
antimafia come da nota xxxxxxxxxxxxxxxx;
- che essendo intenzione delle parti far ciò risultare da apposito e formale atto, di
comune accordo si conviene e si stipula il seguente
CONTRATTO
Art. 1) La premessa narrativa forma parte integrante del presente atto.
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Art. 2) Il Comune di MUZZANA DEL TUREGNANO, come sopra rappresentato,
concede alla ditta xxxxxxxxxxxxxxxxx, al prezzo di €.xxxxxxxx (compresi
xxxxxxxxxxxxxx per oneri di sicurezza), oltre I.V.A. di legge che, a mezzo del
legale rappresentante/procuratore/o altro, accetta l'appalto per l'esecuzione del
"SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO DESTINATO AGLI ALUNNI
FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DI MUZZANA DEL TURGNANO - ANNO SCOLASTICO 2015/2016”.
Art. 3) Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 207/2010, sono parte integrante del
contratto e si intendono qui esplicitamente richiamati, benchè non allegati:
- il Piano operativo di Sicurezza, predisposto dall’appaltatore, ai sensi dell’art. 131
del D.Lgs. n. 163/2006, le cui disposizioni e prescrizioni si intendono tutte
incondizionatamente accettate dalle parti;
- la polizza di garanzia.
Si allegano al presente atto:
- il Capitolato speciale d’Appalto (Allegato sub. 1)
- offerta economica (Allegato sub. 2)
Art. 4) Il corrispettivo dovuto dal Comune all'assuntore dei lavori per il pieno e
perfetto adempimento dell'appalto aggiudicato è fissato in €.xxxxxxxxxxxx (si
dicono euro xxxxxxxxxx) oltre I.V.A. di legge;
Art. 5) L’Appaltatore ha costituito a favore del Comune cauzione definitiva per
l'importo di €.xxxxxxxxxxxx (pari al xxxxxxxxxxxxxxx% dell’importo del servizio) a
garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale mediante
polizza fideiussoria della xxxxxxxxxx. agenzia xxxxxxxxxx n° xxxxxxx del xxxxxx.
Art. 6) E' vietato all'Appaltatore di cedere o sub appaltare tutta o in parte il servizio
assunto.
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Art. 7) Ogni eventuale danno causato dall'esecuzione del servizio in oggetto alle
proprietà pubbliche e private, sarà a carico dell'Appaltatore e dovrà essere
immediatamente riparato, senza alcuna pretesa di rimborso o risarcimento. In caso
di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di riparazione, si provvederà d'ufficio,
addebitando al credito dell'Appaltatore le relative spese ed ogni altro onere
connesso.
Art. 8) L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti non appena saranno maturati a suo
favore, al netto del ribasso d’asta e delle trattenute di legge, crediti per un importo
come stabilito dal Capitolato Speciale d’Appalto.
Art. 9) Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3
commi 1 e 2 della Legge n. 136/2010, i pagamenti relativi al presente contratto
saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario,
secondo quanto comunicato dall’Appaltatore, e dovranno riportare i seguenti
CIG 63320859D6
Costituiscono obbligo dell’Appaltatore:
a) utilizzare, per il presente rapporto contrattuale, uno o più conti correnti bancari
o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a.,
dedicati, anche non in via esclusiva per il presente rapporto contrattuale;
b) comunicare a questa Stazione Appaltante i seguenti dati:
-

estremi identificativi del conto corrente (nr. C/C, nominativo banca, filiale,
codice IBAN) - a tal fine la ditta ha dichiarato che i pagamenti dovranno essere
effettuati sul conto acceso presso la Banca xxxxxxxxxxxxxxxxxx c/c
xxxxxxxxxxxx IBAN xxxxxxxxxxxxxxxx;

-

generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita) e codice fiscale delle
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persone delegate ad operare sugli stessi – a tal fine la ditta ha dichiarato che la
persona delegata ad operare su esso è il Sig. xxxxxxxxxx nato a xxxxxxxxxx (x)
il xxxxxxx e residente in xxxxxxxxxx (x) via xxxxxxxxx;
c) procedere

all'immediata

risoluzione

del

rapporto

contrattuale

con

subappaltatori o subcontraenti, allorché abbiano notizia dell'inadempimento
della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui
all’articolo

