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CONTRATTO DI APPALTO 

Alle  ore   ___________  (____)  del  giorno  ___________  (________)  del
mese_______________  dell’anno  _______________ (_______________)

PRESSO
__________________________________________________________________________

TRA

il ______, con sede in _______ (_______),  ______ n.___, codice fiscale (in breve : «c.f.»)
n.   ________________________,  nel  seguito  sinteticamente  definito  anche  l’«ente
affidante»,  a  firma  del  signor/ra  _____________________,  nato/a  a
_____________________,  il  _____________________,  cittadinanza
__________________, domiciliato/a per la carica presso il suddetto indirizzo, nel suo ruolo
di  _____________________  pro tempore, il/la quale interviene nel presente atto non in
proprio  ma  per  conto  e  nell’esclusivo  interesse  dell’ente  affidante,  come da  delibera  di
____________________ n. _________ del ________ esecutiva ai sensi di legge,

E
la  ___________________________  iscritta  all’ufficio  del  registro  imprese  al  n.
__________, per il tramite della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura
(in breve : «C.C.I.A.A.») di _______________,  repertorio economico amministrativo (in
breve : «R.E.A.») n.  ___________,  quale società dotata  di  personalità  giuridica  ex   art.
2331  codice civile (in breve : «C.C.»), con sede legale in ________ _________ (______)
Via  __________________,  n.  ____,  c.f.  n.  _______________________,  p.i.
________________, costituitasi con atto  _______________ in data _________, scadente il
31/12/________, nel seguito sinteticamente definita anche «l’impesa affidataria», in quanto
aggiudicatario con gara del servizio, a firma del signor/ra _____________________,   nel
suo  ruolo  di  legale  rappresentante  pro-tempore,  nato/a  a  _____________________,   il
_______________,  cittadinanza __________________, domiciliato/a per la carica presso il
suddetto indirizzo, il/la quale interviene nel presente atto non in proprio ma nell’esclusivo
interesse  dell’impresa  affidataria  sopra  citata,  come  da  delibera  del  Consiglio  di
Amministrazione n. ______ del __________;
e  nel  seguito  congiuntamente  anche  definiti  come  «le  parti» o,  in  via  disgiunta,
rispettivamente come la «parte»

PREMESSO CHE

a. in data ______ la Centrale Unica Committenza, Comune di Velletri Capofila, Comune di
Lariano, Velletri Servizi Spa, Volsca Ambiente e Servizi spa ha indetto, per conto del
Comune di Lariano, una procedura telematica ad evidenza pubblica per l’affidamento del
servizio di trasporto scolastico;

b. con determina n. __________________ del ____________________ del RUP la gara è
stata aggiudicata al sopra citato soggetto aggiudicatario;

c. _______  è  risultato  aggiudicatario  della  procedura  e,  per  l’effetto,  lo  stesso  ha
espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto
del presente Contratto, alle condizioni, modalità, termini e requisiti di seguito stabiliti;

d.  _______ dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai relativi allegati - ivi
compreso il disciplinare di gara - definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle
prestazioni da eseguire;
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e. _______  ha  presentato  la  documentazione  richiesta  ai  fini  della  stipula  del  presente
Contratto, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro = ( /00)  a
garanzia  dell’adempimento  delle  obbligazioni  contrattuali,  l’attestazione  dell’avvenuto
pagamento per le spese di pubblicazione e di gara pari a € _______ e le polizze richieste
stipulate nel rispetto delle modalità e delle condizioni indicate nel Capitolato Speciale. La
menzionata documentazione, anche se non materialmente allegata al presente Contratto,
forma parte integrante e sostanziale del medesimo;

f. il  presente  Contratto  non  è  fonte  di  alcuna  obbligazione  per  l’Amministrazione  nei
confronti dell’aggiudicatario, salvo quelle espressamente alla stessa riferite;

g. il presente contratto rappresenta sostanzialmente e formalmente la specifica ricognizione
e costituzione degli obblighi e dei diritti delle parti, in quanto conseguenti la gestione del
servizio nel seguito trattato;

h. il  presente contratto  potrà essere oggetto di  integrazioni,  variazioni  o modifiche  (non
sostanziali)  previo accordo tra l’ente  affidante e l’impresa affidataria,  nel rispetto dei
limiti di legge;

i. la parte che intende attivare tale facoltà, dovrà inoltrare formale proposta all’altra parte,
la quale dovrà mettere in evidenza i seguenti elementi:
‒ motivazione della richiesta ed esposizione dei contenuti;
‒ benefici ottenibili dalla collettività;
‒ aspetti di economicità, efficacia ed efficienza;
‒ i tempi di attivazione suggeriti;
‒ quant’altro ritenuto opportuno per una esaustiva comprensione della proposta.

j. il  presente contratto  è stato approvato dal Comune di Lariano in data ______, giusta
delibera di _______ n. ___ del _____;  

k. il presente contratto è stato approvato dall’organo esecutivo dell’impresa affidataria in
data ______, giusta delibera di Consiglio di Amministrazione n. ___ del _____;

Ciò premesso,
SI CONVIENE  E  STIPULA

quanto segue,
Art. 1

(Recepimento delle premesse)
1) Le premesse sono parte integrante ed inscindibile  del presente contratto,  in quanto

costituiscono condizioni preliminari,  essenziali ed irrinunciabili per l'assunzione dei
diritti  e  delle  disposizioni  volute  dalle  parti  con il  presente contratto,  e  si  devono
intendere come se qui fossero state totalmente trascritte.

2) Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
- l’Allegato 1 Capitolato Speciale, l’Allegato 2 Offerta Tecnica e Offerta Migliorativa,
l’Allegato 3 Offerta Economica.

Art. 2
(Finalità del contratto) 

1) Il  presente  contratto  ha  come  finalità  quella  di  disciplinare  i  rapporti  tra  l’ente
affidante e l’impresa affidataria, circa il servizio affidato a quest’ultima a seguito di
procedura di gara,  fissandone gli  obblighi ed i  diritti  reciproci,  al  fine di garantire
l’autonomia  gestionale  dell’impresa  affidataria  e  consentire  il  contemporaneo
perseguimento degli obiettivi riferiti al servizio in esame, in favore della cittadinanza
servita.

2) Il presente contratto rappresenta le linee-guida alle quali l’impresa affidataria dovrà
attenersi nell’esecuzione del servizio.
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Art. 3
(Durata)

1) La durata del presente contratto è pari ad anni 2 (due) e decorre a far data dall’inizio
dell’a.s. 2021/2022 fino a conclusione dello stesso come da calendario ministeriale
e dell’a.s. 2022/2023 fino a conclusione dello stesso, sempre come da calendario
ministeriale.

