
REP. N. 
REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI BELLUNO                      PROVINCIA DI BELLUNO

Rep. n. 
REPUBBLICA ITALIANA .

COMUNE DI BELLUNO Provincia di Belluno
COMUNE DI BELLUNO— C.F.: 00132550252

DITTA:              — Codice Fiscale/Partita I.V.A.  
CONTRATTO D'APPALTO PER: SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO NEL
COMUNE  DI  BELLUNO  E  SERVIZI  INTEGRATIVI  -  2016/2017  —
2017/2018 - 2018/2019 — 2019/2020 - 2020/2021.
CIG. n. 

CUP n. 

Importo  netto  di  contratto:  €  …..............=(Euro
…........) .

L'anno       (    ), addì      (           ) del mese di
        (    ) in Belluno e nella Residenza Municipale.

Avanti a me dott. …........  Segretario Generale del Comune
di Belluno,  in tale  qualità autorizzato  a rogare  atti in
forma pubblico-amministrativa ai sensi dell'art. 97, comma 4,
lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267, sono
intervenuti: 

1. dott.                nato a              )         il
              ), che interviene nel
presente atto in qualità di Dirigente del Settore Economico
Sociale  del  Comune  di  Belluno  (di  seguito  denominato
Committente) , e quindi non in proprio, ma in nome, per conto
e nell'interesse del Comune di Belluno con sede in Piazza
Duomo,  n.  l,  codice  fiscale  00132550252,  autorizzato  con
Decreto  Sindacale  n.  ...  del  …........  di  affidamento
incarico; 

e

2. il sig.                nato il             a
ed  è  residente  a  ….......  in  via  ….........  n.  ….,  che
interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per
conto  e  nell'interesse,  in  qualità  di  ….......,  della
….......................................  (in  seguito
denominata Appaltatore) con sede legale in

1

La Ditta

Sig.

per il Comune di Belluno

l’Ufficiale rogante

Esente da Imposta
di Bollo  ai sensi dell’art. 10, D.
Lgs. n. 23/20011 Art. 26, DL n.

104/2013

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50



…............ in via ….................... (Cap. …........) —
Codice
Fiscale e partita I.V.A. …....................;

delle cui identità personali sono certo, i quali dichiarano
con  il  mio  consenso  di  rinunciare  all'assistenza  dei
testimoni  all'atto  presente,‘  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni di legge.

PREMESSO:

• che con Determinazione del Settore Economico Sociale n.
..  del…............ esecutiva, è stata approvato il
nuovo  capitolato  speciale  di  appalto  e  il  Progetto
tecnico per il servizio in oggetto;

• e che con Determinazione del Settore Gare e Fundraising
n. ... del …......... esecutiva, è stato approvato lo
schema di bando di gara, per il servizio in oggetto;

• che con Determinazione n. ... del …....., esecutiva, è
stato  aggiudicato  in  via  definitiva  il  servizio  di
trasporto del Comune di Belluno e servizi integrativi —
anni  scolastici,  alla  ditta  …...............,  per
l'importo di € …..................= per servizio e €
….......= per oneri alla sicurezza per un totale di €
…............=  (Euro  ….........../00).:  oltre
al1’I.V.A.,  in  seguito  al  ribasso  offerto  del  …...%
(…...) sull'importo a base d'asta; 

• che le prestazioni suddette sono finanziate con mezzi
propri del Committente;

• che  sono  state  acquisite  le  informazioni  di  cui
all'art.  4  del  D.Lgs.  n.  490/1994  (disposizioni
attuative  della  legge  n.47/1994  in  materia
comunicazioni  e  certificazioni  previste  dalla.
normativa.  antimafia)  ai  sensi  dell'art.  1,  comma.
2*,lettera  e)  del  D.P.R.  N.  252/1993,  come  risulta
da....

