ALLEGATO SUB “B”
Rep. n. _____
REPUBBLICA ITALIANA
CITTA’ DI IMPERIA
CONTRATTO DI APPALTO

L’anno duemiladiciannove, addì

_____________

del mese di ___________ , alle ore

__________ in Imperia e nell’Ufficio di Segreteria, innanzi a me, dott.ssa Rosa Puglia, Segretario
Generale del Comune di Imperia, abilitata dal D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4, lett. c),
sono comparsi i Contraenti:
la dott.ssa Sonia Grassi, nata a La Spezia, il 4 dicembre 1970, Dirigente del Settore Servizi Sociali,
Prima Infanzia, Attività Educative e Scolastiche, domiciliata per la Sua carica ed ai fini del presente
atto presso la sede legale del COMUNE DI IMPERIA, in viale Matteotti 157, Imperia (di seguito
“Comune”), codice fiscale 00089700082;
E
il/la Sig./Sig.ra ………………………, nato/a a ………………, il …………………, residente in …………………………….
non in proprio ma in qualità di ………………… dell’impresa ……………………………. (di seguito
“appaltatore”), con sede in …………………………, Via …………………………., codice fiscale…………… ;
Comparenti della cui identità e capacità giuridica, io, Segretario Generale, sono certa nel caso della
dott.ssa Sonia Grassi per personale conoscenza e nel caso del Sig. __________________ mediante
esibizione da parte dello stesso della carta d’identità n. _________________ rilasciata da
__________________ in data ________.
PREMESSO CHE:
 in data …………. è stato pubblicato su ….......................….. il bando di gara a procedura aperta
ex art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. avente per oggetto l’affidamento del servizio di

trasporto alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado statali, da casa a scuola
e viceversa, per un periodo di tre anni (con possibilità di rinnovo per ulteriori anni tre), per
l’importo a base di gara triennale di € 561.000,00 (I.V.A. esclusa);
 in base al verbale del ……………….. è risultata aggiudicataria del servizio in argomento
l’impresa ……………… (ovvero, l’associazione temporanea di imprese …………) con l'offerta
economicamente più vantaggiosa pari a € ………….…. (diconsi …...................) ;
 la stazione appaltante ha approvato l’aggiudicazione

di cui al precedente punto con

determinazione dirigenziale n. ………. in data …………………..;
 in data ………… l’aggiudicazione definitiva è divenuta efficace.
TRA LE PARTI si conviene e si stipula quanto segue, dando atto che le premesse formano parte
integrante del presente contratto:
ARTICOLO 1: Oggetto del contratto.
L’appaltatore si obbliga a prestare il servizio di trasporto scolastico, di cui al bando di gara
pubblicato su …........, meglio specificato nel Capitolato speciale d’appalto e nei documenti
menzionati nel successivo articolo 3.
ARTICOLO 2: Corrispettivo contrattuale.
Il corrispettivo contrattuale per gli interventi commissionati è pari ad Euro ………….…. oltre I.V.A. ai
sensi di legge.
ARTICOLO 3: Documenti facenti parte integrante del contratto.
Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:
•

Capitolato speciale di appalto e relativi allegati;

•

Offerta tecnica ed economica dell’appaltatore;

•

Patto di Integrità.

In caso di contrasto fra le disposizioni degli atti di cui al comma 1, l’ordine di prevalenza è quello
indicato dal medesimo comma.

ARTICOLO 4: Obbligazioni a carico della stazione appaltante.
Corresponsione del corrispettivo.
Il Comune corrisponderà all’appaltatore il corrispettivo di cui al precedente art. 2, secondo quanto
determinato dall’articolo 22 del Capitolato speciale d’appalto, dietro presentazione delle fatture in
forma elettronica, emesse con cadenza mensile. La predisposizione del relativo certificato di
liquidazione avverrà entro 30 giorni dalla presentazione delle fatture elettroniche, riscontrate
regolari. Il pagamento del corrispettivo avverrà tramite bonifico bancario, entro i successivi 30
giorni dalla data del certificato di liquidazione tecnica.
ARTICOLO 5: Garanzie.
Ai sensi degli articoli 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 13 e 17 del Capitolato speciale d'appalto,
sono allegate al presente contratto:
a. la cauzione definitiva costituita dalla fideiussione ………. n° …….. del ……………… per €
……………………….;
b. la polizza d’assicurazione n° ………….. del …………………… per R.C.T. verso i terzi trasportati con
copertura per tutto il periodo contrattuale, con massimali minimi di € 10 milioni per ciascun mezzo
omologato.
ARTICOLO 6: Penali.
Le penali sono disciplinate dall’art. 19 del Capitolato Speciale d’Appalto.
L’applicazione delle penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta inoltrata a mezzo PEC
dall’Amministrazione concedente all’Impresa, la quale avrà facoltà di presentare le proprie
controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della contestazione. Il
Comune, fatta salva la prova di maggior danno, procederà al recupero delle penalità mediante
ritenuta diretta sui crediti o sulla cauzione che, in quest’ultimo caso, dovrà essere reintegrata entro
i 15 giorni successivi alla data del prelievo.
L’applicazione della/e penalità di cui sopra è indipendente da ulteriori diritti spettanti al Comune