2) L’ente affidante potrà disporre la proroga del contratto per un tempo non superiore a
mesi 6 (sei) dalla sua scadenza o, comunque, limitatamente al periodo necessario
per  l'espletamento  della  procedura  competitiva  ad  evidenza  pubblica  finalizzata
all'individuazione  del  nuovo  soggetto  gestore  del  servizio,  agli  stessi  patti  e
condizioni del presente contratto.

3) Nel  caso  di  cui  al  comma  2,  l’impresa  affidataria  si  impegna  ad  assicurare  la
prosecuzione del servizio sino all’individuazione del nuovo gestore del servizio 

Art. 4
(Oggetto del contratto)

1) Il presente capitolato ha per oggetto l’organizzazione e la gestione del servizio di
trasporto  scolastico  delle  scuole  primarie  e  dell’infanzia  del  Comune  di  Lariano
coperto da finanziamento comunale, per un numero di km giornalieri stimati in 80. 

2) Il  servizio  consiste  altresì  nell’assicurare  agli  alunni,  attraverso  la  presenza  di
appositi operatori in possesso dei requisiti di idoneità, un servizio di vigilanza ed
accompagnamento durante la salita, il tragitto e la discesa degli stessi

Art. 5
 (Importo e corrispettivo)

1) L’importo complessivo del contratto è pari ad € ______, il tutto oltre IVA come per
legge. 

2) L’ importo del contratto  sarà rivalutato secondo incremento ISTAT, a partire  dal
secondo anno di gestione. 

3) All’appaltatore spetta la riscossione, a propria cura e spese, delle tariffe relative agli
abbonamenti  del  servizio,  che saranno stabilite  dal  Comune  di  Lariano mediante
delibera giunta comunale. 

4) Il  corrispettivo  a  favore  dell’impresa  affidataria  sarà  assicurato  dal  Bilancio  del
Comune  di  Lariano  e  verrà  corrisposto  all’impresa  in  n.  10  rate  mensili,  previa
presentazione di apposita fattura elettronica, con indicazione del Codice CIG.

5) Ai sensi  di  quanto previsto al  comma 12 dell’art.  106 del  D. Lgs.  n.  50/2016 e
ss.mm.ii., qualora in corso di esecuzione del servizio si renda necessario un aumento
o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del
contratto,  l’ente  potrà  imporre  all’impresa  affidataria  l’esecuzione  alle  stesse
condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’aggiudicataria non potrà far
valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

6) La variazione del programma d’esercizio, l’istituzione di nuove linee, l’adeguamento
dell’effettiva consistenza del servizio in relazione alle variazioni del numero degli
utenti  iscritti,  i  cambiamenti  necessari  per deviazione di percorsi  e/o problemi di
viabilità, la riduzione del servizio non costituiscono modificazione dell’appalto, nei
limiti di quanto stabilito dall’art. 106 del D.lgs. n. 50/2016.

7) Eventuali servizi aggiuntivi che si dovessero rendere necessari nel corso dell’appalto
verranno  eventualmente  affidati  all’aggiudicatario  nei  limiti  ed  alle  condizioni
previste dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
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8) Restano  fermi  i  servizi  migliorativi  che  l’affidataria  ha  proposto  gratuitamente
all’ente affidante in sede di gara con la propria offerta tecnica. 

9) L’aggiudicatario  si  obbliga,  a  pena di nullità  assoluta  del  presente contratto,  agli
adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, disposti dalla Legge 13
agosto 2010 n. 136, così  come modificata dal D.L. n. 187/2010, assolvendoli come
segue:
assunzione degli obblighi di tracciabilità di cui all’art. 3 comma 8 dalla legge n.

136/2010;
comunicazione del conto corrente dedicato e della/e persona/e autorizzata/e ad

operare  sullo  stesso  entro  la  data  di  sottoscrizione  del  contratto  (eventuali
modifiche saranno immediatamente  comunicate per iscritto dal contraente);
versamento di tutti gli incassi solo ed esclusivamente sul c/c dedicato;
effettuazione  dei  pagamenti  mediante  bonifico  o  altri  strumenti  idonei  a

garantire la tracciabilità.
10) A tal fine, gli estremi bancari su cui verrà effettuato il pagamento del corrispettivo

all’impresa affidataria sono i seguenti: ________________.
11) L’Amministrazione  Comunale  attiverà  la  risoluzione  del  contratto  qualora  le

transazioni siano eseguite senza avvalersi  di banche o della società Poste Italiane
Spa.

12) La ditta inoltre si obbliga ad assumere tutti  gli adempimenti  previsti  dalle norme
sulla tracciabilità dei flussi finanziari relativamente a tutte le ditte che effettueranno
per suo conto lavori o servizi nonché a quelle di cui si avvarrà per le manutenzioni
ordinarie  e  straordinarie  o  per  qualsiasi  altro  tipo  di  intervento,  esonerando
l’amministrazione da qualsiasi adempimento in merito.

13) Gli obblighi di tracciabilità devono essere osservati anche dai subappaltatori e dai
subcontraenti; a tal proposito, i sub contratti devono contenere un’apposita clausola
dei suddetti obblighi.

14) L’ente  potrà  chiedere  verifiche  ed  effettuare  controlli  sul  rispetto  degli  obblighi
previsti in materia di tracciabilità dei flussi.

Art. 6
(Descrizione del servizio)

1)  Il  servizio dovrà essere esercitato  nel  rispetto della  normativa vigente per  quanto
attiene  alla  sicurezza  e  alla  circolazione  dei  mezzi  e  delle  prescrizioni  di  servizio
contenute nel capitolato.

2)  In particolare, l’impresa affidataria si impegna a garantirne il regolare svolgimento
con le seguenti modalità:
• il  servizio  di  trasporto  scolastico  consiste  nel  trasportare  all’entrata,  nei  giorni

previsti dal calendario scolastico, gli alunni -compresi i soggetti disabili- dai punti
di  raccolta  definiti    dal  competente  ufficio  istruzione  alla  scuola  e,  viceversa
all’uscita, dalla scuola ai punti di raccolta.

• il servizio ha il fine di rendere effettivo il diritto allo studio, ed è rivolto agli alunni
delle scuole: 

a) primarie G. Galilei, L. Da Vinci, C. Colombo, G. Marconi;
b) dell’infanzia: C. Collodi, G. Rodari, Distacco presso il plesso G. Marconi,

Distacco presso il  plesso A.  Campanile  del  Comune  di  Lariano,  nonché
percorso di ritorno.
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• l’impresa   affidataria   dovrà   garantire, su ogni scuolabus, la   presenza   di   un
controllore   che   vigili sul comportamento degli alunni in ogni viaggio di andata e
ritorno. 

