REP.N……….

REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GROTTAFERRATA

CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE
OGGETTO:

“SERVIZIO

DI

TRASPORTO

SCOLASTICO,

COMPRESO SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO, DAL 01/01/2020
AL 30/06/2025, CON EVENTUALE RINNOVO.”.
CIG N. 8052891FDD.
L’anno…………………,

il

giorno………………del

mese

di

…………………..in Grottaferrata nella sede comunale, avanti a
me…………………………, Segretario Comunale, autorizzato a rogare
gli atti per conto dell’Ente, ai sensi dell’art. 97, comma 4, lettera c) del
D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, senza l’assistenza dei testimoni, ai
quali i comparenti di comune accordo tra loro e con il mio consenso
hanno rinunciato, si sono personalmente presentati e costituiti i signori: …………………, Responsabile dell’ufficio:…………………………….
in

rappresentanza

del

Comune

di

Grottaferrata

Partita

IVA

01124241009 e C.F. 02838140586
La ditta…………………………………………. In persona del suo Legale Rappresentante, ………………………………………domiciliato per
la

carica

presso

la

sede

legale

dell’impresa………………………………………………………………
Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io segretario
comunale sono certo, mi richiedono di far constare quanto segue.
PREMESSO
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- che

con

determinazione

dirigenziale

n

…………………..

del………………… è stata indetta la gara di procedura aperta per
l’affidamento in appalto del servizio di trasporto scolastico, compreso
servizio di accompagnamento dal 01/01/2020 al 30/06/2025 con eventuale rinnovo fino a un ulteriore anno.
- che

con

determinazione

del

Responsabile

del

Servizio

………………...….n……….del …………………………….è stato aggiudicato

l’appalto

a

favore

della

dit-

ta……………………………………………………………………………
- che ai sensi dell’articolo 1, del D.P.R. 3 Giugno 1998 n. 252
l’appaltatore

