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REPUBBLICA ITALIANA 

COMUNE DI SAN POLO D’ENZA 

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 

REP. n.________ 

AFFIDAMENTO GESTIONE DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

SCOLASTICO DEL COMUNE DI SAN POLO D’ENZA (RE)  PER GLI 

ANNI SCOLASTICI 2021/2022 E 2022/2023 CON POSSIBILITA’ DI 

RINNOVO PER ULTERIORI 2 ANNI SCOLASTICI - CIG:  

L’anno _____, il giorno ____ del mese di ______, presso la sede del Comune di 

San Polo d’Enza in Piazza IV Novembre n. 1 a San Polo d’Enza (RE)... 

AVANTI A ME 

___________________, Segretario Generale  del Comune di San Polo d’Enza 

domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, autorizzato a rogare 

nell’interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza 

assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, 

aventi i requisiti di legge;……………………………. 

SONO COMPARSI I SIGG.RI 

1) __________, nato _________ il _________, CF: _________ , in qualità di 

Responsabile del Settore Scuola, Cultura e Sicurezza Sociale del Comune di San 

Polo d’Enza (RE), il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per 

conto del Comune di San Polo d’Enza, partita IVA 00445450356, e ciò in 

esecuzione dell’atto sindacale di nomina n. __ in data ______, di seguito 

denominato Responsabile del Servizio;--------------- 

2) _________, nato a __________ il ______, residente in ____ via _________, 

CF __________, in qualità di legale rappresentante della ditta __________ con 
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sede legale in via _________ ________ c.f. e p.i. ________, domiciliato per la 

carica presso la sede legale della ditta che rappresenta, che nel contesto dell’atto 

verrà chiamata per brevità “Appaltatore”;-------------------------------------------------

------------------------------- 

Detti comparenti, della cui identità personale, qualifiche e poteri di firma 

io Segretario Generale sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto 

che viene da me redatto dopo avere indagato la loro volontà ------------------ 

PREMESSO CHE 

- con determina a contrarre n. __ del ____ a firma del Responsabile del Settore 

Scuola, Cultura e Sicurezza Sociale del Comune di San Polo d’Enza (RE), dott. 

____, si disponeva di procedere all’esperimento di una procedura aperta ai sensi 

dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 per l’affidamento in appalto del servizio di 

trasporto scolastico sul territorio di San Polo d’Enza (RE) per gli aa. ss. 2021/2022 

e 2022/2023 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni scolastici);------- 

- con il medesimo atto si è dato incarico alla Stazione Unica Appaltante della 

Provincia di Reggio Emilia di esperire la seguente procedura di gara;-----------------

--- 

- il criterio di aggiudicazione prescelto per la procedura era quello dell'offerta 

economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice dei 

contratti;----------------------------------------------------------------------------------------- 

- in esito alla gara, come risulta dalla determinazione n. ___ del ____ del 

responsabile della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Reggio Emilia, di 

aggiudicazione definitiva, il servizio in oggetto veniva aggiudicato alla ditta ____  

con sede legale in via _______ ,  c.f. e p.i. ____, con punteggio complessivo di 
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____, per un corrispettivo offerto per l’intero periodo contrattuale, al netto del 

ribasso del __, di € ____ (iva esclusa), 

- con determina del Responsabile del 4° Servizio – Scuola Cultura e Sicurezza 

Sociale del Comune di San Polo d’Enza n. __ del ____ si è preso atto 

dell’aggiudicazione definitiva alla ditta _____; -------------------------------------------

------- 

- l’appaltatore ha prodotto la documentazione richiesta a norma del bando di gara, 

depositata agli atti;----------------------------------------------------------------------------- 

- a carico dell’Appaltatore non sussistono le cause di decadenza, sospensione o 

divieto di cui all’art. 67 in relazione all’art. 84, comma 2, del D. Lgs. 06/09/2011 

n. 159;------------------------------------------------------------------------------------------- 

- in relazione al presidente e agli altri soggetti aventi poteri rappresentanza non 

risultano carichi pendenti relativi alle imposte dirette, all’imposta sul valore 

aggiunto, alle imposte indirette sugli affari ed agli altri tributi indiretti;--------------- 

- il DURC rilasciato in data _____ dall’INAIL di ____ attesta che l’impresa risulta 

regolare;-------------------------------------------------------------------- 

- da attestazione della  Provincia di _____ pervenuta in data ____, risulta che 

l’Appaltatore non è soggetto agli obblighi di  cui alla legge 68/1999;---- 

- al presente affidamento di servizi è attribuito il codice CIG _____;---------- 

- tutto ciò premesso, volendosi ora determinare le norme e le condizioni 

disciplinanti l’appalto di cui trattasi;-------------------------------------------------------- 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

ARTICOLO 1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto 

e come tali vengono riconosciute dalle parti; --------------------------------------------- 

ARTICOLO 2 – OGGETTO DEL CONTRATTO 
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Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta, l’appalto, del servizio di 

trasporto scolastico sul territorio di San Polo d’Enza (RE) per gli anni scolastici 

2021/2022 e 2022/2023 (con possibilità di rinnovo per ulteriori 2 anni scolastici).--