• che  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  L.  266  del
22.ll:2002  è  stato  acquisito,  per  la  stipula  del
contratto,  il  D.U.R.C.  Documento  unico  di  regolarità
contributiva)  attestante  la  regolarità  contributiva
dell'Appaltatore  documento  prot.  n.  ...  Cip
n................. emesso i1 ….............;

Tutto ciò premesso 
Si conviene e si stipula quanto segue: 

1. Valore delle premesse
Sono  approvate,  riconosciute  e  confermate  le  premesse
narrative,  nonché  tutti  gli  atti  ivi  richiamati  da
considerarsi come parte integrante del presente atto anche se
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non materialmente allegati, i quali sono conservati agli atti
del Committente  e dei  quali le  parti dichiarano  di avere
piena  rappresentazione  e  cognizione.  Costituiscono  parti
integranti  e  sostanziali  del  presente  contratto:  offerta
economica  allegata  al  presente  contratto  sotto  la  lettera
“A”,  debitamente  controfirmata  dai  comparenti  e  da  me
Segretario Generale Reggente.

 2. Accettazione contratto
Il Committente conferisce all’Appaltatore, che espressamente
accetta, il servizio in oggetto, nei modi e nei termini tutti
di cui al Bando di Gara n. ….... e del Capitolato Speciale,
depositati agli atti della pratica.

3. Corrispettivo
Il corrispettivo dovuto dal Committente all'Appaltatore per
il  pieno  e  perfetto  adempimento  del  contratto  è  quello
risultate dall'offerta economica presentata in sede di gara,
per  .  Complessivi  €  ….............=(Euro
…............................).= oltre all'I.V.A.

4. Garanzie e coperture assicurative
Si da atto che, a garanzia della buona condotta del servizio
e dell'osservanza dei patti contrattuali, l'Appaltatore ha
costituito  il  deposito  cauzionale  definitivo  di  €
…...........=  (…...................),  mediante  polizza
fidejussoria  assicurativa  della  …........................
Importo garantito pari a............ del valore complessivo
delpresente accordo contrattuale a garanzia degli obblighi
contrattuali.  La  suddetta  cauzione  ha  beneficiato  della
riduzione del 50% ....

5. Oneri ed obblighi a carico dell'Impresa aggiudicataria
L'Appaltatore conferma di essere a conoscenza di tutti gli
obblighi  imposti  a  suo  carico  dalla  vigente  normativa
nazionale e regionale in materia di appalti e in particolare:
del D.Lgs. 12.04.2006, n. 163 ss.mm.ii.- 
Dichiara altresì  di accettare  le condizioni  contenute nel
contratto  e  di  disporre  dei  mezzi  tecnici  e  finanziari
necessari per assolvere agli impegni che ne derivano.
Egli conferma di aver preso visione dei luoghi in cui si deve
realizzare il servizio, nonché di essere perfettamente edotto
di tutte le condizioni tecniche ed economiche necessarie per
una  corretta  realizzazione  dell'appalto.  Deve  pertanto
intendersi  compreso  nell'appalto  anche  quanto  non
espressamente  indicato  nel  progetto  gestionale  e  offerta
economica  presentata  e,  comunque  necessario  per  la
realizzazione dell'intervento.
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6. Disposizioni inerenti la manodopera
Nell'esecuzione  del  servizio  l'Appaltatore  si  obbliga  a
rispettare tutte le norme contenute nel contratto collettivo
nazionale di lavoro per gli operai dipendenti e negli accordi
locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e
nelle località in cui si svolge il servizio anzidetto.
L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto
e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla
loro  sostituzione.  E’  responsabile  anche  in  rapporto  al
Committente, dell'osservanza delle norme anzidette da parte
degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
loro  dipendenti,  anche  nei  »casi  in  cui  il  contratto
collettivo non disciplini le ipotesi del subappalto.
Le parti danno atto che l'Appaltatore, ha dichiarato in sede
di  gara,  di  non  essere  assoggettato  agli  obblighi  di
assunzioni  obbligatorie  di  cui  alla  legge  12  marzo  1999,
n.68.

