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COMUNE DI PORDENONE 

C.F. N. 80002150938 

CONTRATTO D'APPALTO 

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLAST ICO 

PER LE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° 

GRADO DI PORDENONE. PERIODO SETTEMBRE 2018 / GIUGNO 2022 

(CIG N. 74239483B2) 

*.*.*.*.* 

Premesso che: 

- con determinazione ……….  n. ……… ,  di  data ………………., venivano 

approvati gli atti di gara per procedere all’affidamento del servizio di 

trasporto scolastico per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° 

grado di Pordenone per il periodo settembre 2018 / giugno 2022, per 

l’importo complessivo a base di gara di Euro 852.260,00 oltre l’I.V.A. di 

legge;  

- con il medesimo atto veniva stabilito di procedere all’affidamento del 

servizio in argomento mediante esperimento di procedura aperta con 

applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 

60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici e 

sulla scorta dei punteggi attribuiti all’offerta economica e tecnica, così come 

indicato all’art. 18 del disciplinare di gara; 

- dall’analisi e valutazione dei rischi specifici connessi allo svolgimento del 

servizio in argomento è emerso che non sussistono situazioni di 

interferenza di tipo rischioso con altre attività lavorative, tra il personale 



 2 

adibito al servizio in appalto e il personale dell’Amministrazione comunale, 

né tanto meno con il personale alle dipendenze degli istituti scolastici  

interessati, che necessitino di interventi di tipo oneroso. Pertanto, i costi 

relativi alla sicurezza delle prestazioni lavorative, connesse allo 

svolgimento del presente appalto, risultano nulli; 

- con successiva determinazione ……….  n. ……… ,  di  data 

………………. sono stati nominati i componenti della Commissione di gara 

incaricata della valutazione delle offerte relative all’appalto in argomento, ai 

sensi dell’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche 

ed integrazioni;  

- con determinazione ……….  n. ……… ,  di  data ………………. , a seguito 

esperimento della gara, sono stati approvati i relativi verbali e l’appalto in 

argomento è stato affidato alla ditta ……… , con sede in …………..      C.F. 

……………….., avendo la stessa offerto una percentuale di ribasso unica 

del ……………%, che verrà applicata al costo del servizio a base d’asta, 

fissato in € 2,20 al chilometro (al netto di IVA e/o di altre imposte e 

contributi di legge): 

- sono decorsi trentacinque giorni dalla comunicazione, ai contro 

interessati, del provvedimento di aggiudicazione; 

- sono state effettuate, con esito positivo, le opportune verifiche delle 

dichiarazioni presentate in sede di gara, e nulla osta all’affidamento della 

fornitura in argomento; 

- la Prefettura di ………. , in data ……… , prot. n …………, a seguito della 

richiesta di “Informazioni Antimafia”, ha certificato la non sussistenza di 

cause interdittive ai sensi dell’articolo 84, comma 3 ed articolo 91 del 
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Decreto Legislativo 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni; 

- come si evince dal Documento Unico di Regolarità Contributiva, con 

validità sino al ………..  , la ditta ………….  risulta essere in regola con il 

versamento dei contributi, premi ed accessori con I.N.P.S. e I.N.A.I.L.; 

  

TUTTO CIO' PREMESSO, 

TRA 
 
il Comune di Pordenone rappresentato da  ……………, nato/a a …………il 

…………………. C.F. …………………………, e residente, per la carica, 

presso la residenza comunale, il/la quale dichiara di intervenire nel 

presente atto non in proprio, ma esclusivamente nella sua veste e qualifica 

di Dirigente del Settore ……………………., giusto provvedimento del 

………………… datato …………… ed in forza dell’art. 12 del Regolamento 

dei Contratti e dell'art. 61 dello Statuto comunale, e quindi in nome, per 

conto e nell'interesse dell’Ente che rappresenta;  

E 

la ditta ……………….. con sede legale in Via ……………. a ……………, 

C.F. ……………………., nella persona di ………………, nato/a a 

………………. il …………………….., il quale interviene nella stipulazione 

del presente atto in qualità di Legale Rappresentante della ditta stessa, 

come risulta dal Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese ottenuto 

attraverso il sistema AVCPASS, depositato agli atti del fascicolo di gara,  

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO 
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Il Comune di Pordenone (d’ora in avanti solo “Comune” o “Amministrazione 

comunale”), come sopra rappresentato, affida alla ditta ………… (d’ora in 

avanti solo “Appaltatore”), che accetta, il servizio di trasporto scolastico per 

le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di 1° grado di Pordenone CIG 

74239483B2 - con le modalità e alle condizioni previste: dal bando prot. N.  

