COMUNE DI POMARANCE
Provincia di Pisa
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI N.1 SCUOLABUS NUOVO
DA DESTINARE AL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE
DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI 1° GRADO DEL
COMUNE DI POMARANCE CON CONTESTUALE RITIRO DI N. 1
SCUOLABUS USATO REVISIONATO E N. 1 SCUOLABUS USATO
DA ROTTAMARE. CUP: F60E18000000005 - CIG:7510510CE8.
REPUBBLICA ITALIANA
L'anno

(2018) e di questo il giorno () del mese di (01)

nell'Ufficio di Segreteria del Comune di Pomarance, sito in Piazza
Sant’Anna n. 1, nel Palazzo Comunale;
Avanti a me
suddetto,

, nata a

il

, Segretario Generale del Comune

autorizzata

a

rogare

contratti

nell'interesse

dell’Amministrazione da cui dipende, ai sensi dell’art. 97, IV comma
del D.lgs. n.267/2000 ed in virtù del provvedimento sindacale n. del
si sono personalmente costituiti:========
1) il Comune di Pomarance (Provincia di Pisa), con sede in
Pomarance

(Pi),

Piazza

Sant’Anna

n.

00347520504, in questo atto rappresentato da:

1,

codice

fiscale

, nato/a a (Pi) il

, nella sua qualità di Direttore del Settore, dipendente del Comune di
Pomarance domiciliato/a per la carica presso il Comune, la
quale/ilquale, dichiara di agire non in proprio ma in nome e per conto
del Comune di Pomarance e non altrimenti, che nel contesto
dell’atto verrà chiamato “Comune” e si costituisce in questo atto e lo
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stipula in forza dei poteri che le derivano giusto provvedimento del
Sindaco n. del, in atti. ==========================
2) ___________________(Società contraente, in seguito per brevità
indicata come “Società”) con sede legale in _______________,
Via__________, n

, codice fiscale e partita IVA n°

________________, iscritta nel Registro delle Imprese presso la
C.C.I.A.A.

di________________,

rappresentata

dal

Sig._______________, nato a_____________ il______________
domiciliato per il presente atto presso la sede della Società nella sua
qualità di Legale rappresentante come risulta nell’apposita visura
conservata agli atti dell’Ufficio.
(In

caso

di

procura

speciale)

rappresentata

dal

Sig.________________, nato a___________, il__________, in
qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto
presso la sede della Società giusta procura speciale conferita con
atto

a

rogito

n.________di

del

notaio___________

Repertorio

di______________,

del________(oppure)

conferita

con

scrittura privata autenticata che in copia conforme all’originale del
notaio_____________si allega al presente contratto sotto la
lettera______.
PREMESSO
Che con Delibera di Giunta Comunale n. del, esecutiva, è stata
approvato ; =============
- che con Determinazione del Direttore del Settore del

n. del

gen.le, è stata indetta una procedura negoziata senza pubblicazione
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del bando di gara per la scelta del contraente ai sensi dell’art.
comma del D. Lgs 50/2016 e s.m.e i. per la fornitura di n. 1
scuolabus nuovo con contestuale ritiro di n. 1 scuolabus usato
revisionato

e

n.

1

scuolabus

usato

da

rottamare;==================================
- che alla spesa relativa viene fatto fronte con contributi Cosvig,
come indicato nella determinazione del Direttore del Settore n. del
gen.le,

con la quale tra l’altro si è

provveduto ad approvare,

relativamente alla fornitura in oggetto, la lettera d’invito con gli
allegati, il Capitolato speciale d’appalto e lo schema del presente
contratto;
- che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva
della/e società ai fini della stipula del presente contratto;
TUTTO CIO’ PREMESSO
le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto
segue: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ART. 1 - Premesse
Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente
Contratto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ART. 2 – Oggetto dell’appalto
1. La Società________________, come sopra rappresentata,
accetta l’affidamento della fornitura di n° 1 scuolabus nuovo
con contestuale ritiro di n° 1 scuolabus usato revisionato e n°
1 scuolabus usato da rottamare, con le caratteristiche indicate
nella scheda tecnica che allegata viene a far parte integrante
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e sostanziale del presente contratto, alle condizioni e
modalità indicate nel Capitolato descrittivo prestazionale.
2. La Società dovrà eseguire l’appalto anche nel rispetto del
contenuto della propria offerta tecnica così come presentata
in sede di gara sul Sistema telematico START firmata
digitalmente da …………………. che è conservata in originale
agli atti presso l’Amministrazione.
ART. 3 – Disciplina applicabile (rinvio)
1. Le parti si obbligano a rispettare quanto previsto nella lettera
d’invito alla gara approvata con determinazione del Direttore
del

