Città di Cervaro
Provincia di Frosinone
Tel. 0776/367001 - 367169 Fax 0776/366354 C.F. 81000350603 - Piazza V. Emanuele I -Cap. 03044
sito web: www.comune.cervaro.fr.it - e-mail: info@comune.cervaro.fr.it

CONTRATTO DI APPALTO PUBBLICO AVENTE AD OGGETTO L’ESPLETAMENTO
DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
PER GLI ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2026/2027 – C.I.G. 7104761A3E
L’anno _____, il giorno _____ del mese di ____________ viene stipulato il presente contratto di
appalto pubblico, in forma di scrittura privata, da valersi per ogni effetto di legge
TRA
il Comune di Cervaro (FR) (da ora, per brevità “comune”), con sede in Cervaro (FR) alla Piazza
Vittorio Emanuele I, C.F. 81000350603, rappresentato nel presente atto da ____________, nato il
______________ in _________________ (____), legittimato a stipulare i contratti in nome e per
conto del comune ai sensi e per gli effetti dell’art. 107 c. 3 lett. c) del D. Lgs. 267/2000, domiciliato
per la carica presso la sede comunale, il quale interviene nel presente atto non in proprio bensì per il
comune
E
la _________________________, con sede in __________________(____) alla via
_____________________ n. _________, Codice Fiscale ________________________ , Partita
IVA n. ________________________, pec _____________________________, (da ora, per brevità,
definito
“appaltatore”),
nella
persona
del
suo
legale
rappresentante
Sig.
___________________________, nato a ________________ (____) il _____________ e residente
in ________________________ (____) alla via ______________ n. _______, C.F.
_________________, abilitato e legittimato alla sottoscrizione del presente atto
PREMESSO CHE
 l’11/05/2016 è stata stipulata la convenzione per la gestione associata delle acquisizioni di
beni e servizi tra i comuni aderenti all’Unione dei Comuni delle Mainarde;
 la Giunta Municipale del Comune di Cervaro (FR) ha adottato la deliberazione n. 44 del
24/05/2017, avente ad oggetto “DETERMINAZIONI IN ORDINE ALL’INDIZIONE DELLA
PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO L’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI
TRASPORTO SCOLASTICO PER GLI ANNI SCOLASTICI DA 2017/2018 A 2026/2027”,
esecutiva ex lege, il cui contenuto s’intende qui integralmente trascritto e riportato ad ogni
fine di legge e motivazione;
 il Comune di Cervaro (FR) ha adottato la determinazione a contrarre n. 26 del 09/06/2017,
recante oggetto “Determinazione a contrarre (art. 192 d.lgs. 267/2000) – Indizione della
procedura di gara volta a selezionare il contraente da preporre all’espletamento del
servizio di trasporto scolastico per gli anni scolastici da 2017/2018 a 2026/2027 – CIG
7104761A3E” il cui contenuto s’intende qui integralmente trascritto e riportato ad ogni fine
di legge e motivazione;
 sono stati espletati tutti gli adempimenti necessari a dare attuazione ai suddetti
provvedimenti;
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 con provvedimento/determinazione n. ____ del ___________ è stata definitivamente
aggiudicata la gara.
TUTTO CIÒ PREMESSO LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE
ART. 1 - PREMESSE
Le premesse di cui sopra costituiscono, ad ogni effetto di legge, parte integrante e sostanziale del
presente contratto e s’intendono qui integralmente trascritte e riportate.
ART. 2 - OGGETTO DEL SERVIZIO
Il comune, come sopra rappresentato, conferisce all’appaltatore che, come sopra rappresentato,
integralmente ed incondizionatamente accetta, di espletare senza interruzioni, per gli anni
scolastici dal 2017/2018 a 2026/2027, il servizio di trasporto scolastico in favore degli alunni
frequentanti i seguenti plessi scolastici tutti ubicati nel Comune di Cervaro (FR): Scuola Media
Roberto D’Alfonso via dei Mille, Scuola Elementare Capoluogo C.so della Repubblica n. 23,
Scuola Materna Capoluogo largo Verdi, Scuola Materna ed Elementare di Colletornese via S.
