REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI CORTONA (provincia Arezzo)
Repertorio numero ……………..
AFFIDAMENTO IN APPALTO DEI SERVIZI DI TRASPORTO SCOLASTICO
E DEI SERVIZI AD ESSO CONNESSI NONCHÉ DI TRASPORTO
PUBBLICO LOCALE RETE DEBOLE – A.S. 2018/2019 e 2019/2020
[CIG 7630175B97]
L’anno duemiladiciotto (2018) il giorno

………………. (xx) del mese di

…………. (xx/xx/2018) alle ore xx:xx presso il Civico Palazzo, avanti a me
………………………… , Segretario Generale del Comune di Cortona,
autorizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell’interesse
del Comune, ai sensi dell’art. 97 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ. mod.
ed

int.,

senza

l’assistenza

dei

testimoni

avendovi

i

comparenti

espressamente rinunciato con il mio consenso, sono personalmente
comparsi: --------------------------------------------------------------------------------------

il

Comune

di

CORTONA

(in

seguito

denominato

‘Comune’

o

‘Amministrazione’) con sede in Cortona, C.F. 00137520516, nella persona
del Dirigente Area Amministrativa – Servizi Scolastici Educativi –
………………….. ( nato a ………. il ……….., nominato con Decreto
Sindacale n. ……... del …………………. e domiciliato per la carica presso il
Comune di Cortona) il quale dichiara di comparire e di agire in questo atto,
esclusivamente in nome per conto e nell'interesse del Comune di Cortona
che rappresenta; ------------------------------------------------------------------------------ La Ditta ………………….

, con sede in

……………………. Via

………………. - …………………………….., C.F. e P.Iva ………………………
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,

nella

persona

di

………………………..

in

qualità

di

…………………………………… ; -------------------------------------------------------PREMESSO CHE:
- con Deliberazione n. 189 assunta dalla Giunta Comunale nella seduta del
del 13 settembre 2018, è stato approvato il progetto di gestione dei Servizi di
Trasposto Scolastico e dei servizi ad esso connessi nonché del Trasporto
Pubblico Locale – rete debole – predisposto dai Servizi Scolastici Educativi
ai sensi dell’art. 23 , comma 14, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ.
mod. ed int.,; ---------------------------------------------------------------------------------- con Provvedimento Dirigenziale n. 920 del 21 settembre 2018, ai sensi del
combinato disposto dell’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e succ.
mod. ed int. e dell’art. 32 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed
int., venivano individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di
selezione degli operatori economici e contestualmente approvata la
documentazione di gara per l’affidamento dei servizi Servizi di Trasporto
Scolastico e servizi annessi nonché di Trasporto Pubblico Locale rete
debole, per la durata di due anni scolastici 2018/2019 e 2019/2020, con
facoltà per il Comune di Cortona di ripetizione del contatto ai medesimi patti
e condizioni per ulteriori due anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, per un
valore complessivo presunto pari ad euro 2.453.961,60, IVA ed oneri per la
sicurezza esclusi [CIG 7630175B97]. Con il medesimo Provvedimento, ai
sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., è stata
demandata la gestione del procedimento di gara alla Stazione Unica
Appaltante gestione associata tra i Comuni di Cortona e Foiano della
Chiana, costituita a seguito di Convenzione approvata con Deliberazione
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Consiliare n. 11 del 26 febbraio 2015, modificata ed integrata con
Deliberazione Consiliare n. 89 del 30 novembre 2015; ---------------------------- per la scelta del contraente è stato stabilito di procedere all’affidamento
mediante procedura aperta, svolta interamente in modalità telematica
avvalendosi della piattaforma regionale START – Sistema Telematico
Acquisti Regione Toscana, sopra soglia comunitaria, ai sensi degli artt. 60 e
ss. del D.Lgs. 16 aprile 2017, n. 50 e succ. mod. ed int., con aggiudicazione
mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base
del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 3) del D.Lgs.
50/2016 e succ. mod. ed int.; ------------------------------------------------------------- con Provvedimento Dirigenziale n. 920/2018 è stato accertato che: [..]
l’affidamento dei servizi di cui al presente appalto non rientra tra le categorie
merceologiche di beni e servizi di cui al D.P.C.M. 24 dicembre 2015; è stata
verificata l’inesistenza di convenzioni attive CONSIP S.p.A. e della Centrale
Unica di Committenza Regionale, a cui fare riferimento in termini parametrici
di qualità/prezzo per la tipologia di Servizi richiesti e pertanto, in relazione
alla procedura di affidamento di cui in oggetto, non rileva l'applicazione
dell’art. 26, comma 3 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e succ. mod. ed
int. e dell’art. 1 D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini” che
dispongono la nullità dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in
violazione degli obblighi di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli
strumenti di acquisto messi a disposizione da CONSIP S.p.A. e dalle
Centrali di Committenza Regionali attualmente non esistono convenzioni
attive relative al servizio in parola nel programma “Acquisti in rete della
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Pubblica Amministrazione” attuato dal Ministero dell’Economia e delle
Finanze attraverso CONSIP SPA, ex art. 26 L. 488/99, legge finanziaria per
l’anno 2000, confermato dall’art. 1, comma 4, del D.L. 168 del 09/07/04,
convertito nella Legge n. 191 del 30/07/04; l’assenza dei servizi di cui in
oggetto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA – ai
sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge 296/2006 e scucc. Mod. ed int.; [..]
ed inoltre che, con riferimento al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed int. i
servizi oggetto di appalto non sono soggetti a rischi di interferenza che
pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza
necessari per l'eliminazione dei suddetti rischi sono stati, in fase preliminare,
stimati a zero [..]; ----------------------------------------------------------------------------- con Provvedimento Dirigenziale n. 955 del 27 settembre 2018 e
successivo Provvedimento Dirigenziale n. ….. del …….., è stato disposto
l’avvio della procedura di gara da parte della Stazione Unica Appaltante e
contestualmente approvati i documenti e modelli di gara; ------------------------- con Provvedimento Dirigenziale n. ……. del ………. è stata approvata la
proposta di aggiudicazione a favore della Ditta …………………….. con sede
legale

