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COMUNE DI  NURAGUS          PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

Repubblica Italiana 

Rep. N. __________/2017                                   CIG 0000000000000000 

Contratto per l’affidamento del servizio trasporto alunni scuole primarie e 

scuole secondarie di I° grado statali Genoni/Nuragus e viceversa. Per il 

periodo gennaio/giugno 2018 – A.S. 2018/2016 – A.S. 2019/2020. 

L’anno duemiladiciassette (2017) il giorno __  del mese di _____________, in 

Nuragus nella sede comunale, avanti a me Dr. 

__________________________________ - Segretario Comunale - autorizzato a 

rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa, nell’interesse del Comune ai sensi 

dell’art. 97 c.4 del D.Lgs. n.267/2000, si sono costituiti i signori: 

- XXXXXXXXXXXXXX, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di 

responsabile del Area socio-culturale del Comune di Nuragus – C.F.  81000190918 e 

di agire in nome e per conto dell’Amministrazione che rappresenta;  

- XXXXXXXXXXXX Cod. Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX nato a XXXXXXXXXX il 

XXXXXXXXXXXX, residente in XXXXXXX in Via XXXXXXXXXXXX, che dichiara di 

intervenire al presente atto in qualità di amministratore e rappresentante legale, 

della ditta XXXXXXXXXXXX con sede in XXXXXXXXX Via XXXXXXXXXX N.XXXXX, 

P.I.V.A.  XXXXXXXXXXX che di seguito verrà denominato per brevità anche “Ditta”.     

Dell’identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretario Comunale 

rogante sono personalmente certo. Gli stessi di comune accordo e con il mio 

consenso, rinunciano all’assistenza di testimoni e mi chiedono di ricevere quest’atto 

ai fini del quale 

PREMETTONO 

Che a seguito della soppressione della scuola elementare di Genoni, il Comune di 
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Genoni e il Comune di Nuragus - con apposito provvedimento consiliare - 

deliberarono di gestire in forma associata il servizio di trasporto alunni della scuola 

dell’obbligo disponendo, in accordo con l’istituto Comprensivo di Isili, di assicurare il 

servizio di istruzione della scuola elementare nella sede di Nuragus e quella della 

scuola media nella sede di Genoni.  

Che con determinazione del Responsabile dell’Area Socio-culturale n. ______ del 

______________ è stato affidato il servizio di trasporto alunni della scuola 

dell’obbligo Genoni/Nuragus per il periodo gennaio/giugno 2018 e per gli anni 

scolastici 2018/2019 e 2019/2020 alla Ditta XXXXXXXXXXXXX con sede in 

XXXXXXXXX per l’importo di €.  ________________  per la prestazione e €. 

_____________  per IVA 10%.;  

Tutto ciò premesso  

SI STIPULA QUANTO APPRESSO 

Art.1 – Il Comune di NURAGUS come sopra rappresentato affida alla Ditta XXXXXX di 

XXXXXXXXXXXX che accetta, l’affidamento del servizio di trasporto alunni scuola 

Primaria di Nuragus (da Genoni a Nuragus) e degli alunni della scuola Secondaria di 

II° grado di Genoni (da Nuragus a Genoni), secondo il calendario scolastico  e gli 

orari stabiliti dall’Istituto Comprensivo che possono subire modifiche durante il 

periodo in questione. Con la sottoscrizione del presente contratto l’esecutore dichiara 

altresì di conoscere le condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza 

che interessi la prestazione oggetto di appalto. 

Art.2 – Il corrispettivo dovuto dal Comune di NURAGUS all’appaltatore per il pieno e 

perfetto adempimento del contratto è fissato in €. XXXXXXXX oltre a €. XXXXX per 

IVA in misura di legge pari al 10%. Tale corrispettivo viene dichiarato sin d’ora 

soggetto alla liquidazione mensile a seguito di presentazione di regolare fattura  
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riferita al servizio effettivamente reso nel mese precedente. I pagamenti saranno 

effettuati mediante mandati emessi dal tesoriere del Comune di Nuragus. 

Art. 3 - Il servizio viene affidato dal Comune di NURAGUS alla ditta che accetta e 

dichiara di impegnarsi a rispettare integralmente il capitolato per la gestione del 

servizio di trasporto - allegato (A) al presente atto di cui è parte integrante e 

sostanziale.  