Lucia, Scuola Materna ed Elementare di Porchio via Spina, Scuola Materna via Foresta, Scuola
Materna via Pastenelle.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a garantire sempre l’espletamento del servizio in
favore di tutti gli alunni regolarmente iscritti al servizio stesso ed a trasportarli in sicurezza e sotto
la propria integrale responsabilità.
Precisamente, il servizio deve essere espletato rispettando i seguenti step:
1. gli alunni vengono prelevati presso il proprio indirizzo di domicilio o di residenza in
Cervaro, o altro luogo ubicato sempre all’interno del territorio comunale;
2. gli alunni vengono condotti al plesso scolastico immediatamente più vicino all’indirizzo di
residenza o di domicilio dell’alunno, o all’altro luogo ubicato sempre all’interno del
territorio comunale selezionato per la fermata;
3. esclusivamente nell’ipotesi in cui la classe frequentata dall’alunno non sia istituita presso il
plesso scolastico immediatamente più vicino al suo indirizzo di residenza o di domicilio, o
all’altro luogo ubicato all’interno del territorio comunale selezionato per la fermata,
l’alunno stesso deve essere trasportato presso l’altro diverso plesso più vicino possibile
al luogo di prelievo e sempre ubicato all’interno del territorio comunale;
4. gli alunni, dal plesso frequentato, vengono ricondotti presso l’indirizzo di residenza o di
domicilio o presso l’altro luogo ubicato all’interno del territorio comunale selezionato per la
fermata.
Il servizio deve essere espletato durante l’intero periodo di frequenza scolastica e sia per tutte le
corse d’andata che per tutte quelle di ritorno. Inoltre il servizio deve essere espletato sia per le
corse del mattino che per quelle pomeridiane, quest’ultime quando previste.
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L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a far giungere gli alunni presso il plesso scolastico
frequentato nel rispetto degli orari d’ingresso stabiliti dall’autorità scolastica ed a prelevarli
all’orario di uscita senza ritardi.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente ad adeguare le modalità di espletamento del servizio
alle eventuali variazioni dei giorni di frequenza scolastica, e o degli orari di entrata e di uscita, che
dovessero verificarsi durante ogni singolo anno scolastico nei singoli plessi, o in tutti i plessi, a
seguito di scioperi, assemblee sindacali o altre circostanze preventivamente comunicate dal
comune.
La percorrenza giornaliera per ogni singolo mezzo, comprensiva delle relative corse d’andata e
ritorno, è pari o inferiore a circa 90,00 (leggasi novanta/00) km. Il comune comunica
all’appaltatore, con un congruo preavviso, le fermate relative ad ogni anno scolastico che, a causa
della naturale variabilità dell’utenza, non possono essere predeterminate.
Il numero delle corse giornaliere, comprensivo sia di quelle di andata che di ritorno, per ogni
singolo mezzo è pari a quattro.
ART. 3 - ACCOMPAGNATORI
Il comune, interamente a proprie spese, garantisce la presenza su ogni singolo mezzo di almeno un
accompagnatore. L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a garantire l’accesso, e la
permanenza, sui veicoli degli accompagnatori ed a fornire loro ogni forma di supporto e o
collaborazione eventualmente necessaria.