Settore

depositata

agli

Affari
atti

Generali
del

n__________________,

Comune,

che

se

pur

non

materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte
integrante e sostanziale. Per quanto non previsto dal
presente Contratto e nella lettera d’invito si ritengono
applicabili le norme relative alla compravendita. - - - - - - - - - ART. 4 – Corrispettivo dell’Appalto
1. Il corrispettivo dovuto dal “Comune” all’“Appaltatore” per il
pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in €
______________________ omnicomprensivo anche del ritiro
degli

scuolabus

usati

di

proprietà

comunale

targati__________ e _________, oltre IVA nella misura di
legge. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte le
prestazioni richieste nel Capitolato descrittivo prestazionale e
dell’Allegato tecnico.
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2. Nel dettaglio, l’importo contrattuale è così definito:
-

€ ____________ per la fornitura dello scuolabus, a cui sono
sottratti € ____________ da riconoscere alla Società per il
ritiro dei mezzi del Comune (permuta).

Allegati al presente contratto, il Dettaglio Economico (All. ___) e
l’Offerta Economica (All. ___) presentati in modalità telematica dalla
Società in fase di gara firmati digitalmente da …………
ART. 5 – Tempo, luogo e modalità di consegna
1. La consegna dello scuolabus dovrà avvenire entro

giorni

naturali e consecutivi dalla sottoscrizione del presente
contratto. La durata contrattuale è fissata in mesi

decorrenti

dal rilascio del certificato di regolare esecuzione così come
previsto all’articolo 5 del Capitolato descrittivo prestazionale,
cioè fino alla scadenza del periodo di garanzia sui mezzi.
ART. 6 –Liquidazione e pagamento
1. Eseguita la fornitura, dopo il ricevimento del verbale che
attesti la regolarità della stessa, la Ditta presenterà al
Comune la fattura in modalità elettronica per la debita
liquidazione che avverrà secondo i tempi e le modalità
previste dalle leggi vigenti.
2. Ai fini del pagamento del corrispettivo il Comune procederà
ad acquisire, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 207/2010 il
documento unico di regolarità contributiva (DURC) della
Società e degli eventuali subappaltatori, attestante la
regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e
dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le
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malattie professionali dei dipendenti. Il Comune provvederà al
pagamento del corrispettivo entro 30 giorni dalla data del
rilascio del certificato di regolare esecuzione e comunque, ai
sensi dell’art. 105 comma 9 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50, a
seguito

di

verifica

della

permanenza

della

regolarità

contributiva ed assicurativa dell’impresa e degli eventuali
subappaltatori. Le spese bancarie per ogni bonifico, sono a
carico della ditta Beneficiaria. Si ricorda infine la normativa
relativa allo“Split Payment” – Le ditte beneficiarie devono
emettere la/e Fattura/e sulla prestazione tenendo conto di
quanto stabilito dal Decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze del 23 gennaio 2015, all’articolo 2, il quale recita: <
comma 1. I soggetti passivi dell’IVA, che effettuano le
cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all’articolo 1
(nei confronti delle pubbliche amministrazioni), emettono la
fattura secondo quanto previsto dall’articolo 21 del decreto n.
633 del 1972 con l’annotazione “scissione dei pagamenti.>. Il
Codice Univoco Ufficio da utilizzare per la fatturazione
elettronica è

. Il “codice univoco ufficio” deve essere

inserito nella fattura in quanto lo stesso risulta indispensabile
per la ricezione delle fatture elettroniche da parte del SDI
(sistema di interscambio presso l’Agenzia delle Entrate);
si avverte che in mancanza del codice univoco ufficio
“corretto” la fattura verrà rifiutata dal sistema SDI.
3. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità di flussi
finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e
successive modifiche. Tutti i movimenti finanziari generati
dall’appalto devono essere registrati su conti correnti dedicati
e
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devono

essere

effettuati

esclusivamente

tramite

lo

strumento del bonifico bancario o postale che deve riportare il
C.I.G.

