Repertorio n. ---/2017

REPUBBLICA ITALIANA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
CONTRATTO

IN

FORMA

PUBBLICA

AMMINISTRATIVA

PER

L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO IN FAVORE DI
STUDENTI DIVERSAMENTE ABILI DEGLI ISTITUTI SUPERIORI
Imposta di bollo

– ANNO SCOLASTICO 2017/2018 –
L’anno duemiladiciasette, il giorno ------------- del
mese

di

-----------

dell’Amministrazione

in

Sanluri,

Provinciale,

nella

presso

sede

l’Ufficio

Segreteria, via Paganini n°22, avanti a me, Dott.ssa
Adriana Morittu, Segretaria Generale della Provincia
del Sud Sardegna, autorizzata per legge a rogare tutti i contratti nei quali la stessa è parte, giusto
provvedimento del Ministero dell’Interno n. 0007679
del 12.05.2016, sono convenuti i Signori:------------ Dott.ssa Maria Collu, nella sua qualità di Dirigen-

te dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura,
che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse della Provincia del Sud Sardegna, C.F. 90038150927, di seguito
nel presente atto denominata semplicemente <<Provincia>>, giusto decreto dell’Amministratore straordinario n° 21 del 15.12.2016;----------------------------

Dott.

_______________,

_________, residente a

nato

a

___________,

il

__________ in via ________,
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assolta con modalità
telematica, ai sensi
del D.M. 22.02.2007,
mediante Modello
Unico Informatico,
per l’importo
di €______

n° _________, il quale interviene al presente atto
nella

sua

qualità

di

____________________,

legale
con

rappresentante

sede

in

Via

della

_______

n°

_______, ______ (cap ________), P.I. __________, di
seguito nel presente atto denominato semplicemente
<<Appaltatore>>.----------------------Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante, sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto, ai
fini del quale:-------------------------------------PREMETTONO
- che con determinazione a contrarre Area appalti,
contratti,

Welfare

e

Cultura

n.

_____/____/2017, reg. gen. n°

_______

del

, è stata ap-

provato il progetto per l’affidamento del servizio di
che trattasi, per un importo complessivo a base di
gara di € 250.000,00 al netto dell’I.V.A. di legge;
-

che

Welfare

con
e

determinazione
Cultura

n.

reg. gen. n°
d’appalto,

Area

_______

appalti, contratti,
del _____/____/2017,

, veniva indetta la gara
mediante

procedura

aperta,

per

l’affidamento del servizio di che trattasi;
- che con determinazione dell’Area Appalti, Contratti, Welfare e Cultura n._____ del ______/_____/2017
l’appalto in oggetto è stato aggiudicato in favore
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della ditta________________, per l’importo complessivo di € ______________, al netto del ribasso di gara
del _________% sul costo unitario di € 1,60 a km, Iva
esclusa;
-

che

con

determinazione

Area

Appalti, Contratti,

Welfare e Cultura n. ________ del ______/___/2017,
reg.

gen.

n°

,

è

stato

dato

atto

che

l’aggiudicazione disposta con la succitata determinazione n. ________/AC del _________, è divenuta efficace;------------------------------------------------ che il suddetto servizio è finanziato sul capitolo
72277, imp. _________ del Peg. 2017, sul capitolo
72278, imp. n. ________del Peg 2018, sul capitolo
- che il Responsabile Unico di Procedimento (R.U.P.)
è la dott.ssa Maria Collu;-------------------------- che è stata acquisita l’informazione antimafia, al
prot. ______ n.______ , di cui all’ 91 del D.lgs.
159/2011,
- è stato acquisito agli atti di questa Provincia il
Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.
On Line) Prot. INAIL_________ del

_____.____.2017;--

- il R.U.P., con apposito verbale del ___________, in
atti, ha proceduto all’esecuzione anticipata del servizio sotto le riserve di legge, nelle more della
stipula del contratto d’appalto.---------------------3-