ART. 4 - PARTICOLARI OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a garantire che la salita e la discesa degli alunni sia
regolata in modo che tali operazioni avvengano ordinatamente e senza incidenti, per i quali
l’appaltatore esonera sin d’ora il comune per ogni responsabilità nel senso più ampio.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente, inoltre, a far osservare ai propri autisti tutte le
seguenti regole:
a) non abbandonare il veicolo, specialmente con il motore acceso, e con gli alunni a bordo;
b) non lasciare mai gli alunni privi di sorveglianza;
c) assicurarsi che gli alunni salgano e scendano alle fermate concordate in condizioni di
sicurezza;
d) mantenere un comportamento irreprensibile e rispettoso nei confronti degli alunni e dei
relativi genitori, nonché di collaborazione con il personale comunale;
e) non usare i veicolo, durante i percorsi prestabiliti per il trasporto scolastico, per esigenze
personali o per trasportare terze persone o animali;
f) tenere la velocità nei limiti di sicurezza;
g) non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla vigente normativa;
h) non fumare sul mezzo;
i) non guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e o alcoliche;
j) osservare gli orari e gli itinerari stabiliti e svolgere i servizi richiesti con la massima cura ed
attenzione;
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k) essere dotato di telefono cellulare ovvero di apparecchio similare al fine di garantire la
tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
l) effettuare il servizio di trasporto solo ed elusivamente in presenza dell’accompagnatore;
m) non parlare al cellulare durante la guida, se non utilizzando apparecchiature vivavoce e o
altre strumenti consentiti dalla vigente normativa.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente ad interdire l’accesso ai mezzi a chiunque non ne
abbia titolo.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a comunicare per iscritto al comune l’eventuale
perdita dei requisiti necessari per garantire il pieno e perfetto espletamento di tutte le obbligazioni
nascenti dal presente contratto entro il termine perentorio di tre giorni calendariali con decorrenza
dalla data in cui interviene la perdita del requisito.
ART. 5 - MEZZI DA DESTINARE ALL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente ad espletare il servizio utilizzando
contemporaneamente fino a quattro veicoli da esso selezionati, in base alle esigenze del servizio,
tra le seguenti categorie: autobus, minibus, scuolabus e miniscuolabus tutti immatricolati in uso
proprio o in uso di terzi per il servizio di linea o per il servizio di noleggio con conducente.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a garantire, in base alle esigenze del servizio,
l’impiego contemporaneo di mezzi con capienza di ciascuno fino a ventotto posti. Ogni mezzo
deve essere munito di un sedile idoneo, secondo ogni vigente normativa, ad ospitare un
accompagnatore adulto oltre che l’autista.
L’appaltatore, in base alle esigenze del servizio ed a fronte di richiesta del comune, si obbliga
incondizionatamente a preporre all’espletamento del servizio almeno un mezzo idoneo,
secondo la vigente normativa, al trasporto di alunni disabili e munito di rampa per la salita e
discesa delle sedie a rotelle nel rispetto di ogni vigente normativa ed in condizioni di massima
sicurezza. Tale veicolo deve poter trasportare, nel rispetto di ogni vigente normativa ed in
condizioni di massima sicurezza, almeno una sedia a rotelle ed il relativo disabile.
Tutti i veicoli destinati all’espletamento del servizio devono essere in possesso di ogni e qualsiasi
caratteristica, tecnica e non, prevista dalla vigente normativa nazionale, regionale e comunitaria per
l’adempimento di tutte le obbligazione nascenti dal presente contratto. I mezzi devono essere
alimentati a metano e o a gasolio e devono necessariamente ed incondizionatamente recare
tutti classe EURO 4 o superiore.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a munire, integralmente a proprie spese, tutti i mezzi
adibiti all’espletamento del servizio della scritta “Scuolabus - Comune di Cervaro” su ambo le
fiancate.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente ad espletare il servizio con mezzi di trasporto che
offrano un comfort adeguato per i viaggiatori e coerente con le caratteristiche del servizio oltre che
sicuri, puliti ed in regola con le emissioni di sostanze nell’ambiente. Inoltre l’appaltatore si obbliga
incondizionatamente, ed integralmente a proprie spese, a tenere tali mezzi in perfetto stato di
efficienza, anche con riferimento a tutti i sistemi di bordo ed alle diverse attrezzature e dotazioni, ed
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a sottoporli, sempre integralmente a proprie spese, ad accurata manutenzione periodica ordinaria
e straordinaria.