• Il  servizio  di  trasporto  scolastico  sarà  svolto,  dal  lunedì  al  venerdì  (a  meno  di
diversi calendari didattici, che potrebbero per esempio prevedere anche il sabato),
secondo  i  percorsi  che  saranno  indicati,  suscettibili  di  variazioni  secondo  le
esigenze dell’utenza scolastica e sulla base degli orari di entrata ed uscita previsti
annualmente dalle Direzioni didattiche.

3)  Per  gli  alunni  non  residenti  nel  Comune  l’accesso  al  servizio  è  concesso,  su
indicazione dell’Amministrazione comunale, solo dopo aver esaurito le richieste dei
residenti e purché ciò non muti l'organizzazione di mezzi e personale già predisposta.
L'accoglimento  di  tale  richiesta  non  comporta  garanzia  del  servizio  per  l'anno
scolastico successivo.

4) Il  servizio  ha  inizio  con l'avvio di  ciascun anno scolastico  e  termina  con l'ultimo
giorno di scuola previsto dal calendario scolastico. Il servizio può essere sospeso in
caso d'interruzione dell'attività scolastica od adattato in caso di modifiche dell'orario
di entrata o uscita dovute a scioperi o iniziative sindacali del personale insegnante o
ausiliario, oppure di altre cause non dipendenti da decisioni del Comune.

5) Le fermate per la salita e la discesa sono individuate in punti idonei per la sicurezza
degli utenti e sul lato destro della carreggiata secondo il senso di marcia, sulla base
delle  esigenze  riscontrate,  purché  compatibili  con  la  razionale  organizzazione  del
servizio.  Non sono consentite fermate non rispondenti ai requisiti di sicurezza fissati
per  il  trasporto  pubblico  locale  oppure  in  strade  che  non  consentono  il  transito,
l'ingresso o l'uscita dei bus in condizioni  di  sicurezza,  o in strade chiuse private  i
percorsi,  le  fermate  e  gli  orari  del  servizio  sono  definiti  sulla  base  dei  seguenti
elementi
a) Richieste pervenute dagli aventi diritto;
b) Orari delle attività didattiche delle scuole;
c) Fermate già esistenti risultate idonee;
d) Idoneità della strada all’effettuazione dei percorsi e delle fermate.

6) Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere effettuato regolarmente tutti i giorni di
scuola previsti dal calendario scolastico e secondo gli orari di apertura e chiusura della
scuola e nel rispetto degli stessi.

7) Il  servizio  va  pertanto  organizzato  dall’impresa  affidataria  in  collaborazione  con
l’Ufficio  Istruzione  scolastica  del  Comune  tenendo  conto  che  gli  utenti  devono
arrivare alla scuola di destinazione prima dell’inizio dell'orario scolastico e alla fine
della lezione devono poter prontamente disporre del mezzo per il ritorno.

8) Spetta  all'Amministrazione  Comunale  comunicare  all’impresa  affidataria  gli  orari
esatti  prima  dell’inizio  dell’anno scolastico,  nonché le  variazioni  che si  dovessero
verificare nel corso dell'anno scolastico.

9) Trattandosi  di  un  servizio  di  trasporto  alunni  l’impresa  affidataria  ha  l'obbligo  di
provvedere unicamente al trasporto degli aventi diritto; non è permesso l'accesso agli
automezzi a persone estranee al servizio.  A tal  fine il  Servizio Istruzione all'inizio
dell'anno  scolastico  e  comunque  nel  corso  del  medesimo,  in  caso  di  eventuali
variazioni, comunicherà l'elenco degli alunni aventi diritto al trasporto scolastico.

10) La salita e la discesa degli alunni dovrà essere regolata in modo che tali operazioni
avvengano in sicurezza,  ordinatamente e senza incidenti,  per i  quali  il  Comune di
Lariano  declina  sin  da  ora  ogni  responsabilità  nel  senso  più  lato.  Non  possono
scendere  dall’autobus  in  maniera  autonoma  gli  alunni  della  scuola  dell’infanzia  e
primaria, per i quali non siano presenti alla fermata i genitori o le persone delegate al
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ritiro.  Nel  caso  in  cui  si  verificasse  l’assenza  alla  fermata  di  uno  dei  soggetti
autorizzati  al  recupero,  l’alunno  verrà  accompagnato,  a  cura  dell’autista  e/o
dell’assistente,  presso  il  Comando  di  Polizia  locale,  che  provvederà  ad  avvisare  i
genitori, per un sollecito arrivo.

11)  Gli orari di entrata ed uscita serviti giornalmente sono individuati sulla base delle
determinazioni delle Istituzioni scolastiche e salvo successiva verifica degli effettivi
utenti iscritti, con riferimento agli orari definitivi di ingresso e uscita comunicati dalla
scuola interessata. Nel caso in cui la scuola non dovesse comunicare gli orari definitivi
in tempo utile per la programmazione dei percorsi, questi saranno definiti riferendosi
agli  orari  del  precedente  anno  scolastico.  Eventuali  variazioni  saranno  adottate
compatibilmente con la possibilità di soddisfare le esigenze di efficienza del servizio e
con i tempi necessari per la loro progettazione ed attivazione. Il servizio non prevede
la sosta di attesa alle fermate

12) I percorsi  e gli  orari dovranno essere comunicati  tempestivamente,  agli  utenti,  non
oltre la prima settimana di servizio di ciascun anno scolastico.
I percorsi, le fermate e gli orari sono stabiliti per tutta la durata dell’anno scolastico,
fatte salve eventuali variazioni legate a nuove esigenze dell’Amministrazione e/o del
servizio – purché comunque sempre approvate dall’Ente affidante

13) L’impresa  affidataria  dovrà  garantire  gratuitamente  all’Amministrazione  le  uscite
didattiche in orario antimeridiano all’interno del territorio comunale, oltre il transito
dei  percorsi  ordinari  per  le  scuole.  Il  programma  delle  uscite  didattiche  sarà
comunicato, con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data dell’evento, con
l’indicazione  del  numero  previsto  dei  partecipanti,  degli  orari  e  dei  luoghi  di
destinazione. 

Art. 7
(Subappalto)

1) È ammesso il subappalto del servizio, nel rispetto dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. a condizione che sia dichiarato in sede di offerta.

Art. 8
(Obblighi generali dell’ente affidante e dell’impresa affidataria)

1) L’ente  affidante  si  impegna  a  cooperare  per  quanto  possibile  al  fine  del  miglior
espletamento del servizio da parte dell’impresa affidataria. 