Tutto ciò premesso tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:----------ART. 1
Premessa
La premessa narrativa costituisce parte integrante e
sostanziale del presente atto, benché la documentazione citata non venga allegata in quanto acquisita
agli atti di questa Provincia.----------------------ART. 2
Oggetto dell’appalto
La Provincia, come sopra rappresentata, conferisce
all’Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l’appalto relativo all’affidamento del servizio
di trasporto in favore di studenti diversamente abili
degli

Istituti

superiori

–

Anno

scolastico

2017/2018.-------------------------------------------

Codice

Identificativo

di

Gara

(C.I.G.)

n°

__________.-----------------------------------------ART. 3
Corrispettivo dell’appalto
Il

corrispettivo

a

misura,

che

sarà

riconosciuto

all’Appaltatore per l’esecuzione del servizio oggetto
del presente contratto, viene indicato in complessivi
€ ____________ (________________), IVA esclusa.
ART. 4
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Condizioni generali del contratto
L’appalto viene affidato dalla Provincia ed accettato
dall’Appaltatore sotto l’osservanza piena, assoluta,
inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni,
patti, obblighi, oneri e modalità di cui al Capitolato d’oneri, dell’Offerta tecnica, dell’Offerta economica, e delle polizze di garanzia. Elaborati tutti,
questi ultimi, che costituiscono parte integrante e
sostanziale del presente atto, seppur non materialmente allegati, e restano depositati agli atti della
Provincia.---------------------ART. 5
Esonero lettura allegati
Le parti esonerano me, Ufficiale rogante, dalla lettura degli elaborati, firmati tutti per accettazione,
dichiarando di averne preso visione prima d’ora e
confermando di accettare espressamente quanto prescritto negli stessi.-------------------------------Art. 6
Obblighi dell’Appaltatore
L’Appaltatore si obbliga a rispettare specificatamente le prescrizioni del Capitolato d’oneri ed in modo
particolare

quelle

concernenti

le

modalità

d’organizzazione e gestione del servizio, gli obblighi,

gli

oneri

e

le

responsabilità
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a

carico

dell’aggiudicatario,

le

penali,

alla

cessione

del

contratto, le cause di risoluzione del contratto e le
modalità di soluzione delle controversie.-----------ART. 7
Termini di esecuzione e penali
L’appalto, con decorrenza dalla data dell’effettivo
inizio del servizio, che risulterà da apposito verbale,

avrà durata fino a conclusione dell’anno scola-

stico

2017/2018,

comprese

le

prove

finali.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare
gli

eventuali

chilometri

residui

da

eseguirsi

nell’anno scolastico successivo
In caso di ritardi nell’inizio o nell’andamento del
servizio, verranno applicate le penali, così come disciplinate nell’art. 8 del Capitolato d’oneri.------ART. 8
Opzioni
La stazione appaltante si riserva la facoltà, di rinnovare il servizio fino a chiusura dell’anno scolastico

2018/2019,

esercitando

l’opzione

di

cui

all’art. 6.1 del capitolato d’oneri.
ART. 9
Risoluzione e recesso
Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione
le

disposizioni

di

cui

agli
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artt.

108 e 109

del

D.Lgs. n°50/2016, nonché degli artt. 11 e 12 del Capitolato d’oneri.-----------------------------------ART. 10
Controversie
Tutte le controversie derivanti dall’esecuzione del
presente contratto saranno devolute all’Autorità Giudiziaria Ordinaria, ai sensi dell’art.14 del Capitolato d’oneri. Il Foro competente è quello di Cagliari. E’ esclusa la competenza arbitrale.-------------ART. 11
Cauzione definitiva
L’Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere
con

il

presente

atto,

ha

costituito,

ai

sensi

dell’art. 103, comma 1 del D. Lgs. 50/2016, cauzione
definitiva

pari

al

________

dell’importo

dell’appalto, ridotta del 50%, ai sensi dell’art. 93
comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto ditta in possesso della certificazione del sistema di qualità, a
mezzo di polizza fideiussoria n. ________________,
emessa dalla compagnia assicurativa “_______” con sede legale in via ________ n. __ in _______, Agenzia
di “_______”, in data ________, in atti.---------ART. 12
Polizza assicurativa
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L’Appaltatore ha costituito polizza assicurativa n°
___________,

emessa

dalla

compagnia

“___________.”