ha

prodotto

il

certificato

della

CCIAA

di………………………. Rilasciato in data…………………… dal quale
risulta che nulla osta ai fini dell’articolo 10 della L. 575/1965;
- che la spesa è finanziata con fondi dell’Amministrazione.
TUTTO CIO’ PREMESSO SI CONVIENE CHE
Art. 1) Premesse
Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Art. 2) Oggetto
Il Comune di Grottaferrata, come sopra rappresentato, conferisce a
…………………………………………………….., nella sua qualità di legale rappresentante dell’impresa…………………………………, che
accetta l’appalto relativo al servizio di trasporto scolastico così come
previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, approvato con determina
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dirigenziale N…………………..del …………………. nonché alle condizioni contenute nell’offerta tecnica dell’impresa affidataria.
Art. 3) Durata
L’appalto avrà la durata complessiva di 5,5 (cinque,5) anni 2020,
2021, 2022, 2023, 2024 e 2025, e più precisamente dal 1 gennaio
2020 al 30 giugno 2025, con possibilità di rinnovo (opzione di rinnovo)
sia nell'an e nel quantum – ad insindacabile giudizio della S.A. – fino a
un ulteriore anno scolastico. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà, nei limiti di cui all’art. 63, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016 Codice,
di affidare all’aggiudicatario, nei successivi tre anni dalla stipula del
contratto, nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi,
secondo quanto previsto nel progetto posto alla base del presente affidamento.
È fatta salva la facoltà dell’Ente di procedere ad una proroga tecnica
nel rispetto delle disposizioni vigenti. Il servizio verrà svolto secondo il
calendario scolastico, nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento
delle scuole, come previsto dal Piano di Trasporto Scolastico ovvero
nelle modalità concordate tra Comune, Impresa e Scuola. La ditta:……………………………………., al termine dell’appalto, è comunque obbligata alla prosecuzione del servizio fino al subentro del nuovo
soggetto gestore.
Art. 4) Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto dal comune di Grottaferrata all’appaltatore per il
pieno e perfetto adempimento del contratto e per tutta la durata del
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medesimo ammonta a complessivi € ……………….., comprensivo di
oneri per la sicurezza ed esclusa iva al 10 % , a seguito di offerta in
ribasso del ……….% sull’importo complessivo a base d’asta pari ad €
………………..,oltre iva.
Il corrispettivo rappresenta il compenso di tutti gli oneri e spese inerenti il servizio, come meglio specificati nel capitolato speciale
d’appalto.
Il corrispettivo dell’appalto sarà soggetto ad adeguamento annuale, in
base all’indice ISTAT FOI, con decorrenza da un anno dall’avvio del
servizio, cosi come disciplinato dall’art. 23 del Capitolato Speciale
d’Appalto.
Art. 5) Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo dovuto all’appaltatore per il servizio in
oggetto verrà effettuato a seguito di presentazione di regolari fatture
mensili posticipate e verrà calcolato dividendo l’importo complessivo
dell’appalto aggiudicato per il numero dei mesi di effettuazione del
servizio (n. 10 mensilità per ciascun anno scolastico). Le fatture, relative tutto quanto previsto all’art. 22 del Capitolato, saranno emesse
dal mese di settembre al mese di giugno di ogni anno scolastico.
I pagamenti verranno effettuati entro 30 giorni dalla data di presentazione delle fatture elettroniche.
Art. 6) Obblighi dell’appaltatore
L’appalto viene concesso dal Comune di Grottaferrata ed accettato
dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle
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condizioni e delle modalità di cui al presente contratto ed al capitolato
speciale d’appalto che pur se non materialmente allegato, si intende
richiamato nel presente contratto. L’appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare il detto capitolato speciale d’appalto, per averlo
sottoscritto in ogni sua parte al momento della presentazione
dell’offerta.
Art. 7) Cauzione definitiva
L’appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha
costituito, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di Euro………………………………….mediante polizza fideiussoria
N……………………………….Tale cauzione verrà svincolata ai sensi
di legge e di quanto indicato nel bando di gara, nel disciplinare e nel
capitolato speciale d’appalto.
Art. 8) Altri oneri a carico dell’Appaltatore
Trattandosi di concessione/appalto di servizio ad “alta intensità di manodopera” ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016, al fine di promuovere

la

stabilità

occupazionale

del

personale

impiegato,

l’aggiudicatario ha l’obbligo di riassumere il personale del gestore
uscente, indicato nell’ Allegato 2 di cui agli atti di gara, prevedendo
l’applicazione da parte dell’aggiudicatario, dei contratti collettivi di settore di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
L’appaltatore è obbligato altresì al rispetto di tutte le norme in materia
retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalle norme vigenti.
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Inoltre l’appaltatore è obbligato ad osservare gli orari, a non modificare i percorsi e ad effettuare il numero di corse concordato.
Art. 9) Domicilio dell’appaltatore
A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio
presso la propria sede legale.
Art. 10) Penali e risoluzioni del contratto
Le penali e le cause di risoluzione del contratto sono descritte nel capitolato speciale d’appalto.
Art. 11) Controversie
Eventuali

controversie

che

dovessero

insorgere

in

ordine

all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto
e del capitolato, saranno devolute all’autorità giudiziaria.
Art. 12) Registrazione
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è
soggetto ad IVA e si chiede la registrazione in misura fissa.
Art. 13) Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e della
relativa normativa interna, di cui al D. Lgs. del 10 agosto 2018, n. 101,
i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.
Questo atto scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e da
me Segretario Comunale composto da n . …………….. .(…………..) e
la riga …….. (……..) fin qui, senza la presenza dei testimoni per aver-
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vi i comparenti concordemente rinunciato, viene da me letto assieme
agli allegati ai comparenti, che lo approvano e con me lo sottoscrivono
PER IL COMUNE DI GROTTAFERRATA……………………………….
PER LA DITTA ……………………………
Il Legale Rappresentante……………………
IL SEGRETARIO COMUNALE
………………………………..
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