2) Nell’ambito del servizio in esame, l’ente affidante è, e resta, l’unico soggetto deputato
alle  decisioni  proprie  del  titolare  dell’esercizio,  ed  esercita  le  funzioni  ad  esso
conferite dalla normativa vigente.

3) In  particolare,  l’ente  affidante  si  impegna  a  consentire  il  massimo  e  più  agevole
accesso  a  tutte  le  informazioni  in  suo  possesso,  quali  dati  sulla  popolazione,  sul
territorio, sull’ambiente, ecc., attinenti al servizio oggetto del presente contratto nel
rispetto della vigente normativa sulla privacy e sull’accesso dei dati ai sensi della L.
241/1990 e s.m.i. e del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

4) L’ente  affidante  si  impegna  inoltre,  per  tutta  la  durata  del  presente  contratto,  a
collaborare con l’impresa affidataria,  per quanto possibile,  per agevolare il  miglior
espletamento  del  servizio  oggetto  del  presente  contratto  ed  in  genere  dei  compiti
istituzionali  di  quest’ultimo,  con particolare  riferimento  all'adozione  tempestiva  di
tutti  i  provvedimenti  ed  alla  cura  degli  adempimenti  ricompresi  nelle  competenze
istituzionali dell’impresa affidataria.

5) L’impresa affidataria si impegna, così come si impegnerà:
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a) ad osservare tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e le norme vigenti in
materia, comprese quelle che dovessero essere emanate nel corso dell’esecuzione
del servizio;

b) a svolgere il servizio ad esso affidato con il presente contratto nel rispetto delle
vigenti leggi;

c) all’esecuzione  delle  istruttorie  necessarie  per  l'ottenimento  delle  autorizzazioni,
concessioni, benestare ed ogni altro provvedimento delle Autorità preposte, che si
dovesse rendere necessario.

Art. 9
(Obblighi particolari dell’ente affidante)

1) L’ente affidante si impegna, in particolare:
a) a garantire per tutta la durata del contratto lo stanziamento delle risorse economiche

necessarie per la parte di sua competenza e per la copertura dell’IVA;
b) a  favorire  un  sistema  informativo  per  le  comunicazioni  tra  l’ente  affidante  e

l’impresa affidataria;
c) a consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni istituzionali in

possesso dell’ente  affidante (dati  sulla  popolazione,  sul territorio,  sull’ambiente,
ecc.); fatte salve tutte le garanzie di sicurezza e/o privacy di legge;

d) a dare collaborazione coi propri  uffici  amministrativi   ed  in  particolare
informare  con   congruo  anticipo  l’impresa  affidataria  sulle  modifiche  ai
regolamenti dell’ente affidante che possono, in qualsiasi modo, influire sul servizio
in esame.

Art. 10
 (Obblighi particolari dell’impresa affidataria)

1) L’impresa affidataria, a pena di risoluzione del contratto di cui al successivo art. 19, si
obbliga:

a) ad organizzare il servizio in oggetto nel rispetto delle previsioni indicate nella
convenzione  di  funzioni,  nel  contratto,  nel  capitolato  speciale  e  relativi
allegati e nella carta della mobilità;

b) ad organizzare il servizio in oggetto, assumendo a proprio carico tutte le spese
relative alle risorse umane, nonché alla fornitura dei mezzi e delle attrezzature
necessarie;

c) all’osservanza di tutte le leggi nazionali e regionali, i regolamenti e gli accordi
collettivi  che  regolano  il  rapporto  di  lavoro  instaurato  con  il  personale,
impegnandosi  altresì  all’adempimento  di  tutti  gli  obblighi  e  gli  oneri
concernenti le assicurazioni obbligatorie, ivi compresa l’assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro;

d) a  dotarsi  di  personale  in  possesso  dei  requisiti  di  legge  previsti  per
l’effettuazione  del  servizio  oggetto  del  presente  contratto  ed  a  garantire
l’effettuazione, da parte del proprio personale, dei controlli medico sanitari e
degli adempimenti periodici previsti per legge. Di conseguenza si impegna, in
caso di inadempienza ai suddetti obblighi, a tenere sollevato l’ente appaltatore
da  responsabilità,  assumendo  a  proprio  carico  i  relativi  oneri,  nonché  le
eventuali sanzioni civili e penali previste dalle disposizioni vigenti in materia;

e) a disporre di locali, attrezzature e personale addetto idonei allo svolgimento
del servizio ed adeguati per garantire il regolare svolgimento secondo quanto
indicato in sede di gara;

f) a  mettere  in  esercizio,  al  momento  dell’avvio  del  servizio,  il  parco  mezzi
come offerto in sede di gara;
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g) ad osservare, per il personale dipendente, tutte le norme vigenti in materia ed
in particolare quelle sull’assicurazione e la previdenza sociale, in materia di
tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008,
TUSSL e ss.mm.ii. e in materia di trattamento dei dati personali di cui al Reg.
UE 2016/679.

h) ad assumere il personale attualmente impiegato nell’esecuzione del servizio
da  parte  dei  precedenti  affidatari,  come  indicato  all’art.  6  del  Capitolato
Speciale d’Appalto;

i) a stipulare apposite polizze assicurative RCA, RCT, RCO, di cui all’art. 9 del
Capitolato Speciale d’Appalto.

2) L’impresa affidataria, pena l’applicazione delle penali di cui al successivo art. 18,
si obbliga, altresì:

a) a garantire la puntualità e la regolarità del servizio;
b) a garantire un servizio di qualità e una adeguata informazione all’utenza;
c) a  nominare  e  comunicare,  prima  dell’avvio  del  servizio,  un

direttore/responsabile  di  esercizio  in  possesso  dei  requisiti  previsti  dalla
legge;

d) a  comunicare  l’elenco  del  personale  impiegato  e  l'elenco  dei  mezzi  da
utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima
l'utilizzo e della carta di circolazione, nonché le eventuali sostituzioni dei
mezzi durante l’esecuzione del servizio;

e) a comunicare copia delle polizze assicurative e delle fidejussioni stipulate;
f) ad approntare entro 90 giorni dalla stipula del contratto, la Carta dei servizi

del  trasporto  scolastico,  da  sottoporsi  all’ente  affidante  per  la  preventiva
autorizzazione,  che  si  intende  ricevuta  trascorsi  30  (trenta)  giorni  solari
consecutivi  (completa  del  fac–simile  per  le  osservazioni  da  parte  degli
utenti/collettività)  assorbente,  tra l’altro  le ipotesi  di  indennizzo all’utenza
per disservizio. 