------------------------------------- 

ARTICOLO 3 – SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Le modalità di esecuzione del servizio, alle quali l’Appaltatore è contrattualmente 

obbligato, sono quelle indicate agli art. __ e seguenti del Capitolato speciale 

d’appalto approvato con determinazione n. __ del _____;------------------------- 

L’Appaltatore provvederà nell’osservanza piena ed assoluta delle condizioni, 

oneri, modalità e obblighi specificati nei seguenti documenti, depositati presso il 

Committente e considerati parte integrante e sostanziale del presente atto anche se 

non materialmente allegati:------------------------------------------------------------------- 

- Capitolato speciale d’appalto;------------------------------------------------------------ 

- Offerta presentata dall’Appaltatore;------------------------------------------------------ 

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO E PAGAMENTI 

Il corrispettivo contrattuale viene fissato in € ____ (euro _____/00) al netto di 

IVA. La fatturazione del corrispettivo dovrà essere effettuata mensilmente, il 

pagamento avverrà in conformità a quanto previsto dall’art. __ del Capitolato 

speciale d’appalto;------------------------------------ 

ARTICOLO 5 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della l. 

136/2010 e s.m.i. e specificati all’art. ___del Capitolato al fine di assicurare la 
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tracciabilità dei flussi finanziari. Qualora non assolva il presente contratto si 

intenderà risolto di diritto ai sensi del citato articolo 3;---------------------------------- 

ARTICOLO 6 – CAUZIONE E POLIZZE 

Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 l’Appaltatore ha presentato garanzia 

fidejussoria per la cauzione definitiva identificata al n. ____ emessa da ____, in 

data ____ per un importo pari ad € _____. Sono state presentate inoltre le seguenti 

polizze: _____ emessa da ____ il _____ regolarmente rinnovata, , così come 

indicato all’art. __del Capitolato speciale d’appalto;----------------------- 

ARTICOLO 7 – CESSIONE E SUBAPPALTO 

E’ fatto divieto all’Appaltatore di cedere in subappalto il servizio, senza il 

preventivo consenso scritto dell’Amministrazione e nei limiti consentiti dalla 

legge, pena l’immediata risoluzione del contratto.---------------------------------------- 

ARTICOLO 8 – PERSONALE  

L’Appaltatore si assume la responsabilità dell’applicazione ai propri dipendenti 

del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e del rispetto 

degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalla legge e dai contratti e a 

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

assistenziale, assicurativa e sanitaria previste per i dipendenti dalla vigente 

normativa.-------------------------------------------------------------------------------------- 

Per i profili professionali, le caratteristiche e le modalità di organizzazione del 

personale si rimanda all’art. 12 del Capitolato speciale d’appalto;--------------------- 

ARTICOLO 9 – MODIFICHE AL CONTRATTO 



 6 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di ridurre e di ampliare i servizi 

assegnati, a termini di legge secondo le modalità e condizioni previste dalla 

normativa vigente dandone preventiva comunicazione scritta alla ditta 

appaltatrice.------------------------------------------------------------------------------------- 

ARTICOLO 10 – INADEMPIENZE, RECESSO, PENALITA’ E 

RISOLUZIONE 

Si rimanda a quanto previsto agli artt. __ e __ del Capitolato speciale d’appalto.----

--- 

Al presente contratto si applica la clausola automatica di recesso ex art. 1, comma 

13, del D.L. 6 Luglio 2012 n. 95 convertito, con modificazioni, dalla Legge 

7/08/2012 n. 135, previo atto del Committente.------------------------------------------- 

ARTICOLO 11 – STIPULA E REGISTRAZIONE 

Il presente contratto è soggetto a registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 5 

del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 ed all’imposta di bollo di cui al D.P.R. 642/1972. 

Tutte le spese inerenti la stipula e la registrazione sono a carico dell’Appaltatore. 

ARTICOLO 12 – FORO COMPENTENTE 

Per eventuali controversie che dovessero insorgere in tema di interpretazione o di 

esecuzione del presente contrato è prevista la competenza del Foro di Reggio 

Emilia. 

ARTICOLO 13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Il Committente dà atto che i dati contenuti nel presente contratto saranno trattati 

esclusivamente ai fini e nel rispetto delle disposizioni dettate dal D. Lgs. n. 
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196/30.6.2003 “Codice Privacy” e dal Regolamento UE – GDPR 679/2016. --------

--------------------------------------------------- 

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono soggetti 

al pagamento dell'I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa. Il 

presente contratto sarà registrato con modalità cartacea, assolvendo il pagamento 

dell’imposto di bollo tramite modello F23------------------------------------------------ 

Il presente atto redatto in modalità elettronica e’ stato da me Segretario Generale 

realizzato mediante personal computer con programma Microsoft Word, letto ai 

comparenti i quali lo hanno ritenuto conforme alla loro volontà, e pertanto lo 

hanno approvano e confermato in ogni paragrafo e articolo---------------------------- 

I comparenti sottoscrivono il presente atto con firma autografa relativamente al 

Sig. ____ e con firma digitale relativamente al Dott. ____-----------------------------

----------------------------------------------------------- 

Il presente atto consta di n. __ fogli scritti interamente e quanto del presente fin 

qui. 

PER IL COMUNE DI SAN POLO D’ENZA    ______________ 

PER L’APPALTATORE    ______________ 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE    ___________________ 