In particolare la ditta per tutta la durata del contratto è tenuta a:  

1) Garantire in riferimento al conducente o eventuale suo sostituto un’esperienza 

minima di due anni maturata nel settore dei servizi di trasporto scolastico; 

2) Garantire la presenza a bordo dello scuolabus di un accompagnatore con 

funzioni di vigilanza e accompagnamento degli alunni, con un’esperienza minima 

di due anni maturata nel settore dei servizi di trasporto scolastico; 

3) Effettuare il servizio con autobus, le cui caratteristiche tecniche siano conformi 

alle norme vigenti, nonché in regola con ogni disposizione in tema di autoveicoli 

adibiti al trasporto di persone ed in particolare con quanto stabilito dal D.Lgs.    

N. 285 del 20-04-92 (Codice della strada) e s.m. ed al D.P.R. N. 495 del 16-12-

92 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada) e s.m.i; 

L’assicurazione del mezzo dovrà coprire i rischi di tutti i trasportati siano essi 

alunni ovvero accompagnatori  o incaricati dal Comune a qualsiasi titolo.  

4) Avvalersi, per l’espletamento del servizio, di personale di assoluta fiducia e in 

possesso dei requisiti necessari allo svolgimento del servizio; 

5) Rispettare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di 

lavoro e in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale, attuando nei 

confronti del personale occupato nell’espletamento del servizio condizioni 

normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di 
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lavoro applicabili alla data del contratto alla categoria e nella località di 

svolgimento del servizio; 

6) Osservare tutte le norme a tutela della salute e dell’integrità fisica dei lavoratori 

nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

7) Garantire che il personale manterrà un contegno riguardoso e corretto durante 

l’espletamento del servizio e provvedere all’immediata sostituzione del personale 

che dovesse risultare inidoneo allo svolgimento del servizio stesso. 

8) Contrarre polizze assicurative adeguate per garanzia di sinistri e per 

responsabilità civile verso terzi che possono derivare agli operatori o da questi 

causati agli utenti o a terzi durante l’espletamento del servizio, esonerando il 

Comune da ogni responsabilità, così come stabilito dai documenti facenti parte 

del procedimento di affidamento del servizio e altresì previste dalla legge e non 

contemplate nei suddetti documenti; 

9) Comunicare tempestivamente all’ufficio competente eventuali ritardi, incidenti, 

guasti dell’automezzo, indicandone cause e modalità. 

10) Assicurare l’immediata sostituzione degli autobus eventualmente fermi per avarie 

e del personale assente; dette sostituzioni dovranno comunque essere garantite 

per l’effettuazione del successivo trasporto della giornata; ove la Ditta non 

provvedesse in tal senso, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

applicare le penali e/o le più gravi sanzioni previste dal presente contratto. 

11) Garantire i servizi eccezionali ed imprevisti, conseguenti all’inizio posticipato e al 

termine anticipato delle lezioni giornaliere per scioperi, riunioni o attività 

sindacale del personale docente, che saranno richiesti dal Comune previa 

comunicazione della scuola. 
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12) Rispondere dei fatti dei propri dipendenti. L’esecutore inoltre assume ogni 

responsabilità per gli infortuni e i danni arrecati all’Amministrazione o a terzi a 

causa di negligenze nell’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratto. 

Art. 4 - Il Comune di Nuragus, al verificarsi delle inadempienze esplicitate nel 

capitolato, applicherà le relative penali pecuniarie. L’applicazione della penalità dovrà 

essere preceduta da formale contestazione dell’inadempienza da parte 

dell’Amministrazione Comunale, alla quale la Ditta avrà la facoltà di presentare le 

sue contro-deduzioni entro e non oltre 48 ore dal ricevimento della contestazione. 

L’Ente affidatario valuta le eventuali controdeduzioni fornite e adotta le decisioni 

conseguenti entro 5 giorni, dandone comunicazione scritta al concessionario. In caso 

di applicazione della penale, l’Ente concedente provvede a richiedere l’importo della 

penale al concessionario ed in caso di mancato pagamento nei termini fissati, 

attraverso incameramento della cauzione definitiva. In tale ultimo caso la ditta deve 

ricostituire la cauzione per la parte mancante; 

Art. 5 - L’Amministrazione Comunale, a seguito di ripetute infrazioni da parte della 

Ditta aggiudicataria, può unilateralmente rescindere il contratto con effetto 

immediato, comunicando alla Ditta i motivi mediante lettera raccomandata e senza 

altre formalità. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto 

dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni 

contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, 

ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: 

1. inosservanza grave e reiterata, diretto o indiretta, delle disposizioni di legge, dei 

regolamenti e degli obblighi previsti nel presente contratto; 

2. apertura di una procedura di fallimento a carico della Ditta aggiudicataria; 

3. messa in liquidazione o altri casi di cessione dell’attività ad altri; 
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4. mancata osservanza del divieto di cessione del contratto; 

5. inosservanza delle norme di legge relative al personale e mancata applicazione 

dei contratti collettivi; 

6. interruzione senza giusta causa del servizio; 

7. intervenuta inidoneità dell’appaltatore e sopravvenuta insussistenza dei requisiti 

richiesti; 

8. ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la 

prosecuzione dell’appalto ai densi dell’art. 1453 del Codice Civile. 

Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a 

seguito di comunicazione dell’Amministrazione Comunale, in forma di lettera 

raccomandata e senza altra formalità. L’applicazione della risoluzione del contratto 

non pregiudica la messa in atto, da parte dell’Amministrazione, di azioni di 

risarcimento per danni subiti. Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti 

dal presente articolo, la Ditta aggiudicatrice incorre nella perdita della cauzione che 

resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni arrecati all’Ente 

per l’eventuale nuovo contratto e per ogni altra spesa conseguente. Per 

l’applicazione delle penali si fa rinvio al disciplinare allegato. 

Art. 6 - L’appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto al 

fine di garantire l’esatto adempimento contrattuale, ha presentato idoneo atto di 

fideiussione rilasciata dalla Società  XXXXXXXXX corrispondente al 10% del valore 

contrattuale. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il 

Comune avrà diritto di avvalersi di propria autorità della suddetta cauzione. 

L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione medesima, nel termine 

che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del 

contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa; in caso di inottemperanza, la 
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reintegrazione verrà effettuata a valere sui compensi spettanti all’appaltatore. 

Art. 7 - Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E’ vietato 

altresì procedere al subappalto. 

Art. 8 - L’appalto avrà durata per il periodo gennaio/giugno 2018 – A.S. 2018/2019 – 

A.S. 2019/2020;     

Art. 9 - L’appaltatore dichiara, ai sensi della vigente normativa in materia di applicare 

ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di 

agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali 

ed assistenziali previsti dalle leggi e dai contratti. L'appaltatore, inoltre, è obbligato a 

rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, 

assistenziale, assicurativa e sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa. 

Art. 10 - A tutti gli effetti del presente contratto l’appaltatore elegge domicilio presso 

il Comune di NURAGUS. 

Art. 11 - Il gestore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i.. Il gestore si impegna a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura – ufficio 

territoriale del governo della provincia del Sud Sardegna della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria; 

Art. 12 - Il presente contratto è risolto di diritto in tutti i casi in cui le transazioni 

siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, ai 

sensi e per gli effetti dell’art.3, comma 8, della Legge n.136/2010 e s.m.i, oltre alle 

altre sanzioni previste dalla legge. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente 

che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di 

tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione 
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del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la 

prefettura Ufficio Territorialmente competente. 

Art. 13 - Tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, 

compresi quelli tributari sono a carico dell’appaltatore. 

Art. 14 - Qualsiasi tipo di controversia, vertenza, contestazione tra le parti per 

l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione del presente contratto, potrà essere 

risolta mediante ricorso al Giudice competente, escluso il ricorso all’arbitrato. Il 

Tribunale competente è quello di Cagliari.  

Art. 15 - L'esecutore ha sottoscritto il patto di integrità facente parte integrante e 

sostanziale del presente contratto, seppur non materialmente allegato e dichiara di 

essere consapevole che il suo mancato rispetto da luogo alla risoluzione del presente 

contratto; 

Art. 16 -Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n° 196 del 30.06.2003 l’appaltatore dà 

atto di essere stato informato che i dati contenuti nel presente contratto verranno 

trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. 

Art. 17 - Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme 

vigenti in materia e alle norme contenute nel capitolato d’appalto. 

Richiesto io Segretario Comunale Ufficiale Rogante ho ricevuto il presente atto in 

formato elettronico, su numero 08 fogli e 2 righe della pagina 9, a video,  sin qui 

della pagina, del quale ho dato lettura alle Parti che lo approvano dichiarandolo 

conforme alle loro volontà e con me, in mia presenza, lo sottoscrivono digitalmente 

ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.Lgs n. 163/2006, come modificato dal D.L. n. 

179/2012 convertito in L. n. 221/2012 come segue: 

Il Responsabile del Servizio (XXXXXXXXXXX)  
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La Ditta (XXXXXXXXXX) 

IL SEGRETARIO COMUNALE (XXXXXXXXXXXXXXXX) 