7. Durata del servizio e penali
Se nell'esecuzione del rapporto contrattuale vengono rilevate
inadempienze  rispetto  a  quanto  previsto  nel  presente
capitolato o comunque nelle disposizioni da esso richiamate
anche  indirettamente,  si  procederà  all'applicazione  delle
seguenti penalità:
da €. 200,00 a 700,00 per ogni servizio di trasporto (anche
se riguardante uscite, viaggi di istruzione, o corsi), non
espletato (giornata intera o parziale);
€  500,00  giornalieri  per  mancanza  della  presenza
dell'accompagnatore  nelle  corse  relative  ad  utenti  della
scuola dell'infanzia materne od in quelle previste nel piano
mensile per le restanti corse;
da €. 100,00 a 500,00 in caso di ripetute inosservanze degli
orari di effettuazione dei servizi o di altre inadempienze ed
in  relazione  alla  frequenza  con  cui  si  è  verificato  il
disservizio.
€ 250,00 giornalieri:
a)  qualora  la  Ditta  non  abbia  provveduto,  nei  termini
previsti  dalla  richiesta  dell'Ufficio  comunale,  alla
sostituzione del personale non idoneo al servizio;
b) per mancata segnalazione di eventuali incidenti, sinistri
collisioni, etc. nei tempi e modalità previsti dal presente
capitolato;
c)  in  caso  di  rilievi  alle  condizioni  igienico-sanitarie
degli automezzi adibiti al servizio;
d) per variazione di percorsi o di fermate non autorizzate
dal Servizio competente ed in caso di mancato rispetto delle
fermate e/o singoli punti di raccolta;
e) qualora la Ditta non utilizzi la tipologia degli automezzi
individuati per i singoli percorsi;
€ 150,00 giornalieri:
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a)  qualora  la  Ditta  non  rispetti  il  tempo  massimo  di
permanenza  degli  alunni  sugli  autobus,  prescritto  dal
presente capitolato;
b)  per  mancata  applicazione  sui  mezzi  della  segnaletica
richiesta, sia anteriore che posteriore;
€ 100,00 per ogni giornata di ritardo rispetto ai termini
fissati per la trasmissione del piano attuativo annuale o
proposta di modifiche;
da  €  50,00  ad  un  massimo  di  €  150,00,  per  eventuali
inadempienze  contrattuali  non  contemplate  ai  precedenti
punti,  in  rapporto  alla  gravità  dell'inadempienza  e  ad
insindacabile giudizio del Comune.
- € 150,00 al giorno fino a un massimo complessivo di 200
giorni  (tot.  €  30.000,00)  per  ogni  mezzo  che  sia  stato
dichiarato nella domanda e valutato nel punteggio ma non sia
stato adibito al servizio entro il termine del 1° settembre
2016.
In caso di recidiva delle violazioni di cui ai precedenti
punti,  le  penalità  saranno  prima  raddoppiate  e  poi
triplicate.
L'applicazione  delle  penalità  sarà  preceduta  da  regolare
contestazione  scritta,  inoltrata  dal  Responsabile
dell'Ufficio  Comunale  alla  Ditta  Aggiudicataria,  la  quale
avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e
non oltre 10 giorni dal ricevimento della contestazione.
Il Comune, fatta salva la prova di maggior danno, procederà
al recupero delle penalità mediante ritenuta da operarsi in
sede di pagamento dei corrispettivi relativi al servizio.

8. Elezione di domicilio
A. tutti gli effetti del presente contratto, l'Appaltatore
elegge domicilio presso_ …................. con sede legale
in …........... in via......................

