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SCHEMA DI CONTRATTO  

  REP. N.  

  
AFFIDAMENTO DEI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITA’ RESIDENTI 
NEL COMUNE DI GIOVINAZZO E FREQUENTANTI LE SCUOLE SECONDARIE DI 
SECONDO GRADO TERRITORIALI ED EXTRATERRITORIALI 

  

L’anno duemilasedici,  il giorno ……………………… del mese di ………………………….,  

TRA  il  Comune di Giovinazzo,   Codice  Fiscale  n.80004510725,    rappresentato    ai   fini della  

sottoscrizione  del   presente atto dal  dott. Angelo Domenico DECANDIA nella qualità di Dirigente del 

Settore Servizio Economico Finanziario, 

E il Sig. ________________ nato a____________________  il ____________ Legale 

Rappresentante di _______________ avente sede legale in Via __________________, iscritto al 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. di__________  P.I ______________che nel contesto 

dell’atto verrà chiamato  “affidatario”. 

PREMESSO CHE: 

con determina dirigenziale  n.____del________, si affidava  la gestione del servizio trasporto 
disabili alla ditta/coop. _____________________ con sede legale in via n. _____________ per il 
periodo:  _________ a __________,  

CIO’ PREMESSO: Essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto 

relativo all’affidamento del servizio trasporto disabili periodo:_______________i comparenti, nelle 

precisate rispettive qualifiche, convengono e stipulano quanto segue: 

 ART. 1 – Le parti convengono che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale 

del presente contratto. 

 ART. 2 - Il Comune di Giovinazzo in persona del dirigente, affida alla ditta Consorzio/coop             

il servizio trasporto disabili” in conformità a quanto previsto nel capitolato di gara - giusta 

determina n. _____  del__________  - e nell’offerta economica presentata dal medesimo. I predetti 

atti formano parte integrante e sostanziale anche se non materialmente allegati al presente atto. 

ART. 3 – L’importo complessivo è fissato in presumibili € _________ (€ ____________  + IVA al 

4%)   per il periodo______________. Nel caso in cui il Comune vorrà esercitare il diritto di opzione 

di rinnovo per l’anno scolastico 2017/2018, dovrà essere sottoscritto un nuovo contratto alle 

medesime condizioni del presente o a condizioni migliorative per l’Ente. 

ART.4 – La Ditta si obbliga a  porre in essere tutti gli adempimenti previsti dall’art.3 della 

L.136/2010, modificato ed integrato dall’art.7 del D.L. 12.11.2010, n.187, al fine di assicurare la 

tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto. Qualora la Ditta non assolva agli obblighi 

previsti dall’art.3 della L.136/2010 e s.m.i., ed in particolare, esegua le transazioni senza avvalersi 
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di banche o della Società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del 

comma 8 del medesimo art.3 e s.m.i; 

 ART. 5 – A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo 

richiamati, il ______________ ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) 

prevista dall’art. 14 del Capitolato Speciale d’Appalto mediante polizza fideiussoria rilasciata dalla               

Agenzia di ____________________   dell’importo di Euro   pari al 10% del valore contrattuale; 

 ART.6 - I pagamenti mensili saranno liquidati in base alle prestazioni effettivamente erogate con 

cadenza mensile posticipata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione di regolare fattura e 

previa verifica del DURC. 

ART. 7 -   Il presente contratto non è cedibile. 

 ART. 8 - Per quanto non previsto nel presente contratto si intendono espressamente richiamate le 

norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia. 

 ART. 9 – L’ affidatario si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, 

collaboratori e consulenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di 

lavoro, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 

L’affidatario si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti, occupati nelle 

attività contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti 

collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente contratto nonché le condizioni 

risultanti da successive modifiche e integrazioni. 

 ART.10 -  La Ditta ha prodotto ai sensi dell’art.  11 del Capitolato Speciale d’Appalto, una polizza 

assicurativa a copertura di tutti i danni che dovessero accorrere agli utenti del servizio o a terzi nel 

corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa dei propri operatori o derivanti da gravi 

irregolarità o carenze nelle prestazioni. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni 

causati a terzi è stata stipulata per una somma pari ad € ________________ . 

ART. 11 - Le spese di registrazione del presente atto e le altre che comunque da esso potranno 

derivare sono a carico dell’affidatario dei servizi anche laddove risultasse un ammontare maggiore a 

seguito di accertamento da parte degli uffici dell’Agenzia delle Entrate. Il presente contratto, ai 

sensi  dell’ art. 17  D.Lgs.  n. 460  del   4.12.1997,  è esente dall’ imposta di bollo, essendo l’ 

affidatario, una cooperativa sociali onlus, come si evince  dal certificato   rilasciato dalla Camera di 

Commercio di   in data   ( allegato A) 

    

ART. 12 -  Per tutti gli effetti del presente atto l’affidatario  elegge domicilio presso la propria sede 

legale sita in___________________ Via ___________________ presso la quale saranno effettuate 

tutte le comunicazioni e le notificazioni relative al presente contratto. 
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 ART. 13 - Foro competente per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti è quello di 

Bari. 

 ART. 14 - In applicazione e per gli effetti del D.L. n.196/2003 si precisa che notizie, certificati e/o 

dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse al presente 

all’esecuzione del presente contratto, secondo la legislazione vigente. 

  

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

 Per la Ditta                  Per il Comune 

   Il Legale Rappresentante          Il Dirigente del II Settore 

_________________________           Dr. Angelo Domenico DECANDIA 

        _________________________________ 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                        

           

  
																																																																			
		