3) Restano fermi gli ulteriori obblighi che saranno garantiti dall’impresa affidataria
in sede di gara, sulla base dell’offerta presentata, pena la risoluzione del contratto.
In particolare sulla base della propria offerta l’impresa affidataria si è obbligata,
pena la risoluzione del contratto:
a) _______________________________________;
b) __________________________________________________;
c) _________________________________.

Art. 11
(Carattere del servizio)

1) Il  servizio  oggetto  del  presente  contratto  costituisce  attività  di  pubblico  interesse
sottoposto,  quindi, alla normativa in vigore e,  pertanto,  per nessuna ragione potrà
essere sospeso o abbandonato,  salvo scioperi  o altre  cause  di  forza maggiore,  da
regolamentarsi comunque e  per  quanto compatibili, con le disposizioni  di cui alla  L.
146/1990 e ss.mm.ii., attinenti ai servizi pubblici essenziali.

2) In caso di abbandono o sospensione o in genere per ogni gravissima inosservanza
degli  obblighi e delle  condizioni  del presente  contratto,   del capitolato speciale  e
relativi allegati, l’ente affidante potrà dichiarare la risoluzione del contratto da parte
dell’impresa affidataria e sostituirlo con altro soggetto, per l’esecuzione d’ufficio dei
servizi di cui trattasi, fatta salva la rivalsa delle spese sulla stessa impresa affidataria e
il risarcimento danno così come previsto al successivo art 19.
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Art.  12
(Riservatezza dei dati sensibili )

1) L’impresa affidataria garantisce la riservatezza dei dati sensibili ed il loro corretto uso
ai  sensi  del  Reg.  UE  2016/679  (Regolamento  Europeo  sulla protezione  dei  dati
personali),  con  particolare  riferimento  a  quelli  che  ineriscono  alla  salute  dei
dipendenti.

Art. 13
(Controllo del servizio )

1) L’ente affidante si riserva di disporre in qualsiasi momento verifiche e controlli sulle
modalità di erogazione del servizio e sul rispetto dello stesso alle prescrizioni previste
dal  capitolato  speciale,  senza  che  l’impresa  affidataria  possa  eccepire  nulla  al
riguardo, anche tramite l’accesso ai dati forniti dal sistema di controllo prescelto dal
concorrente in sede di gara.

2) L’ente affidante (nel rispetto del D.Lgs. 81/2008, TUSSL) può effettuare in qualunque
momento visite ed ispezioni nei locali deputati alla gestione del servizio e nei locali in
detenzione dell’impresa affidataria, nonché nei luoghi in cui venga svolto il servizio
ovvero qualunque attività connessa.

3) In  occasione  delle  ispezioni  di  cui  sopra,  l’ente  affidante  può  effettuare  ogni
operazione  conoscitiva,  ivi  compreso  l’acquisizione  di  copie  documentali  o
l’assunzione  di  testimonianze  comunque relative  al  servizio  svolto,  avvalendosi  di
personale esperto anche esterno alla propria struttura, fatte salve tutte le garanzie di
sicurezza e salute sul lavoro e di tutela dei dati personali ai sensi di legge.

3) L’ente affidante, per il tramite della Polizia Municipale, può sottoporre in qualunque
momento gli autobus destinati all’esecuzione del servizio a verifica di idoneità presso
i centri dalla stessa indicati.

3) L’impresa affidataria  presta all’ente affidante (o al  soggetto da esso incarico)  ogni
collaborazione nell’espletamento delle attività di cui sopra, compatibilmente con la
necessità di garantire la prestazione dei servizi.

4) L’impresa  affidataria  sarà  preventivamente  invitata  a  partecipare  alle  missioni  di
controllo anzi esposte, fornendo tutte le informazioni, i supporti e  le  documentazioni
utili  ai controlli stessi.

5) L’ente  affidante  si  riserva  di  attivare  indagini  conoscitive  (ricerche  di  mercato,
indagini  demoscopiche,  panel d’utenti,  analisi  merceologiche,  ecc.),  finalizzate  a
verificare  l’efficacia  e  l'efficienza  del  servizio,  e  quindi  il  grado  di  soddisfazione
dell’utenza.

Art. 14
(Divieto di cessione del contratto )

1) È tassativamente vietata la cessione totale o parziale del contratto, dei profitti, degli
obblighi derivanti dal presente contratto, senza il preventivo consenso scritto dell’ente
affidante. Il tutto, pena la risoluzione del contratto e il rimborso delle maggiori spese e
danni che derivassero all’ente affidante per effetto della inadempienza.

2) È ammessa la cessione dei  crediti maturati dal  Fornitore contraente nei confronti
dell’Amministrazione nel rispetto dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.
Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al
precedente articolo 5 commi 11 e ss.
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Art.  15
( Personale e vestiario )

1) È fatto obbligo all’impresa affidataria di assicurarsi il corretto comportamento morale
e professionale del proprio personale dipendente verso l’utenza,  nonché la corretta
disciplina  nello  svolgimento  delle  mansioni  dello  stesso personale,  con particolare
riguardo al rispetto delle in materia di tutela  della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, TUSSL e ss.mm.ii. e  in materia di trattamento dei
dati personali di cui al Reg. UE 2016/679.

2) È fatto obbligo all’impresa affidataria di esigere il rispetto scrupoloso delle norme del
codice della strada e delle regole tipiche di un comportamento di guida prudente.

3) Tutto il personale dell’impresa affidataria dovrà essere in possesso di adeguata patente
di guida in relazione al mezzo condotto e possedere una perfetta conoscenza del luogo
di esecuzione del servizio.

4) Tutto il personale dell’impresa affidataria dovrà mantenere in servizio un contegno
irreprensibile e decoroso ed il personale a contatto col pubblico sarà fornito, a cura e
spese dell’impresa affidataria, di adeguata uniforme di lavoro e, se del caso, di visibile
tesserino di riconoscimento con foto ed indicazione dell'unità di appartenenza, oppure,
alternativamente, col numero del codice di identificazione. In particolare, il personale
dell’impresa affidataria è tenuto a: 
a) condurre il veicolo con assoluta prudenza;
b) consentire le operazioni di salita e discesa dal mezzo in condizioni di sicurezza per
l’incolumità dei passeggeri;
c) non fumare e bere bevande alcoliche durante lo svolgimento del servizio, né sul
veicolo durante le soste.

5) Nell'espletamento  dei  servizi  in  oggetto,  l’impresa  affidataria,  sotto  la  sua
responsabilità, sarà tenuta a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di
Legge  e  di  Regolamento  applicabili  in  materia  e,  comunque,  tutte  le  altre  norme
contenute nel capitolato e nel Contratto.