In ipotesi di eventuali malfunzionamenti dei mezzi, o sinistri di qualsiasi natura, l’appaltatore si
obbliga incondizionatamente a garantire il pieno e perfetto espletamento del servizio senza
interruzioni e ad evitare l’esposizione dell’utenza a situazioni di pericolo, anche potenziale.
Art. 6 - SERVIZI DI TRASPORTO AGGIUNTIVI
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente ad espletare integralmente anche gli eventuali
trasporti aggiuntivi, ossia i trasporti didattici e/o parascolastici necessari in occasione dei seguenti
eventi/occasioni di cui si fornisce una elencazione esemplificativa e non esaustiva: visite/gite/uscite
didattiche, ricreative, culturali, sportive e culinarie che si svolgono durante gli orari di frequenza
scolastica e/o a ridosso e/o in parziale concomitanza degli stessi.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente ad espletare integralmente i suddetti trasporti
aggiuntivi sia all’interno del territorio comunale che da e verso l’esterno dello stesso. Ogni singolo
trasporto aggiuntivo da e verso l’esterno del territorio comunale non può eccedere la distanza di
trentacinque km per ogni singolo mezzo; tale valore comprende sia la corsa d’andata che quella di
ritorno.
In occasione di tali eventi/occasioni, l’appaltatore si obbliga incondizionatamente a garantire il
pieno e perfetto espletamento sia dell’ordinario servizio di trasporto scolastico che dei servizi di
trasporto aggiuntivi.
Gli eventuali servizi di trasporto aggiuntivi, prima di essere eseguiti dall’appaltatore, devono essere
autorizzati in forma scritta dal comune.
ART. 7 - DURATA DEL CONTRATTO E TERMINE FINALE
Il contratto ha durata dal primo giorno di frequenza scolastica dell’anno scolastico 2017/2018 e
scadenza nell’ultimo giorno di frequenza scolastica dell’anno scolastico 2026/2027. La
scadenza del contratto assume valore di termine finale.
Il servizio viene effettuato secondo il calendario scolastico, nei mesi, nei giorni e negli orari di
effettivo funzionamento delle scuole presenti sul territorio comunale, oltre gli eventuali trasporti
aggiuntivi di cui al precedente art. 6 del presente contratto.
Il comune si riserva, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile ed a proprio insindacabile giudizio, la
possibilità di recedere dal contratto dopo il primo anno scolastico, con preavviso all’appaltatore di
almeno due mesi, inoltrato mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
ART. 8 - MODALITA’ TEMPORALI DI EPSLETAMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio viene effettuato secondo il calendario scolastico, nei mesi, nei giorni e negli orari di
effettivo funzionamento delle scuole presenti sul territorio comunale, oltre gli eventuali trasporti
aggiuntivi di cui al precedente art. 6 del presente contratto.
Il comune si riserva, ai sensi dell’art. 1373 del codice civile ed a proprio insindacabile giudizio, la
possibilità di recedere dal contratto dopo il primo anno scolastico, con preavviso all’appaltatore di
almeno due mesi, inoltrato mediante lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.
ART. 8 BIS - GARANZIE DI CONTINUTIA’ NELL’ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
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L’appaltatore, assumendosene tutti i rischi, nessuno escluso, si obbliga incondizionatamente ed
integralmente a proprie spese a garantire il pieno e perfetto adempimento di tutte le obbligazioni
nascenti dal presente contratto senza nessun tipo d’interruzione e/o ritardo e, quindi, anche in
caso di scioperi, manifestazioni, assenza per malattia e/o per altra causa di tutto e/o parte del
personale ed eventi similiari.