fornito

dalla

stazione

appaltante

secondo

le

disposizioni recate dall’art. 3 della L. n.136 del 13.8.2010.
4. A tal fine la Società dichiara:
- che i propri c/c bancari dedicati anche in via non esclusiva alla
presente commessa pubblica sono i seguenti:
1) Banca ________ Filiale di _______, con codice IBAN
___________;
2) Banca ________ Filiale di _______, con codice IBAN
___________;
- che le persone delegate ad operare sui conti sopra indicati sono i
Signori:
- _______ codice fiscale __________________;
- _______ codice fiscale __________________;
La Società è tenuta a comunicare all’Amministrazione eventuali
variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti
delegati ad operare sugli stessi.
5. La ditta aggiudicataria, pertanto, durante la durata del
contratto, deve avvalersi di tale conto corrente per tutte le
operazioni relative all’appalto. Il mancato rispetto di tali
obblighi è sanzionato con la risoluzione del contratto per
inadempimento. L’appaltatore si impegna a dare immediata
comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefetturaufficio territoriale del Governo della Provincia di Pisa della
notizia

dell’inadempimento

della

propria

controparte

(subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
finanziaria.
ART. 7 – Obblighi dell’Appaltatore
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1. Il Fornitore, nell’esecuzione della fornitura è obbligato: a) ad
applicare ed osservare nei confronti dei propri dipendenti il
trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi
nazionali e territoriali in vigore per il settore e nella zona in cui si
effettuerà la fornitura; b) a tenere indenne il “Comune” da qualsiasi
responsabilità per infortuni occorsi al proprio personale durante
l’esecuzione degli obblighi contrattuali;
ART. 8 – Domicilio dell’Appaltatore
1. Per effetto del presente Contratto il fornitore dichiara di
eleggere

il

proprio

domicilio

presso

la

sede

legale

dell’impresa.
ART. 9 – Divieto di cessione del contratto
1. Il fornitore non può cedere il contratto, pena l’immediata
risoluzione dello stesso.
ART. 10 – Cessione del ccredito
1. È ammessa la cessione del credito.
2. La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106,
comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n.
52.
3. La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto
corrente dedicato, anche in via non esclusiva al presente
appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli
anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere
effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri
strumenti idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni
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con l’indicazione dei seguenti codici identificativo CUP: CIG:. L’Amministrazione provvederà al pagamento delle
prestazioni di cui al presente contratto al cessionario
esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati
come da questo comunicati. Il contratto di cessione deve
essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e notificato all’Amministrazione.
4. La notifica all’Amministrazione dell’eventuale cessione del
credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto
indicato al precedente articolo 5.

ART. 11 – Spese inerenti la fornitura e la permuta
1. Sin dall’inizio dell’appalto tutte le spese, nessuna esclusa,
necessarie alla realizzazione della fornitura e della permuta,
sono interamente a carico dell’Impresa.

2. Tutte le spese, imposte e tasse, nessuna esclusa, inerenti e
conseguenti alla gara e alla stipulazione, scritturazione, bolli, e
registrazione del contratto di appalto, ivi comprese le relative
variazioni nel corso della sua esecuzione sono a carico
dell’I.A.

ART. 12 – Inadempienze e penalità
1. Il Comune, ove riscontri inadempienze nell’esecuzione del
contratto tali da determinare l’applicazione delle penali,
provvede a contestare alla Società, per iscritto tramite PEC,
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le inadempienze riscontrate con l’indicazione della penale da
applicare, con l’obbligo da parte della Società di presentare
entro 8 giorni solari dal ricevimento della medesima
contestazione le eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui il
Comune accerti l’esistenza e la validità della motivazione
indicate nella controdeduzione presentata dalla Società non
procede all’applicazione delle penali.

2. Nel caso in cui la Società non risponda o non dimostri che
l’inadempimento non è imputabile alla stessa, il Comune
provvede ad applicare le penali nella misura riportata nel
presente articolo.
3. Le penalità da applicare sono riportate sul Capitolato speciale
d’appalto, agli articoli 5 e 7.
4. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà del Comune di esperire
ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti, ivi inclusa
la facoltà di incamerare, a titolo di penale, tutto o in parte il
deposito cauzionale, con l’obbligo di reintegro dello stesso da
parte della Società.

