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 All. 3 

COMUNE DI Mirano 

Città Metropolitana di Venezia 

Rep. N°    

Contratto d’appalto in modalità elettronica 

CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO ANNO SCOLASTICO 2018/2019 CON POSSIBILITA’ 

DI EVENTUALE RINNOVO ESPRESSO PER L’ANNO SCOLASTICO 

- 2019/2020. – CIG ________________ 

L'anno duemila….., addì uno del mese di ……, presso la sede municipale del 

Comune in Mirano in Piazza Martiri n. 1, davanti a me dr. …….., in qualità di 

……… del Comune di Mirano (Ve), avvalendomi di quanto disposto dall’art. 

97 del D.Lgs n. 18.8.2000, n. 267, e senza l’assistenza di testimoni, avendone 

rinunciato espressamente le parti me consenziente, sono comparsi:-------------- 

– da una parte, …………………….., nato a …………….il   domiciliato 

presso la predetta sede municipale, il quale interviene in qualità di ……. 

del Comune di Mirano, - giusto decreto n. …. del ……. e agendo, ai sensi 

dell’art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267, in nome e per conto del 

Comune di Mirano (C.F.: 82002010278) che nel contesto dell’atto verrà 

chiamato per brevità anche “Stazione Appaltante” – ed in esecuzione della 

determinazione dirigenziale n. 345 del 09.05.2018;---------------------------- 

– dall’altra il sig. ……….., nato a ……. il ….., domiciliato presso la sede 

sociale, il quale dichiara di intervenire nel presente atto nella qualità di 

………………della società ………………….. con sede in ……… via 

……….(C.F. ………..), iscritta al REA n. ……………… che nel contesto 

dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.-------------------- 

Imposta di bollo 

assolta in modo 

telematico ai sensi 

dell’art. 1 bis della 

tariffa allegata al 

DPR n. 642/1972 e 

smi 
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Detti comparenti, della cui identità personale qualifica e poteri io Segretario 

Generale Rogante sono certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del 

quale, ------------------------------------------------------------------------------------

PREMESSO 

− che con Determinazione a contrattare n. ________________ del 

Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Biblioteca si è proceduto 

all’indizione della gara di appalto per il servizio di trasporto scolastico per 

l’anno scolastico 2018/2019 con possibilità di rinnovo espresso per l’anno 

scolastico 2019/2020 nella forma della procedura aperta di cui all’art. 60 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa di cui all’art. 95 del medesimo decreto ed approvato 

contestualmente il progetto di trasporto scolastico con i relativi allegati e lo 

schema di contratto; 

− che con Determinazione di aggiudicazione definitiva n. ____ del 

________ della S.U.A. di Venezia si è proceduto all’approvazione dei verbali 

di gara nn. ___ del ________ e ad aggiudicare definitivamente l’appalto in 

oggetto all’operatore economico _____________________ con sede legale a 

_____________, via __________ – _________, per l’importo complessivo di 

€ __________ oneri per la sicurezza e IVA al 10% esclusi; 

− che con determinazione del Responsabile del Servizio Pubblica 

Istruzione e Biblioteca n. _____ del ________ si è preso atto 

dell’aggiudicazione definitiva ad opera della stazione appaltante;  

− che hanno avuto esito positivo le verifiche effettuate sulle 

dichiarazioni rese dal predetto Appaltatore in sede di gara e sono state 

acquisite le seguenti documentazioni. 



 III

Tutto ciò premesso, le parti, riconosciuta e ratificata la precedente narrativa 

come parte integrante e sostanziale del presente atto; 

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE 

1) Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all’Appaltatore, che 

come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l’appalto relativo al 

servizio di trasporto scolastico per l’anno scolastico 2018/2019. 

E’ prevista la possibilità di eventuale rinnovo espresso per l’anno scolastico 

2019/2020. 

2) L’appalto viene assegnato ed accettato sotto l’osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile di quanto stabilito dai provvedimenti richiamati in 

premessa, dalle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e risultanti dalla 

lettera invito, dal Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati approvati 

con Determinazione del Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e 

Biblioteca n.____ del ______________. I suddetti documenti vengono 

allegati al presente contratto. 

3) Il corrispettivo contrattuale sulla base del ribasso offerto in sede di 

gara sull’importo a base d’asta viene determinato in €____________ oltre 

all’I.V.A. del 10%, come risultante dall’offerta presentata in sede di gara 

dall’operatore economico che si allega al presente contratto. 

4) A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti 

con il presente contratto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, 

l’Appaltatore ha costituito a favore del Comune una cauzione definitiva 

dell’importo di € ______ pari al __% del corrispettivo contrattuale, mediante 

polizza fidejussoria n. _________ rilasciata da ________ in data ________ 
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(prot. Com. n. ______ del ___________) 

5) Il servizio in oggetto decorre dal 24/09/2018 e avrà durata fino al 

31/05/2019 conclusione dell’anno scolastico 2018/2019 con possibilità di 

eventuale rinnovo espresso per l’anno scolastico 2019/2020; 

6) Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune avrà diritto di valersi 

di propria autorità della cauzione definitiva citata in premessa e l’Appaltatore 

dovrà reintegrarla nel termine che gli sarà assegnato, qualora il Comune abbia 

dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. 