9. Pagamenti 
Il pagamento  sarà effettuato  mensilmente, entro  30 giorni
dalla  data  di  effettuazione  della  verifica  di  congruità
ovvero,  se  successive,  dalla  data  di  accertamento  della
regolarità  contributiva  e  fiscale  o  di  ricezione  della
relativa fattura. La verifica di congruità sarà effettuata
entro 30 giorni dalla data di ultimazione del servizio reso
per il periodo mensile di riferimento.
Ai  sensi  dell’  art.  3  della  legge  13.8.2010,  n.  136  e
ss.mm.ii. e  del D.L.  12 novembre  2010, n.  187 convertito
dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, il concessionario è
obbligato, pena la risoluzione di diritto del contratto ex
art.1456 C.C, a registrare su propri conti correnti dedicati
anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, tutti i
movimenti  finanziari  relativi  al  presente  contratto,
effettuandoli  esclusivamente  tramite  lo  strumento  del
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bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni riportanti il C.I.G. e il CUP, ove dovuto. Restano
esclusi da tale obbligo i pagamenti di cui al comma 3 del
succitato art. 3, fermi restando il divieto di pagamento in
contanti e l’obbligo di documentazione della spesa. In caso
di  raggruppamenti  temporanei  o  di  consorzi  ordinari  di
concorrenti, le disposizioni di cui alla predetta legge legge
13.8.2010, n. 136 e ss.mm.ii. e del D.L. 12 novembre 2010, n.
187  convertito  dalla  legge  17  dicembre  2010,  n.  217  si
applicano  a  ciascun  componente  il  raggruppamento  o  il
consorzio di concorrenti.
Si  applica  l’art.  48-bis  del  D.P.R.  29.9.1973,  n.  602  e
ss.mm.ii. ed il Decreto del Ministro dell’Economia e Finanze
n. 40 del 18.1.2008, per cui il termine di cui al periodo
precedente si intende sospeso per il tempo di 5 giorni ovvero
di 5 e di 30 giorni stabilito dall’art. 3 del citato decreto
n. 40/2008 per l’esecuzione degli adempimenti ivi previsti.
Ai  sensi  del  6  comma  dell’118  del  D.Lgs  12.4.2006  e
ss.mm.ii.,  i  pagamenti  sono  subordinati  alla  verifica  di
regolarità  contributiva,  mediante  acquisizione  di  apposito
DURC.
Il costo del servizio resterà fisso e invariato per i primi
12 mesi decorrenti dalla data di effettivo inizio (art. 115
D.Lgs  12.4.2006,  n.  163  e  ss.mm.ii.).  A  partire  dal
tredicesimo  mese  i  prezzi  subiranno  una  revisione  annuale
pari alla variazione dell’indice ISTAT disponibile, anche per
il periodo di eventuale rinnovo. La revisione viene operata
sulla base di una istruttoria condotta dal Committente, in
contraddittorio con l'Appaltatore, sulla base dei dati di cui
all'articolo 7, comma 4, lettera c), comma 5 e comma 5-bis,
del D.Lgs. 163/2006.
Fermo quanto stabilito al primo comma del presente articolo
in  ordine  alla  determinazione  del  corrispettivo  teorico,
l'importo  che  in  concreto  l'Appaltatore  dovrà  fatturare
al_Committente sarà pari al corrispettivo dovuto, calcolato
come sopra detto, detratte le entrate tariffarie, relative al
medesimo  periodo,  che  l'appaltatore  avrebbe  titolo  di
riscuotere direttamente dell'utenza sulla base delle tariffe
approvate  dal  Committente.  Si  precisa  che  la  quota  da
detrarre  è  quella  “riscuotibile”  sulla  base
dell'articolazione  tariffaria  in  vigore,  e  non  già  quella
“effettivamente” riscossa, restando in capo all’Appaltatore
l'onere di  esperire ogni  azione utile  per il  recupero di
eventuali crediti. 
L'Appaltatore  dichiara  di  conoscere  ed  accettare  le
disposizioni contenute nel D.M. Economia n. 40/2008 e che
pertanto  il  Committente  procederà  alla  liquidazione  delle
fatture  di  importo  pari  o  superiore  ad  €  10.000,00.=
successivamente all'avvenuto accertamento — tramite Equitalia
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Servizi  S.p.A.  —  dell'insussistenza  di  inadempimento  di
pagamento (da parte dell'appaltatore) di una o più cartelle
esattoriali.

10. Cessione de1 corrispettivo
La  cessione  del  corrispettivo  d'appalto  successiva  alla
stipula del presente atto è disciplinata dall'art. 117 del
D.Lgs. 12.04.2006, n. 163. In ogni caso il Committente può
opporre  al  cessionario  tutte  le  eccezioni  opponibili  al
cedente in base al presente atto.

11. Cessione e risoluzione contratto 
E’ vietato  all'appaltatore cedere  il servizio  oggetto del
presente appalto.
Il Committente può chiedere la risoluzione del contratto in
qualunque  momento  in  caso  di  frode  o  grave  negligenza
nell'adempimento degli obblighi contrattuali, nonché nei casi
di cessione parziale 0 totale del contratto, le quali non
sono ammissibili ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del D.
Lgs. 12.04.2006 n. 163 a pena di nullità. 

12. Risoluzione del contratto
In  caso  di  risoluzione  del  contratto  si  applicheranno  le
disposizioni previste dagli artt. 135 e seguenti del D.Lgs.
12/04/2006,, n. 163. 

