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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI PRAMAGGIORE 

CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA 

Rep. n.  

CONTRATTO D’APPALTO DEL SERVIZIO  

DI TRASPORTO SCOLASTICO  DEGLI ALUNNI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E  

SECONDARIA DI PRIMO GRADO    

PER IL PERIODO 01/09/2019 – 30/06/2022 

L’anno duemiladiciannove (2019), addì  () del mese di  () 

nella sede comunale del Comune di Pramaggiore, Piazza Libertà 1. 

Avanti a me,             , segretario comunale, autorizzato a 

rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse 

del Comune, in conformità all’articolo 97, comma 4, lett. c), del 

D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, sono comparsi i signori: 

1)  (c.f. ) nato a     () il  e domiciliato ai fini del presente atto 

presso la sede municipale del Comune di Pramaggiore, Piazza 

Libertà n. 1, il quale interviene nel presente atto in nome, per 

conto e nell’interesse del Comune medesimo (c.f. 83003010275) 

quale Responsabile del Servizio Demanio e Patrimonio, giusto 

decreto sindacale Prot. n. del;  

2) (c.f. ) nato a      () il e residente a          () in via    n.  , il quale 

interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante 

della ditta          con sede in    () via                   (C.F. e P.IVA ); 

PREMESSO 
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- che con determinazione dirigenziale n.  datata     del 

Responsabile del servizio competente veniva adottata la determina 

a contrarre, nonché indetta la gara per l’appalto del servizio di 

trasporto scolastico degli alunni frequentanti la scuola 

dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di 

Pramaggiore per il periodo dal 01/09/2019 – 30/06/2022 e da 

aggiudicare mediante procedura aperta e sulla base del criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

rispettivamente dell’art. 60 e dell’art. 95, comma 2 del D.Lgs. n. 

50 del 18.04.2016; 

- che con determinazione dirigenziale n.   del    , del 

Responsabile del servizio competente veniva definitivamente 

aggiudicato, su proposta della centrale unica di committenza di cui 

all’art. 37, comma 4, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, l’appalto 

del servizio di trasporto degli alunni della scuola dell’infanzia, 

primaria e secondaria di primo grado del Comune di Pramaggiore 

per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 alla 

ditta              con sede in           verso il prezzo di €            al 

netto del ribasso del      % oltre all’IVA nella misura del 10%; 

- che nulla osta ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs n. 159/2011 ai fini della 

insussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui 

all’art. 67 del medesimo decreto come da attestazione del Ministero 

dell’Interno Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia 

del                ; 

- che la ditta risulta altresì regolare ai fini del DURC come da 
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certificazione INPS-INAIL del         – prot. n. ; 

CIO’ PREMESSO 

e considerato parte integrante del presente atto, le parti come 

sopra comparse e della cui identità e capacità giuridica io 

Segretario rogante sono certo, avendo rinunciato di comune 

accordo e con il mio consenso alla presenza dei testimoni, 

convengono e stipulano quanto segue: 

ART. 1 – AFFIDAMENTO E OGGETTO DELL’APPALTO 

Il Comune di Pramaggiore, rappresentato dal Responsabile del 

Servizio del Demanio e Patrimonio                 , affida alla ditta 

                         con sede in         (), che a mezzo del Legale 

Rappresentante                 accetta, l’appalto del servizio di 

trasporto scolastico per il periodo 01/09/2019  - 30/06/2022 degli 

alunni frequentanti la scuola dell’infanzia, primaria e secondaria 

di primo grado del plesso scolastico di Pramaggiore, nonché i 

servizi di sorveglianza e accompagnamento degli alunni 

frequentanti la scuola dell’infanzia, ed inoltre, il servizio di 

trasporto degli alunni per viaggi di istruzione definiti dall’autorità 

scolastica e presso i centri estivi organizzati dal Comune. 

ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO 

La durata dell’appalto è stabilità per gli anni scolastici 2019/2020, 

2020/2021 e 2021/2022 secondo il calendario delle lezioni 

scolastiche fissato dai competenti organi scolastici.  

ART. 3 – MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio di trasporto scolastico affidato in appalto è da 
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considerarsi di pubblica utilità e non può essere interrotto o 

sospeso se non per comprovate cause di forza maggiore.  

La modalità di espletamento del servizio dovrà avvenire secondo i 

percorsi e gli orari indicati nell’allegato A del Capitolato Speciale 

d’Appalto, approvato con determinazione n.             del             e 

nel rispetto di ogni altra modalità ed obbligo dallo stesso previsti 

con riferimento anche ai servizi complementari e che l’appaltatore 

accetta, senza riserva alcuna, con la sottoscrizione del presente 

contratto.  

Gli orari, i percorsi e le fermate potranno subire variazioni per 

esigenze organizzative del servizio e ciò non comporterà il 

riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo ai sensi 

dell’articolo 7 del capitolato predetto. 

ART. 4 – AUTOMEZZI E PERSONALE 

Per l’espletamento del servizio la ditta aggiudicataria dovrà avere 

piena disponibilità di mezzi, attrezzature e personale adeguati alle 

prestazioni richieste.  