7) Sono fissate le seguenti clausole essenziali: 

 qualora dovessero intervenire difformità, ritardi, omissioni parziali o 

totali nell’effettuazione di tutti o parte dei servizi oggetto del 

Capitolato Speciale d’Appalto, l’Appaltatore incorrerà nelle sanzioni 

previste nello stesso Capitolato; 

 i pagamenti dei servizi saranno effettuati come indicato nel Capitolato; 

 è vietata la cessione del presente contratto sotto qualsiasi forma a pena 

di nullità  dell’atto di cessione; 

 E’ ammesso il subappalto ai sensi e nei limiti di quanto stabilito 

dall’art. 105 D.Lgs. 50/2016.  

 l’Appaltatore ha prodotto le polizze assicurative RCA (prot. n. 

______del __________) e RCT nei massimali indicati all’art. 12 del 

Capitolato Speciale d’Appalto (prot. n. ________ del ________). Le 

predette polizze dovranno essere valide fino alla scadenza naturale del 

contratto. 
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 le parti danno atto che trovano applicazione per la risoluzione del 

presente contratto le disposizioni previste nel Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

   l’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di 

cui alla legge 13 agosto 2010, numero 136 e successive modificazioni. 

Il Comune e l’Appaltatore si danno reciprocamente atto che il presente 

contratto sarà risolto di diritto nel caso di mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la 

piena tracciabilità delle operazioni. Per rendere operativa la 

risoluzione basterà apposita notifica dell'inadempimento. 

 L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del “Piano triennale per 

la prevenzione della corruzione 2018-2020” approvato dal Comune 

con delibera di Giunta Comunale n. ______ del ________, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 2 D.P.R. 62/2013. 

 L’Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare ed a far osservare ai 

propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, pena la risoluzione 

del presente contratto, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R 16 

aprile 2013, n. 62 “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” 

e dal Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune, i 

quali, pur non essendo materialmente qui allegati, vengono consegnati 

in copia all’Appaltatore contestualmente alla presente sottoscrizione. 

 L’appaltatore dichiara (sulla base di dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio ai sensi del D.P.R.  445/00 acquisita agli atti della Stazione 

appaltante) che non ricorrono i motivi ostativi alla stipula di cui al 

d.lgs 165/01 art. 53 COMMA  16 ter. 

8) L’Appaltatore si impegna ad applicare integralmente tutte le norme 
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contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale 

dipendente delle aziende del settore ed affini e negli accordi integrativi dello 

stesso, in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolgono i lavori 

anzidetti e ancora di rispettare tutti gli adempimenti assicurativi e 

previdenziali previsti dalle norme di legge con particolare riferimento alle 

norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008. 

9) Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono tutte, ad 

esclusione dell’IVA, a totale carico dell’Appaltatore. 

10) Ai fini fiscali si dichiara che l’appalto oggetto del presente contratto è 

soggetto al regime fiscale dell’IVA, per cui l’imposta di registro è dovuta in 

misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 

11) Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si rinvia 

alle norme vigenti in materia di appalti di servizi ed alle altre disposizioni di 

legge in vigore. 

12) Le parti dichiarano di eleggere il proprio domicilio legale nel Comune 

di Mirano – VE -  presso la Sede Municipale in p.zza Martiri 1 

13) E’ esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, 

pertanto, competente il Foro di Venezia come previsto dal Capitolato Speciale 

d’Appalto; 

14) Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n.196/2003, il Comune informa che i 

dati personali, inerenti l’Appaltatore e detenuti dal Comune in quanto 

conferiti obbligatoriamente dallo stesso Appaltatore, vengono trattati, sia in 

forma cartacea che con strumenti elettronici, per gli adempimenti previsti nel 

presente contratto e nelle leggi inerenti. L’Appaltatore può esercitare in ogni 

momento i diritti previsti dall’art. 7 del citato Decreto Legislativo, nei limiti e 
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con le modalità indicate dagli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto. Titolare 

del trattamento dei dati è il Sindaco del Comune di Mirano e responsabile 

degli stessi il Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione e Biblioteca.  

Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui al G.D.P.R. Regolamento 

dell’Unione Europea n. 679 del 27/4/2016. 

15) Questo atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia su 

n. ______ pagine e rimanenti n. ______ righe escluse le firme, viene da me 

Segretario Generale letto ai comparenti che lo approvano e con me lo 

sottoscrivono con firma digitale.  

16) Il presente contratto, in esecuzione dell’art. 1, comma 3 del D.L. 95/12, 

convertito in legge 135/12, è soggetto a condizione risolutiva secondo quanto 

previsto dall’art. 1353 c.c. deducendo quale evento futuro ed incerto 6 

l’avverarsi di condizioni economiche di maggior favore per la stazione 

appaltante derivante da convenzione Consip. La condizione si intende 

avverata nel momento in cui il contraente non dia la disponibilità a adeguare i 

suoi prezzi a quelli più convenienti di Consip. 

-------PER LA SOCIETA’-------------------PER IL COMUNE DI MIRANO 

IL LEGALE RAPPRESENTANTE--DIRIGENTE DELL’AREA STAFF 

       Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82      

IL SEGRETARIO GENERALE ROGANTE 

   Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82         

 