13. Subappalto
Data  la  peculiarità,  la  specificità  e  la  delicatezza  del
servizio,  nonché  l'utenza  alla  quale  è  rivolto,  ai  sensi
dell'art.  118  del  codice  degli  appalti  potranno  essere
subappaltate solamente le seguenti attività:

• gestione  raccolta  iscrizioni  (con  predisposizione
moduli  e  tutte  le  comunicazioni  alle  famiglie)  e
coordinamento con proprio ufficio aperto al pubblico,
facilmente raggiungibile dall'utenza,per almeno 24 ore
alla settimana con articolazione oraria tale da offrire
il miglior servizio all'utenza durante il corso della
settimana, con aperture garantite il sabato mattina ed
almeno un pomeriggio fino alle 18:30;

• gestione introiti applicando le tariffe attualmente in
vigore determinate dalla Giunta comunale con delibera
n. 17/2009 e successive modifiche;  '

• accompagnamento  per  il  trasporto  degli  alunni  della
scuola dell'infanzia;

• applicazione ed adeguamento dei regolamenti esistenti.
L'Appaltatore è il solo diretto responsabile di tutti gli
obblighi derivanti dal contratto, essendo espressamente fatto
divieto di cessione totale e parziale a pena di risoluzione
dello stesso.

14. Rivalsa cauzione
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In  caso  di  inadempienza  alle  condizioni  contrattuali  il
Committente  avrà  il  diritto  di  rivalersi,  di  propria
autorità,  sulla  cauzione  definitiva  e  l'Appaltatore  sarà
tenuto a reintegrarla nel termine che sarà assegnato qualora
il  Committente  sia  stato  costretto,  durante  il  corso  dei
lavori a valersi in tutto o in parte di essa.

15. Controversie 
Per  la  definizione  delle  controversie  si  farà  ricorso
all'autorità giudiziaria competente per territorio. La sede
di competenza è quella di Belluno. 

16. Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 30.06.2003 n. 196, il
Committente  informa  l'Appaltatore  che  tratterà  i  dati
contenuti  nel  presente  contratto,  negli  altri  documenti
comunque acquisiti ai fini dell'appalto, esclusivamente per
lo  svolgimento,  delle  attività  e  per  l'assolvimento  degli
obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in
materia.  L'Appaltatore  informa  in  modo  consimile  il
Committente delle modalità di trattamento dei dati personali
relativi al presente rapporto contrattuale che riguarda il
Committente stesso. Salve ed impregiudicate l'eliminazione di
cessione parziale o totale del contratto, le quali non sono
ammissibili ai sensi dell'articolo 118, comma 1, del D.Lgs.
12.04.2006 n. 163 a pena di nullità. 

17. Spese
Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto
(bolli, scritturazione, diritti si segreteria, registrazione,
etc.) nessuna esclusa od accentuata, ad eccezione dell'IVA,
comprese quelle relative al piano di sicurezza fisica dei
lavoratori,  previste  dalle  normative,  sono  a  carico
dell'Appaltatore, che dichiara di accettarle.
Le  spese  di  pubblicazione  dell'appalto  come  previsto
dall’art.34 co.35 del D.L. n.179/2012 (c.d. “Crescita bis”,
convertito  in  L.  n.221/2012)sono  rimborsate  alla  stazione
appaltante dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta
giorni dall'aggiudicazione.

18. Registrazione
Ai  fini  fiscali  si  dichiara  che  il  servizio  di  cui  il
presente contratto è soggetto al pagamento dell' I.V.A. per
cui  si  chiede  la  registrazione  in  misura  fissa  ai  sensi
dell'art. 40 del D.P.R. 26.04.1986. n. 131 e s.m.i.

19. Variazione dell'ammontare dell'appalto
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di aumentare
o diminuire, secondo le esigenze contingenti, i servizi di
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trasporto  richiesti,  fino  al  raggiungimento  di  un  quinto
dell'importo dell'appalto. Qualora l’Amministrazione Comunale
ritenesse  di  richiedere  altri  servizi  non  previsti  dal
presente Capitolato, ma comunque direttamente collegati con
lo  svolgimento  delle  attività  di  trasporto  scolastico,  la
ditta  aggiudicataria  è  tenuta  ad  espletarli  alle  stesse
condizioni del contratto in essere. Nel caso di soppressione
o attivazione, all’inizio e nel corso dell’anno scolastico,
di  intere  linee  si  procederà  alla  concorde  revisione  del
corrispettivo rispetto all’importo aggiudicato. Ad analoga e
concordata revisione si procede in caso di variazione, in più
o in meno, del numero degli automezzi impiegati.
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