Tutti i mezzi impiegati, con le caratteristiche e numero previsti dal 

capitolato speciale d’appalto dovranno risultare in regola con le 

norme concernenti la circolazione degli autoveicoli, essere 

provvisti di adeguata copertura assicurativa a norma delle vigenti 

disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso i terzi ed 

essere in perfetto stato di efficienza, sicurezza e funzionalità. 

Detti mezzi dovranno trasportare un numero massimo di utenti 

pari al numero dei posti a sedere o, comunque, alla capacità di 
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trasporto indicate nella carta di circolazione.  

Il personale impiegato alla guida dei mezzi, munito del necessario 

titolo abilitante alla guida, dovrà tenere in servizio un contegno 

decoroso, nonché rispettoso dei diritti dell’utenza.  

Per gli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia la ditta 

aggiudicataria dovrà garantire anche il servizio di 

accompagnamento il cui costo è da intendersi ricompreso nel 

corrispettivo annuo dovuto alla ditta affidataria.  

La ditta appaltatrice è tenuta ad osservare tutte le norme vigenti di 

carattere previdenziale, assicurativo e di sicurezza sul lavoro 

riconoscendo al personale dipendente il trattamento giuridico ed 

economico previsto dal contratto nazionale di categoria. 

ART. 5 – CORRISPETTIVO 

Il corrispettivo per l’espletamento del trasporto scolastico per il 

periodo 01/09/2019 – 30/06/2022, viene stabilito in Euro   

                 (Euro              /00), oltre all’IVA nella misura del 10%. 

I relativi pagamenti avverano in rate mensili posticipate previa 

presentazione di regolare fattura Iva.  

Essendo il corrispettivo rapportato al percorso almeno di 63.000 

chilometri circa, l’eventuale percorrenza eccedente nella misura 

del 10% non comporterà alcuna variazione del corrispettivo 

pattuito. 

Ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 la ditta 

aggiudicataria si obbliga a comunicare gli estremi identificativi di 

uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in 
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via esclusiva, al fine di garantire la tracciabilità dei flussi 

finanziari relativi ai pagamenti mediante bonifico bancario o 

postale del corrispettivo del servizio e generati dalla esecuzione 

del presente contratto. In tutti i casi in cui le transazioni 

finanziarie siano state eseguite senza avvalersi di banche o della 

società Poste Italiane spa il presente contratto si intende risolto di 

diritto.  

ART. 6 - GARANZIE 

A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali la 

ditta affidataria del servizio ha presentato cauzione definitiva fino 

alla concorrenza di Euro       mediante polizza fidejussoria 

assicurativa n.             del            rilasciata da                 . Si dà 

altresì atto che la ditta appaltatrice ha regolarmente sottoscritto e 

depositato presso la stazione appaltante le altre polizze 

assicurative richieste dal Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 7 – PENALITA’ 

Per le inadempienze agli obblighi che derivano da disposizioni di 

legge o regolamentari e dal Capitolato Speciale d’Appalto che 

compromettano la corretta e funzionale esecuzione del servizio, 

salvo cause di forza maggiore, verranno applicate le penali di cui 

all’art. 16 del Capitolato predetto. La penale verrà applicata 

subordinatamente alla contestazione dell’addebito all’appaltatore 

e allorché lo stesso non abbia giustificato il suo comportamento o 

la motivazione sia risultata inaccettabile.  

ART. 8 – RISOLUZIONE E RECESSO DAL CONTRATTO 
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La facoltà di risoluzione e recesso dal contratto sono disciplinate 

dagli articoli 17 e 19 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

ART. 9 – SERVIZI AGGIUNTIVI 

La ditta affidataria dell’appalto, a fronte dell’offerta presentata in 

sede di gara e per la quale è risultata aggiudicataria, si impegna 

altresì a svolgere i seguenti servizi aggiuntivi senza alcuna 

variazione del corrispettivo dell’appalto: (purché offerto in sede di 

gara) 

a)   

b)  

ART. 10 – DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto le 

parti convengono che l’appalto viene altresì regolato e disciplinato 

da ogni altra disposizione contenuta nel Capitolato Speciale 

d’Appalto e dalla restante normativa anche regolamentare vigente 

in materia. 

ART. 9 – REGISTRAZIONE E SPESE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna 

esclusa, sono a carico della ditta aggiudicataria senza diritto di 

rivalsa. Agli effetti fiscali si chiede la registrazione del presente 

contratto a tassa fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131 del 

26.04.1986 trattandosi di prestazioni soggette ad Iva. 

E richiesto io Ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, redatto 

su supporto informato non modificabile, del quale ho dato lettura 

ai comparenti che lo hanno approvato e sottoscritto in mia 
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presenza mediante l’opposizione di firma digitale i cui certificati 

di firma, validi e non revocati, rilasciati da              sono stati da 

me ufficiale rogante verificati.  

Dopo di che io segretario comunale ho opposto la mia firma 

digitale in presenza delle parti. 

PER LA DITTA  

PER IL COMUNE  

IL SEGRETARIO COMUNALE  

(documento firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 

82/2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa). 
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Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite pagamento 

all’Agenzia delle Entrate. 


