Rep. n.
REPUBBLICA ITALIANA
APPALTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE
PERIODO: 01/01/2019 – 30/06/2021.
CIG N.

L’anno duemiladiciotto, il giorno …….. del mese di …………... in Rovigo e
nella Residenza Municipale di Piazza Vittorio Emanuele II, civ. n. 1, in una
sala al primo piano adibita ad Ufficio.
Innanzi a me, Cavallari Dott.ssa Maria Cristina, Segretario Generale del
Comune di Rovigo in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pubblicoamministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18/8/2000 n.
267, senza l’assistenza dei testimoni ai quali le parti hanno concordemente e
con il mio consenso rinunciato, si sono personalmente costituiti i Signori:
1) Volinia Dott. Giampaolo, nato a Bagnolo di Po (RO) il 16/09/1957,
residente a Rovigo, Dirigente responsabile del Settore interessato, il quale
interviene nel presente atto non in proprio, ma in nome, per conto e
nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione Comunale che legalmente
rappresenta, giusta Decreti sindacali n. 8 del 15/03/2016 e n. 20 del
23/06/2017;
2)

nato a

il

, il quale interviene nel

presente atto in qualità di Presidente e legale rappresentante della Ditta
……………..
I comparenti della cui identità personale io Segretario sono certo, mi
premettono quanto segue:
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- che con determinazione del Responsabile della Sezione Appalti e gare n.
………. del

, agli atti di questo Ente, è stato disposto di affidare il

servizio di trasporto scolastico dei bambini frequentanti gli asili nido
comunali, le scuole dell’infanzia, le scuole primarie statali e primarie
paritarie, le scuole secondarie di primo grado

ubicate sul territorio del

Comune di Rovigo nonché il trasporto sociale per gli studenti di ogni ordine e
grado, con decorrenza 01/01/2019 - 30/06/2021 e con importo a base d'asta
di

Euro

1.754.230,00

(unmilione

settecentocinquantaquattromiladuecentotrenta) oltre IVA di legge;
- che detto importo è stato calcolato sulla base di un numero stimato di
200.000 km. di percorrenza annua (settembre – giugno) di cui Km. 183.000
per trasporto studenti, km. 7.000 per trasporto studenti disabili e Km. 10.000
per trasporti integrativi avvalendosi, per garantire ciò, di un numero
sufficiente di mezzi che non può essere comunque inferiore a 16. Dato che
sia il numero degli utenti che l'entità dei chilometri da percorrere sono del
tutto indicativi, la variazione del primo parametro non ha alcuna incidenza nel
corrispettivo del servizio mentre la variazione del secondo avrà rilevanza
solamente laddove lo scostamento dovesse risultare superiore al 20% del
valore totale indicato.
- che con lo stesso suindicato provvedimento è stato disposto di procedere
alla gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs n. 50/2016
da esperirsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai
sensi dell'art. 95 del citato decreto e sono stati approvati i seguenti documenti:
– Bando di gara,
- disciplinare di gara e relativa modulistica,
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- Capitolato prestazionale ed elaborati tecnici,
tutti indicati nel succitato provvedimento;
- che al finanziamento della spesa viene fatto fronte come segue:
quanto ad Euro 742.174,40 = bilancio anno 2018/2020, esercizio 2019= con
imputazione al cap. 170130/1317 denominato “Trasporto alunni asilo nido
ecc”;
quanto ad Euro 742.174,40 =bilancio anno 2018/2020, esercizio 2020= con
imputazione al cap. 170130/1317 denominato “Trasporto alunni asilo nido
ecc”;
quanto ad Euro 445.304,64=se ne terrà conto in sede di stesura ed
approvazione del bilancio anno 2019/2021, esercizio 2021= con imputazione
al cap. 170130/1317 denominato “Trasporto alunni asilo nido ecc”;“
- che con determinazione del Dirigente del Settore Gare e Appalti, n.
………. , avente valore di efficacia, agli atti di questo Ente, è stato disposto
di aggiudicare il servizio oggetto del presente contratto a favore della ditta
……………………..per l'importo di Euro ……….. oltre ad Euro …….. per
oneri per la sicurezza, oltre IVA di Legge, corrispondente ad un ribasso del
…….. (

per cento) offerto sull’importo a base d'asta;

- che il Responsabile dell’esecuzione del presente contratto è il Funzionario
dell'Ufficio Istruzione del Comune di Rovigo nella persona del Dott. Fabio
Raule, come da relativo provvedimento di nomina, acquisito agli atti di
questo Ente;
- che in data

, con nota al prot. di questo Ente n.