ART. 9 - REQUISITI DELL’APPALTATORE E DEL PERSONALE
L’appaltatore dichiara di essere in possesso di ogni e qualsiasi requisito, e/o attribuzione, e/o
certificazione di qualità, utili e o necessari, ai sensi della vigente normativa nazionale, regionale e
comunitaria per garantire incondizionatamente il pieno e perfetto espletamento di tutti i servizi
contemplati nel presente contratto.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a svolgere il servizio con lavoratori regolarmente
assunti alle sue dipendenze.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente ad espletare il servizio mediante veicoli che siano in
possesso di ogni e qualsiasi caratteristica, tecnica e non, prevista dalla vigente normativa nazionale,
regionale e comunitaria per l’adempimento di tutte le obbligazione nascenti dal presente contratto.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a preporre all’espletamento del servizio personale in
possesso di ogni e o qualsiasi requisito previsto da ogni vigente normativa e, precipuamente,
fisicamente idoneo, di provata capacità, onestà, moralità oltre che munito di patente di guida valida
per la conduzione del mezzo assegnato e del prescritto certificato di abilitazione professionale per la
guida dei veicoli destinati al trasporto. L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a garantire che
tali condizioni persisteranno per l’intera durata del contratto. L’appaltatore si rende pienamente
garante e responsabile per la selezione del proprio personale impiegato nel servizio in oggetto e
risponde, senza eccezioni, del buon comportamento dello stesso.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a munire, integralmente a sue spese, il proprio
personale di tesserino identificativo recante le generalità del dipendente ed una foto recente. Detto
tesserino, durante l’esecuzione del servizio, deve essere visibile all’utenza.
ART. 10 - CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
Il corrispettivo dovuto dal comune all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento di tutte le
obbligazioni nascenti sia dal presente contratto che dalla vigente normativa, nessuna esclusa, e per
tutta la durata del contratto stesso, ammonta a complessivi euro ___________ (diconsi
_______________), IVA compresa.
Il corrispettivo dovuto dal comune all’appaltatore per il pieno e perfetto adempimento di tutte le
obbligazioni nascenti sia dal presente contratto che dalla vigente normativa, nessuna esclusa e per
ogni singolo anno scolastico, ammonta a complessivi euro _____________ (diconsi €
_______________) IVA compresa.
L’eventuale variazione della misura dell’IVA durante il periodo di validità del contratto, e/o prima
della sua stipulazione ma dopo la presentazione dell’offerta, non da diritto all’appaltatore di
pretendere dal comune nessuna somma aggiuntiva.
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Il corrispettivo come sopra quantificato, fatta eccezione esclusivamente per i casi previsti dall’art.
28 del presente contratto, costituisce l’unico compenso per ogni e o qualsiasi prestazione, nessuna
esclusa, eseguita dall’appaltatore in esecuzione del presente contratto. In particolare il comune non
corrisponderà all’appaltatore nessun importo per l’acquisto di carburante, per gli interventi di
manutenzione e o riparazione dei mezzi, per il pagamento delle polizze assicurative, per gli oneri di
sicurezza nonché per qualsiasi altro onere e o spesa inerenti il servizio.
Art. 11 - PAGAMENTI MENSILI
Il pagamento del corrispettivo mensile dovuto all’appaltatore per l’espletamento del servizio di cui
al presente contratto viene effettuato esclusivamente a seguito di presentazione di regolari fatture
elettroniche mensili posticipate da parte dell’appaltatore, con la precisazione che il corrispettivo
totale per ogni anno scolastico, fatta eccezione esclusivamente per i casi previsti dall’art. 24 del
presente contratto, non può eccedere l’importo di € ___________ (diconsi € ______________),
IVA compresa.
Le fatture, ai sensi dell’art. 191 d.lgs. 267/2000, devono contenere gli estremi della determinazione
con cui è stato assunto l’impegno di spesa per garantire il pagamento del corrispettivo mensile ed il
CIG. Le fatture prive di tali riferimenti non vengono liquidate.
ART. 12 - CLAUSOLA SOCIALE
L’appaltatore si obbliga ad assumere alle proprie dipendenze, e ad impiegare nell’espletamento del
servizio, tutti i lavoratori che, alla scadenza dell’anno scolastico 2015/2016, risultano essere assunti
alle dipendenze dell’appaltatore uscente a condizione che il numero e la qualifica di tali lavoratori
siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa e con le esigenze tecnico - organizzative
dell’appaltatore. Entro i limiti di quest’ultima condizione, l’appaltatore si obbliga
incondizionatamente ad assumere detti lavoratori alle medesime condizioni economiche e
contrattuali praticate dall’appaltatore uscente.