……. del …………, dal Capitolato descrittivo e prestazionale, dal 

Disciplinare di gara e relativi allegati, dall’offerta tecnica della ditta datata 

….. e dall’offerta economica datata ………., che fanno parte integrante del 

presente atto anche se non materialmente allegate allo stesso.  

ART. 2 - IMPORTO CONTRATTUALE 

Il corrispettivo dovuto dal Comune di Pordenone per l’appalto in argomento, 

ammonta a complessivi Euro.-  …………...- (Euro ……………/…), oltre 

all’IVA di legge, e comprende tutti gli adempimenti indicati nei documenti 

richiamati nel precedente articolo 1, per l’esecuzione a regola d’arte del 

servizio in argomento. Il corrispettivo dovuto all’appaltatore sarà 

determinato dalle prestazioni effettivamente richieste e fornite, tenendo 

conto dell’offerta economica e tecnica dell’appaltatore stesso.  

ART. 3 –TERMINE PER L’ULTIMAZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio avrà termine il 30 giugno 2022. Al termine del contratto, lo stesso 

scadrà di pieno diritto, senza necessità di disdetta o preavviso. 

ART. 4 - LUOGO DI ESECUZIONE 

Il servizio si svolgerà nel territorio del comune di Pordenone. 

ART. 5 – PAGAMENTI 

I pagamenti all’appaltatore sono disciplinati dall’art art. 14 – “fatturazione e 

pagamenti” del capitolato descrittivo e prestazionale. Ai sensi del comma 5 
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bis dell’art. 30 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e successive modifiche ed 

integrazioni, sull’importo netto delle fatture mensili,  verrà operata una 

ritenuta pari allo 0,5% (zero virgola cinque per cento). Le ritenute verranno 

svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, a seguito della verifica da 

parte dell’Amministrazione comunale della regolare esecuzione del servizio 

e acquisizione del documento unico di regolarità contributiva, che non 

evidenzi inadempienze. 

Il corrispettivo verrà corrisposto con periodicità mensile su presentazione di 

regolari fatture corrispondenti alle prestazioni effettivamente rese, secondo 

le modalità fissate all’art. 14 del capitolato descrittivo e prestazionale. 

ART. 6 - CAUZIONE DEFINITIVA 

L’Appaltatore ha effettuato regolare deposito cauzionale definitivo di euro        

………….. mediante fidejussione n. ……… emessa da ………. il  

……………….  ai sensi dell’art. 23 del disciplinare di gara. 

ART. 7 - RISOLUZIONE E RECESSO 

Troveranno applicazione gli articoli 108 (risoluzione) e 109 (recesso) del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.  

L’inadempimento degli obblighi contrattuali posti a carico l’appaltatore 

comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e seguenti 

del Codice Civile.  

Il presente contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma 

dell’art. 1456 del Codice Civile qualora il Comune di Pordenone dichiari 

all’appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva 

espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti:  

- subappalto non autorizzato; 
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- perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;  

- accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

presentate dall’appaltatore nel corso della procedura di gara; 

- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il 

termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da 

parte dell’Amministrazione; 

- per violazione delle “Disposizioni anticorruzione” previste al successivo 

articolo 13; 

- per violazione delle disposizioni  di cui all’art. 2 del D.Lgs. 04.03.2014, 

n. 39 previste all’art. 8 del capitolato descrittivo e prestazionale; 

- utilizzo di mezzi e/o persone non idonei. 

In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, 

l’Amministrazione si rivarrà sulla cauzione definitiva, fatti salvi il 

risarcimento dei danni e delle spese a favore dell’Amministrazione e 

provvederà alla segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. 

Qualora, muti l’interesse pubblico, l’Amministrazione comunale potrà, a suo 

insindacabile giudizio, revocare l’affidamento in qualsiasi momento, previa 

comunicazione scritta da inviare all’appaltatore almeno 2 (due) mesi prima 

della data di revoca. In tal caso nulla sarà dovuto alla ditta stessa. 

In caso di risoluzione del contratto all’appaltatore si impegnerà a fornire al 

Comune di Pordenone tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al 

fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 13, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 

“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
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dei servizi ai cittadini” (convertito in legge 135/2012), la Stazione appaltante 

ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale 

comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni 

e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle 

prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche 

dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. successivamente alla stipula del 

predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e 

l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., 

delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, 

comma 3, della legge 23 dicembre 1999 n. 488. 

ART. 8 SPESE CONTRATTUALI 

Tutte le imposte, tasse e spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del 

presente contratto sono a carico dell’appaltatore. 

ART. 9 - SUBAPPALTO, MODIFICHE E CESSIONE DEL CONTR ATTO 

Il subappalto è possibile entro il limite del 30% (trenta per cento) 

dell’importo complessivo contrattuale; trova inoltre applicazione l’articolo 9 

del disciplinare di gara. E’ vietata la cessione anche parziale del contratto 

fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e 

scissione di impresa per i quali si applicano le disposizione di cui all’art. 