per eventuali violazioni contrattuali verificatesi.
È fatto salvo il maggior danno ai sensi dell’art. 1382 c.c.
ARTICOLO 7: Altri oneri a carico dell’appaltatore.
L’appaltatore è soggetto, durante l’esecuzione dell'appalto, a tutte le prescrizioni in tema di tutela
dei lavoratori, anche in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale d’Appalto, dei fornitori
e dei subappaltatori.
ARTICOLO 8: Controlli.
I controlli in ordine a tutte le obbligazioni a carico dell’appaltatore avverranno secondo quanto
disposto dal Capitolato Speciale di Appalto.
ARTICOLO 9: Sospensione o annullamento giurisdizionale di atti della procedura di appalto.
Resta sin d’ora inteso tra le parti che, a seguito di sospensione o di annullamento giurisdizionale di
uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi oggetto di appalto, il presente
contratto rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 121 e ss. del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Nel caso in cui dovesse essere dichiarata l’inefficacia del contratto ai sensi dei predetti artt. 121 e
ss. D.Lgs. 104/2010, l’appaltatore nulla potrà pretendere dalla stazione appaltante a qualsiasi
titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino
al momento del passaggio in giudicato della pronuncia di inefficacia.
ARTICOLO 10: Risoluzione del contratto.
Si richiama integralmente quanto disposto dagli art. 27 e 28 del Capitolato Speciale di Appalto.
ARTICOLO 11: Modalità di soluzione delle controversie.
Le controversie, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 205, 206 e208 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.,
sono devolute alla competenza esclusiva del Tribunale civile di Imperia.
ARTICOLO 12: Spese di contratto.
Sono a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia di contratto e dei
documenti ad esso allegati, senza diritto di rivalsa.

Sono pure a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la
gestione dei servizi oggetto di appalto, dalla consegna alla loro ultimazione.
Ai fini fiscali il valore del presente contratto ammonta ad €. …………………..
Le parti chiedono che la registrazione avvenga in misura fissa.
ARTICOLO 13: Elezione di domicilio.
A tutti gli effetti del presente atto, l’impresa elegge domicilio presso la sede legale in .............
ARTICOLO 14: Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie
Le parti danno atto che l’impresa ha dichiarato in sede di gara e ha confermato espressamente in
questa sede di ESSERE /NON ESSERE assoggettata agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla
L. 12 marzo 1999, n. 68 e s.m.i.
ARTICOLO 15: Normativa di riferimento
Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto si fa espresso riferimento alle
norme contenute nel Codice degli appalti n. 50/2016 e s.m.i., nonché a tutte le leggi e regolamenti
vigenti in materia.
ARTICOLO 16: Trattamento dei dati personali
Il trattamento dei dati personali dovrà avvenire nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del
D.Lgs. n. 101/2018.
ARTICOLO 17: Tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010
L’esecutore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Ai fini della
tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l’esecutore prende atto dei seguenti
codici: codice identificativo di gara: (CIG) n.7836258CA9. Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della L. 13
agosto 2010 n. 136 il contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni sono state
eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a.

Art. 18: NORME FINALI
L'Appaltatore si impegna all'osservanza degli obblighi derivanti dal D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013
(Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) e dal Codice di
comportamento aziendale, aggiornato con deliberazione della Giunta Municipale n. 40 del
20.02.2015 ed integrato con successiva deliberazione della Giunta Municipale n. 95 del 22 marzo
2018, per quanto compatibili con l'attività di cui al presente contratto. In caso di violazione dei
predetti obblighi il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo quanto previsto
dall'art. 1456 Cod. Civ. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente documento, ai sensi
dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, attesta di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno
esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei confronti della medesima
affidataria, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Di quanto sopra io ________ ho fatto constare in questo atto che, scritto in gran parte con mezzo
elettronico da persona di mia fiducia ed in minima parte scritto da me, occupa n. ……… pagine di
…………… fogli, esso letto dalle parti, viene ritenuto dalle medesime conforme alla propria volontà.
Le parti mi dispensano della lettura degli allegati e con me Segretario, sottoscrivono l’atto e gli
allegati di proprio pugno,
Per l’appaltatore

Per il Comune

Il Segretario rogante