, la Prefettura

di Rovigo ha rilasciato le informazioni antimafia, attestanti che a carico della
Ditta ………………... aggiudicataria,
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e delle persone interessate, non

sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’art. 67
del D.lgs. 06/09/2011 n. 159, nonché le situazioni di cui all’art. 84, comma 4
e all’art. 91, comma 6 del medesimo D.lgs.;
- che in data odierna il Presidente e legale rappresentante della Ditta
aggiudicataria ……….., Sig. ………..., ha reso la dichiarazione, acquisita agli
atti di questo Ente, concernente l’insussistenza di relazioni di parentela o
affinità tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti della Ditta stessa
ed i dirigenti e i dipendenti dell’Ente appaltante, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 1, comma 9, lett. e) della L. n. 190/2012;
- che in data odierna L’Ufficiale rogante ed il Dirigente Responsabile del
Settore interessato hanno reso la dichiarazione, acquisita agli atti di questo
Ente, concernente il divieto di conclusione di contratti o di altri atti negoziali
di cui all’art. 14, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 62/2013;
tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano
quanto in appresso:
ART. 1 – La narrativa che precede e gli atti ivi richiamati formano parte
integrante e sostanziale del presente contratto.
ART. 2 – Il Sig. Volinia Dott. Giampaolo, nella sua indicata qualità, affida al
Sig.

…………….,

Presidente

e

Ditta……………………………...