con sede legale in via ________ n° _____ in _______,
Agenzia di “________”, contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza del servizio,
per un massimale di € ____________.-----------------ART. 13
Obblighi dell’Appaltatore nei confronti dei propri
lavoratori dipendenti
Nell’esecuzione del servizio che forma oggetto del
presente contratto d’appalto, l’Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. Per quanto non previsto trova applicazione l’art. 7 del Capitolato d’oneri.----ART. 14
Obblighi dell’Appaltatore relativi alla
tracciabilità dei flussi finanziari
L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della
Legge 13 agosto 2010, n°136 e ss.mm e ii.-----------ART. 15
Verifiche relative agli obblighi in materia di
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tracciabilità dei flussi finanziari
La Provincia verifica in occasione di ogni pagamento
all’Appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l’assolvimento, da parte dello stesso, degli
obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.-----------------------------------------ART. 16
Pagamenti
Il

titolo

di

spesa

sarà

intestato

alla

___________________”, con accreditamento delle somme
esclusivamente

sul

conto

corrente

acceso

presso

l’Istituto bancario “--------------” di ------------identificato dal seguente Codice IBAN:--------------.
Sono delegati ad operare sui conti correnti dedicati
-------------, nato a ---------- il -------------,
residente a ----------- (--), Via ------------- n°--,
C.F. --------------------, operante in qualità di ----------------.-----------------Per le modalità di liquidazione dei corrispettivi si
rimanda all’art. 10 del Capitolato d’oneri.---------ART. 17
Domicilio dell’Appaltatore
A

tutti

gli

effetti

del

presente

contratto

l’Appaltatore elegge domicilio presso la Provincia
del Sud Sardegna nella sede dell’Area Appalti, Con-9-

tratti, Welfare e Cultura in Sanluri, via Paganini
n°22.-----------------------------------------------ART. 18
Spese contrattuali
Sono a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 9
del Capitolato d’oneri, tutte le spese del contratto
e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione,
compresi quelli tributari.--------------------------ART. 19
Trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n°196/2003,
“Codice in materia di protezione dei dati personali”,
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 vigenti in materia. Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 16 del Capitolato d’oneri.--ART. 20
Applicazione art. 53, comma 16-ter, D.Lgs. n°165/2001
Ai

sensi

dell’art.

53,

comma

16-ter,

del

D.Lgs.

n°165/2001, l’Appaltatore, sottoscrivendo il presente
contratto, attesta di non aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver
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conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.---------------ART. 21
Registrazione
Ai fini fiscali si dichiara che il servizio dedotto
nel

presente

contratto

è

esente

dal

pagamento

dell’I.V.A. ai sensi dell’art. 10, punto 27 ter del
D.P.R. 633/72.--------------------------------------L’imposta di bollo è esente ai sensi dell’art. 17 del
D.lgs. n°460/1997 e ss.mm.ii.-----------------------Il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, è stato redatto da me, Ufficiale rogante,
mediante l’utilizzo ed il controllo personale degli
strumenti informatici su

pagine e

a

video, escluse le firme, della presente, e viene da
me letto alle parti contraenti che, riconosciu-tolo
conforme alla loro volontà, insieme con me ed alla
mia presenza e vista, lo sottoscrivono con modalità
di firma digitale ai sensi dell’art. 1, comma 1, lettera

s)

del

D.Lgs.

7

marzo

2005,

n°82,

Codice

dell’Amministrazione Digitale.----------------------L’Appaltatore
(Dott. _________________) firmato digitalmente
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Il Rappresentante della Provincia del Sud Sardegna
(Dott. ssa Maria Collu) firmato digitalmente
L'Ufficiale Rogante
(Dott.ssa Adriana Morittu) firmato digitalmente
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