ART. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, costituisce, ai sensi dell’art.
103 d.lgs. 50/2016, cauzione definitiva di euro _________ mediante polizza n. ____________
emessa da ____________ il _____________.
Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge.
Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il comune ha il diritto di
incamerare, di propria autorità, in toto o in parte tale cauzione. L’appaltatore deve reintegrare la
cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato dal comune, qualora quest’ultimo abbia
dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.
ART. 14 - DIVIETO DI CESSIONE E DI SUBAPPALTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto di appalto non può essere ceduto, a pena di nullità, né in toto né in parte salvo
quanto previsto nell’art. 105 d.lgs. 50/2016. Anche ai sensi dell’art. 105 c. 4 d.lgs. 50/2016, non è
ammessa alcuna forma di subappalto.
ART. 15 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE
L’Appaltatore dichiara di eleggere domicilio presso _________________________
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ART. 16 - PENALI
Il verificarsi di eventuali inadempienze è contestato dal comune per iscritto, a mezzo lettera
raccomandata A.R. o pec, con invito all’appaltatore a provvedere alla loro eliminazione in un
congruo termine fissato in relazione al tipo di infrazione.
L’appaltatore, entro dieci giorni dal ricevimento della lettera di contestazione, può formulare le
proprie controdeduzioni scritte in ordine a quanto gli viene addebitato.
In caso di mancato accoglimento delle giustificazioni addotte dall’appaltatore, il comune può
applicare le seguenti penali:
 € 500,00 per mancato avvio del servizio, all’inizio dell’anno scolastico, nel rispetto del
calendario e degli orari scolastici;
 € 150,00 per il mancato rispetto degli obblighi attinenti la pulizia dei mezzi;
 € 150,00 per il mancato rispetto degli orari e/o percorsi stabiliti senza valida giustificazione;
 € 200,00 per mancata effettuazione di ogni corsa;
 € 350,00 in caso di comportamento dell’autista scorretto o lesivo dell’incolumità, della
moralità e della personalità dei passeggeri (ad esempio: molestie, fumo alla guida, uso del
telefono personale per motivo non di emergenza o legati al servizio, velocità eccessiva e
pericolosa) segnalata al comune. Alla terza infrazione di tal genere accertata verso lo stesso
autista il comune può chiederne la rimozione dal servizio.
La relativa somma viene detratta dal pagamento di uno dei corrispettivi mensili dovuti nei dodici
mesi successivi al mese in cui si è verificata l’infrazione. Il pagamento della penalità non libera, in
nessun caso, l’appaltatore dalla responsabilità per eventuali danni causati.
Il comune, oltre all’applicazione della penale, ha la facoltà di esperire ogni azione per il
risarcimento dell’eventuale maggior danno subito e delle maggiori spese sostenute in conseguenza
dell’inadempimento contrattuale.
ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Il comune si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto qualora il verificarsi di
inadempienze che comportino l’applicazione delle penalità sopra menzionate si ripetesse nel tempo
e o fossero tali da rendere insoddisfacente il servizio.
Per infrazioni di particolare gravità che comportino l’interruzione del servizio, il comune può
procedere alla risoluzione del contratto con apposito atto motivato, anche senza la preventiva
applicazione delle penalità stabilite. Ogni forma di risoluzione del contratto dev’essere sempre
essere preventivamente autorizzata con deliberazione della Giunta Municipale.
La risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione dell’addebito, con comunicazione
inviata all’appaltatore a mezzo posta elettronica certificata o raccomandata A/R, con l’indicazione
di un termine per le relative giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate il comune si riserva la facoltà di affidare il contratto
all’Operatore Economico eventualmente secondo classificato in graduatoria o di indire nuova gara,
con possibilità di rivalsa verso l’appaltatore e o decurtando il relativo importo dal corrispettivo
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dovuto per prestazioni regolarmente eseguite, fatta salva ogni altra ed ulteriore azione che riterrà
opportuno intraprendere.