–

legale

rappresentante
con

sede

della
a

………………………………., il quale accetta, senza riserva alcuna, l’appalto
del servizio di trasporto scolastico dei bambini frequentanti gli asili nido
comunali, le scuole dell’infanzia statali e non, le scuole primarie pubbliche e
paritarie attualmente in attività sul territorio del Comune di Rovigo, il cui
elenco è sul sito internet www.comune.rovigo.it, nella pagina riservata alla
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Sezione Istruzione ed il servizio di trasporto di studenti disabili per la
frequenza degli istituti scolastici di riferimento (di qualsiasi ordine e grado).
ART. 3 – L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza delle
norme, condizioni, patti e modalità dedotte e risultanti da tutti gli atti di gara,
capitolato d'oneri ed offerta tecnico ed economica presentata dalla Ditta
stessa in sede di gara, atti tutti che vengono espressamente richiamati
ancorchè qui non materialmente allegati e che le parti dichiarano di ben
conoscere e di accettare integralmente.
L’Appaltatore si impegna ad eseguire il servizio oggetto del presente contratto
nel rispetto delle condizioni del presente contratto, degli atti allo stesso
richiamati, del capitolato-offerta, e delle ulteriori disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia. L'appaltatore si impegna a rispettare altresì
tutte le clausole pattizie di cui al protocollo di legalità sottoscritto dalla
regione del Veneto in data 07/09/2015, al quale ha aderito il Comune di
Rovigo con delibera della Giunta comunale in data 20/10/2015 n. 130, ai fini
della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel
settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne
incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
L’Appaltatore è tenuto inoltre ad osservare gli obblighi di comportamento e
condotta di cui al relativo codice emanato con il citato DPR n. 62/2013 e del
successivo codice di comportamento aziendale approvato con deliberazione
della Giunta Comunale n. 2 del 07/01/2014, si impegna altresì all'osservanza
della disposizione di cui all'art. 53, comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001
(attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - clausola
antipantouflage). L'inosservanza di dette norme comporterà la risoluzione del
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presente contratto in danno dell'Appaltatore stesso.
Il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
Stazione appaltante ed alla Prefettura, di tentativi di concussione che si siano,
in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti d’impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale
ai fini dell’esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo
alla risoluzione del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del c.c.,
ogniqualvolta nei confronti di pubblici amministratori, che abbiano esercitato
funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta
misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto
dall’art. 317 del c.p. La Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della
clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 c.c., ogniqualvolta nei
confronti dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei
dirigenti d’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio
a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p.,
319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.; nei due ultimi succitati casi di risoluzione,
l’esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è
subordinato alla previa intesa con l’Autorità Nazionale Anticorruzione. A tal
fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione dalla Stazione appaltante
della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di
cui all’art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all’Autorità Nazionale
Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria,
ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra
Stazione appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all’art. 32
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del D.L. n. 90/2014.
ART. 4 – Il servizio oggetto del presente contratto ha decorrenza dal
01/01/2019 fino a tutto il 30/06/2021.
ART. 5 – Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri previsti dal citato
capitolato speciale di appalto, quelli a lui imposti per legge o per regolamento.
ART. 6 – Il corrispettivo del contratto viene concordemente pattuito in Euro
…………...=(…………………) omnicomprensivi oltre IVA di Legge.
ART. 7 – Il pagamento del corrispettivo è disciplinato dall'art. 15 del
capitolato speciale di appalto mentre per quanto concerne la revisione dei
prezzi la stessa è regolata dall'art. 10 del medesimo capitolato.
ART. 8 – per quanto concerne eventuali controversie derivanti dall'esecuzione
del contratto, si fa rinvio alla disciplina di cui all'art. 33 del citato capitolato
d'oneri, le stesse saranno rimesse alla competenza dell'Autorità Giudiziaria
Ordinaria ed il foro competente in via esclusiva è quello di Rovigo.
ART. 9 – L’ appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori
dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, le
condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti
dalle normative vigenti, dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli
accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e
dei lavoratori maggiormente rappresentative, anche se non aderenti ad
associazioni firmatarie, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste
dalla legge, alla data dell’offerta e per tutta la durata dell’appalto. L’obbligo
permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla
loro sostituzione. L’aggiudicataria è tenuta inoltre all’osservanza ed
all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed
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antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio
personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative. Qualsiasi variazione
negli oneri retributivi, previdenziali, assicurativi per gli operatori è a rischio e
a spese dell’Appaltatore, il quale non può pretendere indennizzi o compensi
di sorta. Qualora l'impresa aggiudicataria non risulti in regola con gli oneri
retributivi, contributivi, assicurativi, di sicurezza e similari previsti dalle
vigenti normative, il Comune procederà alla risoluzione del contratto e
all'affidamento del servizio alla Ditta che segue immediatamente in
graduatoria l'aggiudicatario. Inoltre, in caso di inottemperanza agli obblighi
precisati nel presente articolo, accertata dall'Amministrazione comunale o ad
essa