6)       Sono  a  carico  dell’impresa  tutti  gli  oneri  (es.  Assicurazioni),  relativi
all’organizzazione e gestione del servizio quali quelli per gli automezzi, i carburanti, i
lubrificanti,  il  personale  e  tutto  quanto  occorre  per  il  regolare  svolgimento  del
trasporto con automezzi efficienti  e puliti  garantendo l’osservanza scrupolosa degli
orari  stabiliti  (inizio itinerario,  arrivo alle  fermate e al  plesso scolastico) al fine di
evitare ritardi e disagi all’utenza.

Art.  16
(Responsabilità, Assicurazione)

1) Gli Istituti scolastici sovrintendono alla custodia e vigilanza degli alunni dall'ingresso
nel plesso scolastico (inteso come ingresso nel cancello esterno della scuola) fino al
termine delle attività didattiche, ovvero fino all'uscita da detto cancello. 

2) L’Impresa  affidataria  risponde  dell'incolumità  personale  dei  minori  dall'inizio  al
termine  del  trasporto,  vale  a  dire  dalla  salita  sul  mezzo  nel  punto  di  raccolta
programmato sino alla sede del plesso scolastico, e viceversa al ritorno. Non risponde
delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili agli alunni stessi,
alle famiglie o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio,
o comunque non ricollegabili all'attività di trasporto. Ai genitori, o comunque a chi
esercita la potestà sul minore, compete la custodia  e vigilanza sullo stesso nelle fasi
precedenti e successive all'inizio e termine del servizio di trasporto. In ogni viaggio di
andata e ritorno l’Impresa affidataria dovrà garantire la presenza di un controllore che
vigili sul comportamento degli alunni.
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3) L’impresa  affidataria  sarà  responsabile  dei  danni  comunque  arrecati  a  terzi
direttamente  o  indirettamente,  mantenendo  indenne  l’ente  affidante  da  qualsiasi
pretesa da parte di terzi riconducibili ai rapporti inerenti all’erogazione del servizio.

4) In  particolare  sarà  a  carico  esclusivo  dell’impresa  affidataria  ogni  e  qualsiasi
responsabilità civile verso terzi (RCT) per danni arrecati a cose, animali e/o persone,
ancorché involontariamente o per fatti dolosi commessi da persone delle quali debba
rispondere ai sensi dell’art. 2049 c.c., nello svolgimento del servizio o in conseguenza
del medesimo e a tal uopo l’impresa affidataria dovrà manlevare e garantire l’Ente
concedente da ogni pretesa o domanda che dovesse essere proposta a tale titolo nei
suoi confronti. Per le responsabilità dell’impresa affidataria si richiama l'art. 1681 c.c.,
precisando che si debbano considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che
colpiscono i passeggeri durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del
trasporto, durante le soste e durante la salita e la discesa alle fermate.

5) L’impresa affidataria dovrà provvedere alla stipula di idonee assicurazioni per tutta la
durata del contratto di servizio:
a)  polizza  RCA per  ogni  mezzo  adibito  al  servizio  con  un massimale  unico  di
almeno  € 10.000.000,00 (diecimilioni/00),  comprensiva  di  R.C.  dei  trasportati  e
delle  copertura  per  infortunio  degli  utenti  in  salita  e  discesa  dai  mezzi,  nonché
corredata  dalla  garanzia  di  “rinuncia  alla  rivalsa”  nei  confronti
dell’Amministrazione appaltante nel caso di :
-conducente non abilitato alla guida in base alla normativa vigente; 
-danni subiti da terzi trasportati;
-trasporto non effettuato  in conformità  alle  disposizioni  normative  vigenti  o alle
indicazioni della carta di circolazione;
-veicolo condotto da persona in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze
stupefacenti  alla quale sia stata applicata sanzione in via definitiva ai sensi degli
artt. 186, 186 bis e 187 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) ss.mm.ii.;
b) polizza RCT/O, corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti
dell’Ente  appaltante,  a  copertura  di  qualsiasi  evento  dannoso  connesso
all’espletamento  del  servizio  unitamente  ai  danni  arrecati  per  fatto  del
concessionario  o  dei  suoi  dipendenti,  anche  se  per  colpa  grave  o  dolo,  in
conseguenza di eventi od operazioni connesse allo svolgimento del servizio, con un
massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni/00);
c)  polizza RCO, corredata  dalla  garanzia  di  “rinuncia  alla  rivalsa”  nei  confronti
dell’Ente  appaltante,  con  un  massimale  non  inferiore  a  €  2.500.000,00
(unmilionecinquecentomila/00), con limite di € 1.500.00,00 per ogni infortunio.
Le polizze di cui ai punti b) e c) dovranno garantire espressamente la copertura del
servizio espletato dall’appaltatore.
L’impresa  dovrà  trasmettere  all’Ente  copia  delle  quietanze  comprovanti  il
pagamento  del  premio  annuo  relativo  alle  polizze  assicurative  sopra  indicate
debitamente sottoscritta dal rappresentante della Compagnia Assicuratrice.

6) L’ente  affidante  potrà  verificare  periodicamente  la  copertura  assicurativa  di  tutti  i
mezzi utilizzati per l’esecuzione del servizio.

7) L’impresa affidataria si obbliga a sollevare l’ente appaltante da ogni imposta, tassa,
tributo,  ecc.,  previste  per  legge  a  causa  di  suoi  inadempimenti,  così  come  l’ente
appaltante rimane comunque estraneo ai rapporti  tra l’impresa affidataria ed i suoi
eventuali sub affidatari, fornitori, prestatori d’opera e terzi in genere.

8) L’impresa affidataria risponde del comportamento dei dipendenti (o comunque dei
soggetti  da  esso  coinvolti)  sia  per  l’esecuzione  del  servizio  che  per  la  relativa
disciplina interna ed esterna con l’utenza.
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Art. 17
( Cauzione definitiva )

1) A garanzia della  perfetta  ed integrale  esecuzione del contratto  è stata  costituita  da
parte dell’impresa affidataria una cauzione definitiva di importo pari a € _________,
secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.

2) La cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate dall’art. 103, comma 5, del
D.Lgs. 50/2016.

3) In  caso  di  escussione  totale  o  parziale  della  cauzione,  l’impresa  affidataria  dovrà
reintegrarla sino all’importo convenuto, entro il termine di venti giorni.

4) La cauzione definitiva di cui trattasi resterà valida per tutto il periodo del servizio e,
quindi  fino  al  momento  della  formale  liberazione  del  debitore  principale  dell’ente
affidante,  e  quindi,  in  via  generale,  sino  a  30  (trenta)  giorni  solari  consecutivi
dall’individuazione del nuovo soggetto affidatario, sempre che  non vi siano riserve o
controversie in atto con l’ente affidante.

