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COMUNE DI TAVAGNACCO                                 PROVINCIA DI UDINE 

Rep. n.  

REPUBBLICA ITALIANA 

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI 

ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO DEL COMUNE DI TAVAGNACCO. SETTEMBRE 2017 - 

AGOSTO 2020. CIG 680791552E 

L’anno duemiladiciassette, addì …. del mese di …….., , in Tavagnacco (UD) nella 

sede municipale sita in P.zza Indipendenza n. 1 fraz. Feletto Umberto, avanti a me 

Russi dott. Roberto, Segretario Generale del Comune di Tavagnacco, a ciò 

autorizzato dall’art. 77, n. 5 dello Statuto comunale, approvato con deliberazione del 

Consiglio comunale n. 19 del 22.03.2000, intervengono: 

1. La Ditta ……… avente sede amministrativa in ………., Via …….. n. …… (C.F. 

………), nella persona del sig. …….., nato a ….. (…..) il …….. e domiciliato per la 

carica presso la sede della Ditta, il quale interviene nella sua qualità di …….., giusta 

visura camerale e verbale di assemblea dei soci di data ……….; 

2. Il COMUNE DI TAVAGNACCO, con sede in Tavagnacco (UD) fraz. Feletto 

Umberto, P.zza Indipendenza n. 1, (C.F. 00461990301) in persona del Responsabile 

dell’Area Affari Generali Spinelli dott. Alessandro, nato a Udine il 25.09.1971, 

domiciliato per la carica presso la Sede del Comune di Tavagnacco, il quale 

interviene ai sensi dell’art. 73 dello Statuto Comunale, approvato con deliberazione 

del Consiglio comunale n. 19 del 22.03.2000, giusta disposizione del Sindaco prot. 

n. 39019 di data 22.12 2016; 

comparenti della cui identità personale io Segretario rogante sono certo, i quali di 

comune accordo rinunciano con il mio consenso all’assistenza di testimoni. 
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Premesso che: 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Affari Generali n. 595 di data 

26.10.2016, come successivamente modificata con determinazione del medesimo 

Responsabile n. ……………. del…………..si provvedeva a indire gara d’appalto 

mediante procedura aperta per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico per 

il periodo SETTEMBRE 2017 - AGOSTO 2020; 

- con determinazione del Responsabile della Centrale Unica di Committenza n. 

……..del ……………….. si provvedeva a indire Procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento del servizio di trasporto scolastico 

per il periodo SETTEMBRE 2017 - AGOSTO 2020, da aggiudicarsi con il criterio 

dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 e comma 

6 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo i criteri definiti all’art. 15 del 

Disciplinare di gara; 

- con determinazione n. …….. del ………… del Responsabile dell’Area Affari 

Generali veniva affidato lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico per il 

periodo SETTEMBRE 2017 - AGOSTO 2020 alla Ditta ……………….., dando atto 

che l’aggiudicazione diviene efficace, ai sensi dell’art. 32 comma 7 del d.lgs. n. 

50/2016 e ss.mm.ii., solo dopo la verifica del possesso dei requisiti; 

- con medesimo atto è stato assunto impegno di spesa a favore della stessa per 

l’importo netto di € …………………, IVA esclusa; 

- il Responsabile Unico del Procedimento ha provveduto ad effettuare gli 

accertamenti prescritti dagli artt. 31, 32 e 33 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e 

sussistono i requisiti generali e speciali per la stipulazione del contratto; 

- è stato acquisito il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); 

- è stata acquisita l’Informazione antimafia, ai sensi dell’art. 91 del d.lgs. n. 
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159/2011 e ss.mm.ii., rilasciata dalla Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di 

………… con nota prot. n. ………. Datata ………..; 

Tutto ciò premesso 

Le parti convengono e stipulano quanto segue: 

Art. 1 - La narrativa forma parte integrante del presente atto. 

Art. 2 - Il Comune di Tavagnacco, come sopra rappresentato, affida alla Ditta 

……………… con sede legale in ….., Via …….. n. …… che come sopra 

rappresentata, accetta l’incarico per il servizio di trasporto scolastico per gli alunni 

frequentanti le Scuole primarie e secondaria di primo grado del Comune per il 

periodo SETTEMBRE 2017 - AGOSTO 2020  conformemente a quanto indicato 

negli atti approvati con determinazione n. ………… del …………… del 

Responsabile dell’Area Affari sopra richiamata. 

Art. 3 – Il servizio è affidato ed accettato sotto la piena ed assoluta osservanza delle 

norme e condizioni contenute nei seguenti documenti: 

a) Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale e relativi allegati;   

b) DUVRI ed verbale di riunione di coordinamento e cooperazione per le attività; 

c) Disciplinare di gara; 

d) Offerta tecnico – organizzativa e Offerta economica 

che le parti dichiarano di aver sottoscritto per integrale accettazione che ancorché 

non materialmente uniti al presente contratto, restano depositati agli atti di questo 

Comune e qui s’intendono come integralmente riportati e trascritti. 

Art. 4 –Il servizio avrà durata per il periodo settembre 2017 – agosto 2020, come 

disciplinato dall’art. 2 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. 

Art. 5 - Il corrispettivo dovuto dal Comune all’Appaltatore per il pieno e perfetto 

adempimento del contratto è di presunti complessivi € …….. (compresi oneri di 
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sicurezza per rischi da interferenza pari a € 150,00), IVA esclusa. 

Art. 6 - La revisione periodica del prezzo è ammessa alle condizioni e modalità 

previste dall’art. 16 del Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. 

Art. 7 - A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il 

presente contratto, la Ditta …………. di …….. presenta Polizza Fideiussoria n. 

……… di data ………. della ………………. 

Art. 8 - Il pagamento del prezzo suddetto si effettuerà a termini dell’art. 17 del 

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale. I pagamenti saranno effettuati 

secondo le modalità indicate dalla ………… nella relativa fattura. 

Ai sensi dell’art. 30 comma 5 secondo periodo d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

sull’importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta del 0,50 %. Le 

ritenute saranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale dell’ultimo 

servizio prestato, verificata la regolarità di tutti i servizi e previa acquisizione di 

DURC regolare.  

Art. 9 - Data la particolarità e la delicatezza del servizio, nonché l’utenza alla quale 

è rivolto, è vietata ogni forma di subappalto. 

E’ vietata la cessione del presente contratto. E’ vietata altresì la cessione dei crediti 

derivanti dal presente contratto. 

Art. 10 - L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della l. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii.e s’impegna a dare immediata 

comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del 

Governo di Udine della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli 

obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 11 - Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti, comprese 

quelle per imposte, tasse, diritti di segreteria, sono a totale carico della Ditta. 
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Art. 12 - Il presente atto é soggetto a registrazione a tassa fissa trattandosi di 

prestazione soggetta ad I.V.A. (art. 40 D.P.R. n. 131/86). 

Del presente atto, redatto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia, su quattro 

pagine intere e fin qui della quinta pagina, è da me Segretario rogante data lettura 

alle parti, che approvandolo e confermandolo, insieme con me e alla mia presenza e 

vista lo sottoscrivono con modalità di firma digitale ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 

82/2005 Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), di seguito verificata a mia 

cura ai sensi dell’art. 14 del D.P.C.M. 22.02.2013. 

LA DITTA APPALTATRICE (firmato digitalmente ……………….) 

IL RESPONSABILE DELL’AREA  (firmato digitalmente Alessandro Spinelli) 

IL SEGRETARIO GENERALE (firmato digitalmente Roberto Russi) 

 