ART. 13 - Cauzione definitiva
1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto
la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell’art.
103 del D. Lgs. 50/2016 mediante _______ n. ______ del
_______,

con

la

quale

__________

si costituisce

fideiussore a favore dell’Amministrazione nell'interesse
della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di
Euro ___________ (________________/00).
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2. (nel caso in cui la Società risulti in possesso della
certificazione per la qualità) L’importo è ridotto del 50% in
quanto la Società è in possesso della Certificazione
_______________così

come

________________________

risulta

dal

presentato

certificato
in

copia

conforme all’originale e conservato agli atti presso gli uffici
dell’Amministrazione.
3. (nel caso ricorrano le ulteriori casistiche di riduzione della
garanzia definitiva previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs.
50/2016) L’Importo della cauzione sarà ridotto del __ % in
quanto la Società è in possesso di _______, così come
risulta dalla documentazione ______ presentata in copia
conforme

all’originale

e

conservato

agli

atti

dell’Amministrazione.
4. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo
contrattuale è progressivamente svincolata, secondo
quanto previsto dall’art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura
dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del
80% dell’iniziale importo garantito.
5. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo
garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di
verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi
contrattuali.
6. In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella
perdita del deposito cauzionario.
7. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli
obblighi specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli a
fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e
pertanto
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resta

espressamente

inteso

che

l’Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla
cauzione

per

l’applicazione

delle

penali.

Qualora

l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto
dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la
Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il
termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa
richiesta effettuata dall’Amministrazione.
8. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel
presente

articolo,

l’Amministrazione

ha

facoltà

di

dichiarare risolto il contratto.
Art.13 - Registrazione
1. Il presente atto è soggetto alle disposizioni di cui al DPR
633/1972

per quanto concerne l’imposta di registro ed al

DPR 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo tenuto
conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA
relativa

ai

corrispettivi

contrattuali

è

a

carico

dell’Amministrazione mente le spese di bollo sono a carico
della Società.
Art. 14 – Trattamento dei dati personali
Il “Comune”, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196/2003 e del
Regolamento UE 2016/679, informa il fornitore che tratterà i
dati contenuti nel presente Contratto esclusivamente per lo
svolgimento dell’attività e per l’assolvimento degli obblighi
previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.
Art.15 – Individuazione referenti per le parti
Ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. 50/2016, si individuano:
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- il/la Sig. ___________________, quale direttore di esecuzione del
contratto

per

il

Comune,

recapito

telefonico:

_______________________;
- il/la Sig. _____________ (dipendente della Società, con la qualifica
di _______) quale Referente per la Società, recapito telefonico:
_______________________;
Il Referente per la società deve essere reperibile per urgenze nei
giorni feriali.
Art. 16 – Allegati
Si considerano allegati al presente atto, anche se non materialmente
uniti allo stesso, gli atti avanti citati e non allegati quali la
deliberazione della G.C. n.

del , esecutiva, la determinazione del

Direttore del Settore n. 73 del gen.le , la determinazione del
Direttore del Settore n. in data Gen.le pur facenti parte integrante
del presente atto, come se qui letteralmente trascritti, i comparenti
dispensano me Segretario Rogante dalla lettura, dichiarando di
averne preso conoscenza.
L’appaltatore

Il Direttore di Settore

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano
espressamente le clausole di cui agli articoli …… che sono state
rilette.
Il presente atto, stipulato nel luogo sopraindicato formato e stipulato
in modalità elettronica, è stato redatto da me sottoscritto Segretario
Generale, mediante l’utilizzo e il controllo personale degli strumenti
informatici su pagine a video ed è stato da me
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letto alle parti

contraenti, ad eccezione degli allegati per dispensa espressa
avutane

dalle

parti

che

dichiarano

di

ben

conoscerne

il

contenuto.=============================
Le parti contraenti dichiarano altresì di riconoscere il presente
contratto come la precisa e fedele riproduzione della loro volontà e
con me ed alla mia presenza lo sottoscrivono con firma digitale ai
sensi dell’articolo 1, I comma lett.s., del D.Lgs 7/3/2005 n.82 (Codice
dell’Amministrazione Digitale . CAD). Al riguardo io sottoscritto S.G.
attesto che i certificati di firma utilizzati dalle parti sono validi e
conformi al disposto dell’art.1, I comma, lett.f) del D.Lgs. n.82/2005
sopra meglio specificato.===
La Società

Il Direttore del Settore Affari Generali

Il Segretario Generale
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