La risoluzione del contratto opera di diritto nel caso di fallimento dell’appaltatore.
ART. 18 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
Il mancato rispetto da parte dell’appaltatore anche di una delle singole prescrizioni contenute nel
presente atto determina la risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 del
codice civile e l’immediata sospensione del pagamento di ogni corrispettivo pattuito. Detta
risoluzione dev’essere sempre preventivamente autorizzata con deliberazione della Giunta
Municipale.
ART. 19 - ISPEZIONE DEI MEZZI
Le parti concordano e pattuiscono che il comune, a proprio insindacabile giudizio, ha il diritto
inalienabile ed insindacabile di far ispezionare in ogni momento i mezzi adibiti al servizio per
verificarne la perfetta funzionalità e rispondenza a tutti i requisiti previsti dalle vigenti normative.
Art. 20 - RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente ad assumere e sopportare integralmente ogni
responsabilità per casi di infortunio e o danni recati alle persone e o alle cose comunque provocati
nello svolgimento del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento,
senza alcun diritto di rivalsa verso il comune, salvi gli interventi in favore dell’appaltatore da parte
delle società assicuratrici. L’appaltatore è sempre responsabile sia verso il comune sia verso terzi
della qualità del servizio fornito e degli eventuali danni cagionati.
Il comune, per ottenere il pagamento di somme eventualmente ed a qualsiasi titolo dovutegli
dall’appaltatore, può decurtare i relativi importi dal quantum spettante all’appaltatore in forza del
presente contratto e o incamerando la cauzione che dovrà, in ogni caso, essere immediatamente
reintegrata.
ART. 21 - TUTELA DELLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 d.lgs. 196/2003, i dati personali forniti, o comunque acquisiti
durante e o successivamente all’espletamento dell’istruttoria amministrativa prodromica alla
stipulazione del presente contratto, sono trattati e conservati nel rispetto della suddetta normativa
per il periodo necessario all’attività amministrativa correlata. Il trattamento dei dati viene effettuato
in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.
Art. 22 - TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA AI SENSI DELLA LEGGE 13 AGOSTO 2010 N. 136
Il comune e l’appaltatore si obbligano incondizionatamente ad assumere tutti gli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136, nonché di ogni altra norma
disciplinante tale materia che dovesse entrare in vigore successivamente alla stipulazione del
presente contratto.
L’appaltatore dichiara che il conto dedicato sul quale transiteranno i pagamenti è il seguente:
Numero Conto Corrente ____________, Istituto di Credito ______________, Agenzia di
______________ (_____), IBAN _____________________________.
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L’appaltatore dichiara che il soggetto abilitato ad operare sul predetto conto è il Sig.
___________________________, nato a _____________ (___) il _________________ e residente
a _______________ (___) in via _______________ n. ____, C.F. _________________.
Le parti contraenti si obbligano incondizionatamente ad eseguire tutti i pagamenti avvalendosi
esclusivamente di banche o di Poste Italiane s.p.a..
In caso di inosservanza degli obblighi previsti nel presente articolo, il contratto si risolve di diritto
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile.
Art. 23 - DUVRI
L’appaltatore, assumendosene ogni rischio, si obbliga incondizionatamente ed integralmente a
proprie spese a garantire il pieno e perfetto espletamento del servizio e di ogni obbligazione
nascente dal presente contratto nel rispetto dell’allegato DUVRI, oltre che nell’integrale rispetto di
qualsiasi vigente normativa in materia di rischi interferenziali ed, in generale, in materia di
sicurezza.
Qualsiasi ulteriore adempimento e/o spesa, nessuno escluso, in materia di sicurezza è delegato
e posto integralmente a carico dell’appaltatore.