Art.  18
(Penali)

1) In caso di mancato rispetto degli impegni assunti, l’ente concedente provvederà ad
applicare all’impresa affidataria le seguenti penali:
o mancata effettuazione del servizio per l’intera giornata: € 1.000,00;
o mancata effettuazione di una corsa: € 300,00;
o mancato completamento di una corsa: € 100,00;
o mancata effettuazione fermata: € 50,00;
o ritardi nell’effettuazione di una corsa;

- (max anticipo/ritardo 3/7 minuti): € 20,00;
- (max anticipo/ritardo 7/15 minuti): € 40,00;
- Superiore a 15 minuti la corsa si intende non effettuata;
o vestiario indecoroso del personale operativo: € 200,00;
o mancata effettuazione delle pulizie dei bus nei tempi e con le modalità indicate

in sede di gara: € 250,00;
o sostituzione dei mezzi rispetto a quelli aventi le caratteristiche indicati in sede

di  gara,  senza  preventiva  autorizzazione  dell’ente  concedente  (per  ogni
mezzo): € 500,00;

o mancata rendicontazione mensile del servizio: € 500,00;
o mancata o incompleta informazione all’utenza sull’autobus: € 150,00 per ogni

autobus;
o Mancata disponibilità dei mezzi di scorta: € 500,00;
o mancata osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza (la congruità

dell'automezzo rispetto alla tipologia degli utenti trasportati, la presenza sul
veicolo del solo personale autorizzato, la revisione periodica dei mezzi ecc.) €.
300,00;

o gravi e ripetute violazioni al Codice della Strada €. 150,00;
o mancato rispetto degli itinerari e degli orari previsti dal piano settimanale di

trasporto alunni €. 100,00;
o uso improprio  degli  automezzi  adibiti  al  servizio  di  trasporto  scolastico  €.

100,00;
o per ogni violazione alle norme del presente Capitolato non contemplata nel
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presente articolo €. 50,00.
2) La  penale  verrà  applicata  previa  contestazione  in  contraddittorio  con  un

rappresentante  dell’impresa  affidataria,  la  quale  avrà  5  (cinque)  giorni  dal
ricevimento della contestazione per fornire le proprie controdeduzioni.

3) L’importo  sarà  trattenuto  sull’ammontare  delle  fatture  non  ancora  pagate  e,  in
mancanza, sulla cauzione definitiva.

Art. 19
(Risoluzione del contratto)

1) L’ente affidante ha facoltà di risolvere il contratto, in caso di modifiche o revisione
sostanziale  del  servizio  o  parte  dello  stesso,  ovvero  per  sopravvenute  evidenti
esigenze di interesse pubblico.

2) Oltre  a  quanto  previsto  dall’art.  1453  del  codice  civile  e  art.  108  del  D.Lgs.  n.
50/2016, l’ente affidante, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, potrà pronunciare
la  risoluzione  espressa  del  contratto,  in  presenza  delle  ipotesi  specificatamente
previste nel presente contratto e nel capitolato speciale ed in caso di:
a) sopravvenuta perdita da parte della Società dei requisiti di partecipazione di cui
agli artt. 80 ed 82 del d.lgs. n. 50/2016
b)gravi e ripetute irregolarità o mancanze in materia di sicurezza sul lavoro da parte
dell’impresa affidataria;
c)mancato rispetto delle disposizioni normative e degli obblighi contrattuali per il
personale dipendente da parte dell’impresa affidataria;
d)gravissime e ripetute violazioni e/o inadempienze degli obblighi assunti da parte
dell’impresa affidataria in sede di partecipazione alla gara, non eliminati oltre il 15°
giorno a seguito di diffida formale da parte dell’ente affidante;
e)gestione in modo gravemente inefficiente del servizio in esame ad essa affidato;
f) mancata messa a disposizione dei mezzi offerti in sede di gara entro il termine
massimo di un mese dall’avvio del servizio.

3) L’impresa affidataria  diffidata  può presentare controdeduzioni  entro 15 (quindici)
giorni solari consecutivi dal momento in cui abbia ricevuto la contestazione di cui al
sopraccitato comma del presente articolo.

4) In caso di risoluzione del contratto l’impresa potrà vantare nessun tipo di pretesa nei
confronti dell'ente affidante.

5) In caso  di  risoluzione  del  contratto  per  fatto  addebitale  all’impresa  affidataria,  a
quest’ultima spetterà solo il pagamento delle prestazioni già eseguite e nessun tipo di
indennizzo. Resta salvo il diritto dell’ente affidante ad affidare il servizio a soggetti
terzi addebitandone i costi all’impresa affidataria, nonché ad agire in giudizio per
ottenere il risarcimento dei danni che possano essere derivati all’ente affidante e a
terzi in dipendenza dell’inadempimento.

Art. 20
(Recesso)

1) L’Ente affidante si riserva il diritto di recedere dal contratto nelle ipotesi di cui all’art
109 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

2) In caso di recesso unilaterale dell’ente affidante, l’impresa affidataria avrà diritto al
corrispettivo per il servizio svolto sino alla data in cui il recesso avrà luogo.

3) In  caso  di  recesso  l’Amministrazione  darà  dandone  motivato  preavviso
all'Appaltatore almeno 30 giorni  prima,  con lettera  raccomandata A/R o mediante
PEC.

13



Art. 21
(Norme emergenziali Covid 19)

1) Nel caso in cui al  momento dell’avvio del servizio perduri  lo stato di emergenza
dovuto  al  Covid  19  e,  per  tutta  la  durata  dello  stesso,  l’impresa  si  impegna  ad
assicurare  che  lo  svolgimento  del  servizio  avvenga  nel  rispetto  delle  vigenti
disposizioni  e/o  Linee  Guida  relative  al  trasporto  scolastico  in  materia  di
contenimento dell’emergenza sanitaria, nonché di quelle che nel frattempo dovessero
entrare in vigore. In particolare dovrà garantire:

a) Che il personale viaggiante con funzione di accompagnatore, compreso nel servizio,
dovrà comportarsi scrupolosamente, assistendo gli utenti durante le fasi di salita e
discesa dal mezzo, controllando che gli alunni rispettino le disposizioni normative
definite dalla legge per la prevenzione da contagio da COVID-19;

b) la  propria  disponibilità  ad  aumentare  il  numero  di  corse  giornaliere  qualora  gli
alunni dovessero entrare ed uscire in modo scaglionato a scuola in base alle linee
guida che saranno in vigore per l’emergenza da COVID-19;

c) che i mezzi di trasporto per l’emergenza Covid-19 vengano igienizzati, sanificati e
disinfestati in base alla normativa che sarà in vigore al momento del servizio; 