106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

ART. 10 - CONTROVERSIE 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in merito 

all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto, e per le quali non 

sia possibile addivenire ad un accordo bonario, viene dichiarato 
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competente il Foro di Pordenone. In pendenza di giudizio l’Appaltatore non 

sarà esonerato da alcuno degli obblighi assunti con il presente atto. E’ 

esclusa la competenza arbitrale. 

ART. 11 – PENALI 

Nel caso di mancato rispetto degli obblighi conseguenti alla stipula del 

presente contratto troveranno applicazione le penali di cui all’art. 12 del 

capitolato descrittivo e prestazionale. 

ART 12 – ASSICURAZIONE  

L’appaltatore è responsabile di ogni danno che, in relazione 

all'espletamento del  servizio o ad altre cause ad esso connesse, derivasse 

all'Amministrazione Comunale e/o a terzi in genere, compreso il personale 

dell’appaltatore, si intenderà attribuito alla responsabilità della stessa senza 

riserve e/o eccezioni. 

Pertanto, l'Amministrazione Comunale è da intendersi esonerata da ogni e 

qualsiasi responsabilità verso terzi in genere  e verso il personale 

impiegato nell'esecuzione del servizio che pertanto dovrà essere 

opportunamente assicurato, addestrato, istruito e verso il quale dovrà 

essere osservata ogni disposizione di legge in merito a cura esclusiva 

dell’appaltatore. A copertura dei rischi di Responsabilità Civile Terzi e/o 

Prestatori d’opera (personale addetto) conseguenti all'espletamento del 

servizio, l’appaltatore ha stipulato idonea polizza assicurativa RCT/O 

nonché RC auto, con coperture, massimali e condizioni meglio descritti 

all’art. 13 del Capitolato descrittivo e prestazionale. 

 

ART. 13 - NORMATIVA APPLICABILE 
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Per quanto non diversamente disposto con il presente atto, i relativi 

allegati, e le disposizioni in essi richiamate, si applicano le normative e 

regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici, in quanto applicabili e 

compatibili. 

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni indicate 

all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche ed 

integrazioni, assumendosi gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e si 

impegna, altresì, a comunicare al Comune di Pordenone tutte le 

informazioni previste dalla normativa medesima. Il presente contratto verrà 

risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, con semplice 

pronuncia di risoluzione, nel caso in cui le transazioni finanziarie siano 

state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane 

S.p.A.. 

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Comune di 

Pordenone ed alla Prefettura (Ufficio territoriale del Governo della Provincia 

di Pordenone) della notizia dell’inadempimento della propria controparte 

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

In applicazione alle disposizione del Decreto del Presidente della  

Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, articolo 2, comma 3, e del Codice di 

Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo 

svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con 

deliberazione giuntale n. 51/2014, gli obblighi di condotta ivi previsti sono 

estesi, per quanto compatibili nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo 

di imprese fornitrici di beni o servizi in favore dell’Amministrazione pubblica. 

A tal fine l’appaltatore dichiara di aver ricevuto copia del Decreto del 
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Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e del Codice di 

Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo 

svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con 

deliberazione giuntale n. 51/2014 e di essere a conoscenza della possibile 

risoluzione del contratto nel caso fossero violati gli obblighi derivanti dal 

Codice stesso. 

L’appaltatore dichiara di conoscere le disposizioni di cui all’art. 53 del 

Decreto Legislativo 165/2001, comma 16-ter: “I dipendenti che, negli ultimi 

tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 

delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono 

svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico 

impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati 

destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i 

medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di 

quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti 

privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche 

amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei 

compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”  

Agli effetti del presente atto l’appaltatore elegge domicilio presso la 

residenza comunale di Pordenone. 

ART. 13 - TRATTAMENTO DATI  

Il Comune di Pordenone, ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 

30.06.2003 n. 196, informa l’appaltatore che tratterà i dati contenuti nel 

presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per 

l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali 
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in materia. 

*** 

Il presente contratto, redatto su supporto informatico in un unico originale 

(bollo assolto mediante versamento con modello F23), è soggetto ad IVA. Il 

presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi 

della parte II della tariffa di cui al D.P.R. 26.04.1986 n. 131. 

Per il COMUNE DI PORDENONE   

IL DIRIGENTE DI SETTORE 

 Codice fiscale   

Certificatore firma digitale:   

Validità firma digitale dal   

Firma digitale n.    

 

Per L’APPALTATORE  

Codice fiscale   

Certificatore firma digitale:   

Validità firma digitale dal   

Firma digitale n.    
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