Art. 24 - MODIFICA DELLE CONDIZIONI DEL CONTRATTO
Ogni eventuale modifica delle condizioni contenute nel presente contratto deve sempre essere
concordata fra le parti e non può produrre alcun effetto giuridico se non viene preventivamente
consacrata in atto scritto e nel rispetto di ogni vigente normativa.
Art. 25 - SPESE DI STIPULA DEL CONTRATTO
Ai fini fiscali l’appaltatore dichiara che il servizio oggetto del presente contratto è soggetto ad
I.V.A. nella misura di legge e si chiede la registrazione in misura fissa. Tutte le spese di
registrazione e stipulazione sono integralmente a carico dell’appaltatore.
Art. 26 - NATURA DEGLI ARTICOLI E DELLE CLAUSOLE DEL CONTRATTO
Le parti dichiarano che tutti, nessuno escluso, gli articoli e le clausole contenute nel presente
contratto sono espressamente e volontariamente volute e, pertanto, si considerano essenziali e
sottoscritte due volte.
Art. 27 - DISPOSIZIONI ANTIMAFIA
L’appaltatore prende atto che la validità e l’efficacia del presente contratto è subordinata
all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa antimafia, incluse le disposizioni di cui alla
legge 13 agosto 2010 n. 136 relativa al “Piano straordinario contro le mafie” e s.m.i..
In particolare, l’appaltatore garantisce che nei propri confronti non sono stati emessi provvedimenti
definitivi o provvisori che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di
cui alla predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per l’applicazione delle medesime
disposizioni, ovvero condanne che comportino l’incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
L’appaltatore si obbliga incondizionatamente a comunicare immediatamente al comune, pena la
risoluzione di diritto del presente contratto, ogni modificazione intervenuta nel proprio assetto
proprietario, nella struttura, negli organismi tecnici e/o amministrativi.
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Il comune si riserva, inoltre, il diritto di verificare la permanenza, per tutta la durata del contratto,
dei requisiti previsti dalle disposizioni antimafia relativamente a tutti i soggetti di cui ai commi
precedenti. Le parti convengono espressamente che, nel caso fossero emanati i provvedimenti di cui
sopra nell’arco della durata del contratto, quest’ultima si intenderà immediatamente risolta, fatta
salva la facoltà del comune di richiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.
Art. 28 - AUMENTI O DIMINUZIONI DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL
SERVIZIO
Qualora, nel corso dell’esecuzione del presente contratto, occorra un aumento od una diminuzione
delle prestazioni oggetto del servizio, l’appaltatore, anche ex art. 106 c. 12 d.lgs. 50/2016, è
incondizionatamente obbligato ad assoggettarvisi ed ad erogarle alle stesse condizioni previste dal
presente contratto. In caso di aumento delle prestazioni, l’appaltatore è incondizionatamente
obbligato ad erogarle fino alla concorrenza del quinto del prezzo, o della diversa soglia individuata
dalla normativa vigente, complessivamente previsto per l’intera durata certa del contratto
medesimo. L’aumento o la diminuzione delle prestazioni dev’essere sempre preventivamente
autorizzato con deliberazione della Giunta Municipale.
Art. 29 - CONTROVERSIE
Per ogni eventuale controversia è competente in via esclusiva il Foro di Cassino (FR).
Art. 30 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE
Per quanto non previsto dal presente contratto, si fa riferimento ad ogni vigente normativa.
Letto confermato e sottoscritto, sia cartaceamente che digitalmente, in Cervaro (FR) il
____________.
Per il COMUNE DI CERVARO
______________________

Per l’APPALTATORE
________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341, 1342 e successivi del codice civile le parti dichiarano di
conoscere tutte le condizioni del presente contratto, nessuna esclusa, contenute in tutti gli articoli
dello stesso e di accettarle integralmente ed incondizionatamente.
Letto confermato e sottoscritto, sia cartaceamente che digitalmente, in Cervaro (FR) il
____________.
Per il COMUNE DI CERVARO
______________________

Per l’APPALTATORE
________________________
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