d) l’areazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto;
e) la messa a disposizione di  dispenser per la distribuzione di soluzioni idroalcoliche

per la sanificazione delle mani degli alunni;
f) che ciascun mezzo di trasporto sia sempre dotato di mascherine da fornire agli alunni

che ne siano sprovvisti. In tal caso il conducente dovrà prendere nota del nominativo
dell’alunno e darne comunicazione  all’Ente  affinché  lo  stesso possa effettuare  la
relativa segnalazione agli esercenti la responsabilità genitoriale;

g) che su ogni mezzo di trasporto siano adottati sistemi di informazione circa il corretto
uso dei dispositivi di protezione individuale e i comportamenti da tenere all’interno
del mezzo;

h) che  il  conducente  compilare  quotidianamente  il  registro  delle  presenze  fornito
dall’ufficio istruzione dell’Ente, distinto per i tratti di andata e quelli ritorno dalle
scuole, al fine di definire la tracciabilità dei contatti e consentire l’adozione di idonee
misure nel caso in cui si verificassero casi di sintomatologia e/o positività al Covid-
19;

i) di dare immediata comunicazione al Comune nel caso in cui i conducenti dei mezzi
presentino l’insorgenza di sintomatologia Covid-19 e/o abbiano avuto contatti con
soggetti positivi al Covid-19;

j) di  produrre mensilmente  una relazione  sull’attività  di  sanificazione  effettuata  sui
mezzi  di  trasporto esplicitando  le  modalità  di  svolgimento  e  i  prodotti  utilizzati,
nonché eventuale documentazione rilasciata da ditte specializzate. Il Comune potrà
altresì richiedere, in qualsiasi momento, informazioni specifiche circa l’esecuzione
delle suddette operazioni di sanificazione.

Art. 2
(Controversie)

1) Ogni  controversia  tra  l’ente  affidante  e  impresa  affidataria,  anche  in  sede  di
liquidazione,  di  natura  tecnica  e/o  giuridica,  che  possa  insorgere  circa  l’esclusiva
interpretazione, la validità, l’efficacia e l’esecuzione del presente contratto, e relativa a
diritti  disponibili  a  norma  di  legge  (fatta  eccezione  per  quelli  di  inderogabile
competenza del giudice amministrativo), sarà di competenza esclusiva dell’Autorità
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Giudiziaria Ordinaria, previo eventuale esperimento dei tentativi di transazione e di
accordo bonario ai sensi rispettivamente degli articoli 206 e 208. 

2) È espressamente escluso il ricorso all’arbitrato.
Art.  23

(Registrazione )
1) Il presente contratto redatto in forma di scrittura privata con firme non autenticate,

sarà registrato solo in caso d’uso ed a richiesta delle parti, con spese (se dovute) a
carico dell’impresa affidataria.

Art. 24
(Disposizioni finali )

1) Il  presente  contratto  dovrà  essere  interpretato  secondo  principi  di  buona  fede  nel
rispetto dell’art.  1366 (Interpretazione di buona fede) c.c. e secondo la legge della
Repubblica Italiana.  Esso dovrà essere interpretato nella sua interezza attribuendo a
ciascuna clausola il senso che ne deriva dal complesso dell'atto, tenendo conto della
reale intenzione delle parti al tempo della sua sottoscrizione ex artt. 1362 (Intenzione
dei contraenti) e 1363 (Interpretazione complessiva delle clausole) c.c.

2) L’esecuzione del presente Contratto è regolata:
a) dalle clausole del presente atto e da quanto stabilito e prescritto nei suoi Allegati;
b) dalle  norme  applicabili  in  materia  di  contratti  della  pubblica  amministrazione.
Norme  e  disposizioni  queste  di  cui  l’impresa  affidataria  dichiara  di  avere  esatta
conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegate, formano parte integrante
del presente Contratto;
c) dal  codice  civile  e  dalle  altre  disposizioni  normative  in  vigore  in  materia  di
contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in
leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente
atto;

3) Ogni  spesa,  onere,  imposta  e  tassa  che  sarà  applicata  al  presente  contratto
successivamente  alla  firma,   sarà  a  carico  –  se  dovuta  –  dell’impresa  affidataria.
L’unità di conto da applicarsi nel presente contratto è esclusivamente l’euro;

4) Il presente contratto adotta esclusivamente la lingua italiana.

Per i contatti :
— con l’ente affidante :

Comune di _______________________
____________________ ________________ (______) Via ______________ n.
__________, tel. (+39) ______________,  fax (+39)________________,  e-mail
____________@__________, Ufficio __________________________.

— con l’impresa affidataria: 
___________________________
____________________ ________________ (______) Via ______________ n.
__________,  tel.  (+39)  __________________,  fax  (+39)
______________________,  e-mail ____________@__________,  Ufficio
________________________. 

LETTO, ACCETTATO E  SOTTOSCRITTO

Per l’ente affidante                  ______________________________
       (___________________)
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Per l’impresa affidataria         _________________________________
          (Il legale rappresentante)

Ai  sensi  e  per  gli  effetti  del  combinato  disposto  degli  artt.  1341  e  1342  c.c.,  le  parti
dichiarano di aver compreso e di accettare, senza riserve presenti e future, gli articoli 

Art. 1 Recepimento della premessa
Art. 2 Finalità del contratto
Art. 3 Durata
Art. 4 Oggetto del contratto
Art. 5 Importo e Corrispettivo
Art. 6 Descrizione del servizio
Art. 7 Subappalto
Art. 8          Obblighi generali dell’ente affidante e dell’impresa affidataria
Art. 9 Obblighi particolari dell’ente affidante
Art. 10 Obblighi particolari dell’impresa affidataria
Art. 11 Carattere del servizio
Art. 12 Riservatezza dei dati sensibili
Art. 13 Controllo del servizio
Art. 14 Divieto di cessione del contratto
Art. 15 Personale e vestiario
Art. 16 Responsabilità, Assicurazione 
Art. 17 Cauzione definitiva
Art. 18 Penali
Art. 19 Risoluzione del contratto
Art. 20 Recesso
Art. 21 Norme emergenziali Covid 19 
Art. 22 Controversie
Art. 23 Registrazione
Art. 24 Disposizioni finali

Per l’ente affidante                       _____________________________
    (__________________________)

Per l’impresa affidataria _________________________________
           (Il legale rappresentante)

Previo sigla dei contraenti da riportarsi su ogni facciata del presente contratto

Allegati:

1- Capitolato speciale.
2- Offerta tecnica;
3- Offerta economica;
4- Disciplinare di gara.
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