segnalata

dall'Ispettorato

del

lavoro,

dall'INPS

o

dall'INAIL,

l'Amministrazione Comunale comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, agli
Enti suddetti l'inadempienza accertata e procederà a trattenere dai pagamenti
in corso un ammontare ritenuto adeguato, quale accantonamento a garanzia
degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme accantonate, sulle quali
non maturerà alcun interesse, non sarà effettuato fino a quando dagli Enti
indicati non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati
integralmente adempiuti. Per gli accantonamenti di cui sopra la Ditta non
potrà opporre eccezioni e non avrà titolo ad alcun risarcimento, né avanzare
pretesa alcuna per interessi di qualsiasi specie. Per tale inadempienza, fatti
salvi i casi in cui la legge preveda espressamente la revoca dell'affidamento,
l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto.
Questa Amministrazione, inoltre, interdirà la partecipazione dell'Appaltatore
aggiudicatario in colpa, a nuove gare presso il Comune di Rovigo per un
periodo di 4 (quattro) anni. In ogni caso il Comune di Rovigo è esplicitamente
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sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale
impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CCNL e su eventuali carenze
in ordine agli obblighi previdenziali, assistenziali ed erariali in capo al proprio
datore di lavoro. Tra il Comune ed il personale della Ditta appaltatrice non si
instaurerà alcun rapporto di lavoro.
ART. 10 – Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Il subappalto
del servizio è disciplinato da quanto disposto dall'art. 18 del capitolato d'oneri.
ART. 11 – Il presente affidamento è sottoposto a condizione risolutiva nel
caso di disponibilità della convenzione CONSIP relativamente al servizio
oggetto del presente contratto, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del D.L. 95/2012
convertito in L. 135/2012.
ART. 12 – Fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto,
ancorché qui non materialmente allegati ma depositati agli atti della stazione
appaltante, il bando di gara e relativo disciplinare, il capitolato d'oneri nonché
l'offerta economico-tecnica prodotta dalla Ditta in sede di gara. Atti tutti che
le parti dichiarano di ben conoscere e di accettare integralmente.
ART. 13 – A garanzia della esatta esecuzione degli obblighi assunti con il
presente atto, la Ditta appaltatrice, dimostra di aver costituito la cauzione
definitiva del valore di Euro ………..=mediante polizza fideiussoria della
Compagnia di Assicurazioni ………………... ………....
ART. 14 – Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico
della Ditta appaltatrice, la quale dimostra di avere versato alla Tesoreria
Comunale - Cassa di Risparmio del Veneto – Sede di Rovigo - la somma di
Euro ……….=a titolo di imposta di registro, di Euro …….=per imposta di
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bollo e di Euro ………...=a titolo di diritti di segreteria come da bonifico
bancario ……….. in data ………...
ART. 15 – La Ditta appaltatrice durante l'esecuzione del servizio si impegna
altresì a rispettare le norme contenute nella L. 13/09/1982 n. 646 e successive
integrazioni e modificazioni.

Si intendono espressamente richiamate e

sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in
particolare il D.lgs. n. 50/2016, le norme del regolamento approvato con
D.P.R. n. 207/2010 tuttora vigenti ed il capitolato generale approvato con
D.M 19 aprile 2000, n. 145, in quanto applicabile. L’imposta di bollo viene
assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 Febbraio 2007,
mediante modello unico informatico (MUI).
ART. 16 – L’Appaltatore è tenuto all’osservanza di tutti gli obblighi previsti
dall’art. 3 della L. 13/08/2010, n. 136 e s.m.i. al fine di assicurare la
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto oggetto del presente
contratto il cui CIG (codice identificativo di gara) è ………….. A tal fine
l’Appaltatore, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate al servizio oggetto del presente contratto, devono
utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o
presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva.
Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere
registrati sui conti correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti
di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni stesse.
A tale proposito, la Ditta appaltatrice, con nota acquisita al prot. dell’Ente al
n. …….. in data ……... ha comunicato quanto segue:
1
0

conto corrente dedicato:
……………………………………………..
Le persone delegate ad operare sui predetti conti sono:
Sig……………………………….
Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento
devono riportare, in relazione a ciascuna delle transazioni poste in essere
dall'appaltatore il codice CIG più sopra indicato.
ART. 17 – Qualora l’appaltatore non assolva agli obblighi previsti dall’art. 3
della succitata L. n.136/2010 e s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari
relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma
9-bis dello stesso art. 3 della L. 136/2010.
ART. 18 - Per tutti gli effetti del presente contratto la Ditta appaltatrice
dichiara di eleggere domicilio presso la Segreteria del Comune di Rovigo.
E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto come
documento informatico del quale ad alta ed intelligibile voce ho dato lettura
alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno dichiarato conforme alla
loro volontà liberamente espressa, approvandolo in ogni sua parte. Scritto da
persona di mia fiducia, mediante strumenti informatici, il presente atto viene
sottoscritto dalle parti e da me ufficiale rogante con firme digitali ai sensi
dell’art. 52/bis della L. 19/12/1913, n. 89 e s.m.i., verificate a mia cura ai
sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
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