di

legge,

informandone

contestualmente

questa

Stazione

Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Udine;
d) imporre analoghe clausole negli eventuali rapporti con subappaltatori o
subcontraenti.
Art. 10) Clausola risolutiva espressa
Qualora l’Appaltatore non adempia alle obbligazioni indicate all’articolo precedente
“Tracciabilità dei flussi finanziari” il contratto s’intenderà risolto di diritto.
L’Amministrazione dichiarerà che intende avvalersi della clausola risolutiva
mediante comunicazione scritta da inviare all’altra parte con un mezzo che ne
assicuri la prova e la data di ricevimento.
Art. 11) Identificazione degli addetti
La tessera di riconoscimento di cui all’articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati,
anche la data di assunzione.
Art. 12) Per quanto non espressamente previsto in questo contratto si richiamano
le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia.
Art. 13) A tutti gli effetti del presente contratto, l'appaltatore elegge domicilio
presso la sede municipale di MUZZANA DEL TURGNANO.
Qualsiasi comunicazione fatta all'incaricato dell'Appaltatore dal rappresentante del
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Comune si considererà fatta personalmente al titolare dell'impresa appaltatrice.
ART. 14) Tutela della privacy
Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di privacy di cui al D.lgs. 30.06.2003 n. 196 e
successive modifiche ed integrazioni.
Art. 15) Codice di comportamento
L'appaltatore dovrà attenersi, personalmente e tramite il personale preposto, agli
obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal codice di comportamento
adottato da questo Ente, pubblicato sul sito del Comune, e che dichiara di
conoscere ed accettare. La violazione degli obblighi derivanti dal citato codice
comporta la risoluzione del contratto.
Art. 16) Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell’accordo bonario di cui al codice dei
contratti

D.Lgs.

163/2006,

sono

devolute,

sempre,

all’autorità

giudiziaria

territorialmente competente. E’ fatto divieto di ricorrere al collegio arbitrale.
Per eventuali controversie che emergessero in ordine all’interpretazione ed
all’esecuzione di quanto previsto dal presente contratto, l’unico foro competente, in
via esclusiva, è quello di Udine.
Art. 17) Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a totale ed
irripetibile carico del contraente, senza diritto di rivalsa nei confronti del Comune di
MUZZANA DEL TURGNANO.
ART. 18) Registrazione
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All'Agenzia delle Entrate di Cervignano del Friuli si chiede la registrazione a tassa
fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, essendo le prestazioni relative
soggette al regime tributario IVA , il valore del contratto ai fini della registrazione è
fissato in €.xxxxxxxxxxxxxx.
ART. 19) – Norme finali
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle
disposizioni del Codice Civile, le norme legislative ed altre disposizioni in materia.
E richiesto io Segretario Ufficio Rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona
di mia fiducia in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 11, co. 13 del
D.Lgs.163/2006 e s.m.i., su n. __ (________) facciate e righe n. __ (_________)
della _____________, a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato
e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono con
firma digitale.
Sig.

– Responsabile ___ del Comune di _____

Sig.

– legale rappresentante/procuratore della __________

In applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, il presente atto è stato sottoscritto
dai comparenti, in mia presenza, apponendo firma digitale.
Attesto la validità dei certificati di firma utilizzati in applicazione dell'art. 25, co. 2,
D.Lgs. 82/2005.
Il presente contratto redatto in modalità elettronica è conservato secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 82/2005
Appongo quindi, in presenza delle parti, la mia firma digitale.
Il Segretario Rogante
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
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oppure se la parte non ha la firma digitale
Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle
disposizioni del Codice Civile, le norme legislative ed altre disposizioni in materia.
E richiesto io Segretario Ufficio Rogante ho ricevuto questo atto redatto da persona
di mia fiducia mediante sistemi informatici su n. __ (___________) facciate e righe
n. __ (________) della _____________, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno
dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo
sottoscrivono in modalità elettronica consistente, ai sensi dell’art. 52 bis della L.
19.02.1913 n° 89, nell’apposizione in mia presenza della firma autografa e nella
successiva acquisizione digitale mediante scansione ottica.
Responsabile dell’Area ________ del Comune di ______________________

Legale rappresentante della _____________________________

In applicazione dell'art. 25 del D.Lgs. 82/2005, il presente atto e l’allegato sub.
____ sono stati sottoscritti dai comparenti, in mia presenza, apponendo firma
autografa e successiva scansione ottica.
Il presente contratto redatto in modalità elettronica è conservato secondo quanto
previsto dal D.Lgs. 82/2005
Appongo quindi, in presenza delle parti, al documento informatico in formato pdf/A
acquisito mediante scansione ottica, la mia firma digitale
Il Segretario Rogante
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(documento firmato digitalmente)
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