in

………………………..

CAP

………………………

-

Via

………………………………….. C.F. e P. Iva ………………………………,
(che nel prosieguo dell’atto sarà denominata ‘Impresa/Ditta/Appaltatore’) ,
quale concorrente che ha riportato il punteggio complessivo più alto pari a
punti …….. su 100,00 ed ha offerto un ribasso percentuale del ……….%
corrispondente all’importo pari ad euro …………………;
- con Provvedimento Dirigenziale n. ……. del…………….,, a seguito
dell’esito delle verifiche in merito al possesso dei requisiti di ordine generale
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previsti dall’art. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., ai sensi
dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, è stato aggiudicato in via
definitiva l’affidamento dei Servizi in argomento. I Servizi sono stati attivati a
partire dalla data del ……………………….. nelle more della stipulazione del
contratto, avvalendosi di quanto previsto dall’art. 3 “Durata dell’appalto e
ripetizione di servizi analoghi” del Capitolato Speciale d’Appalto, costituente
documentazione di gara, dando atto contestualmente che l'efficacia di tale
aggiudicazione e la conseguente stipula del contratto fossero subordinati, ai
sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int., all'esito
positivo della verifica dei requisiti prescritti. Della predetta aggiudicazione, ai
sensi dell’art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int.,è stata
data comunicazione ai soggetti interessati in data ………….. prot.
….../……….. giusta comunicazione in atti;
-

è

stata

acquisita,

tramite

la

Banca

Dati

Nazionale

Unica,

la

documentazione antimafia prevista dalla normativa vigente attestante
attestante l'inesistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto di cui
all'art. 67 del D.Lgs. 159/2011;
- che il Signor .........................come sopra generalizzato e nella sua qualità
di

Legale

dell'Impresa

Rappresentante
.................................

/Procuratore
-

Via

Speciale

.......................

-

cap ................................ (........) - C.F. e P.I. n. ................., dichiara
espressamente, ai sensi degli artt. 1396 e 1397 C.C., che in merito all'atto
n. ............... di Repertorio del Dott. ........................., notaio iscritto al Collegio
Notarile di ...................., del ..............., sopracitato ed allegato al presente
atto, non sono intervenute modificazioni né revoca o estinzione del potere di
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rappresentanza conferitogli; -------------------------------------------------------------- che il presente atto, per effetto dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e
succ. mod. ed int., viene dalle parti firmato digitalmente davanti a me,
Ufficiale Rogante; ----------------------------------------------------------------------------TUTTO CIO’ PREMESSO
tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue: ----Art. 1 – PREMESSE -----------------------------------------------------------------------1. Le premesse sopra richiamate sono parte integrante e sostanziale al
presente Contratto. I contraenti, come sopra identificati, confermano ed
approvano la premessa narrativa. -----------------------------------------------------Art. 2 – OGGETTO DELL’APPALTO --------------------------------------------------1. L’appalto ha per oggetto il Servizio di Trasporto Scolastico e servizi ad
esso connessi nonché il Servizio Pubblico Locale – rete debole – rivolti agli
alunni frequentanti le Scuole dell’Infanzia, Scuole Primarie e Secondarie di
primo e secondo grado, nonché ai cittadini del Comune di Cortona, come
nel dettaglio di seguito specificato: ----------------------------------------------------A) Servizi di Trasporto Scolastico ordinario (TS): i servizi, oltre che trovare
disciplina

nelle

disposizioni

legislative

vigenti

in

materia,

sono

regolamentati dall’Amministrazione Comunale a mezzo del Regolamento
per i Servizi Scolastici di mensa e trasporto. Al Trasporto Scolastico
ordinario sono connessi i seguenti servizi:
A.1)

Servizio

trasporto

per

uscite

didattico-culturali

autorizzate

dall’Amministrazione Comunale, effettuare durante il periodo di svolgimento
delle attività didattiche e scolastiche; --------------------------------------------------A.2) Servizio trasporto alunni con disabilità; -----------------------------------------
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B) Servizio navetta scolastica; ----------------------------------------------------------C) Servizio Trasporto extra scolastico; ------------------------------------------------D) Servizio di accompagnamento/vigilanza nei mezzi di trasporto ove
previsto dalla normativa vigente, per i bambini minori di sei anni; --------------E) Servizio Trasporto Pubblico Locale (TPL) rete debole. ------------------------2. La Ditta si obbliga inoltre all’esecuzione dei Servizi ed al compimento di
tutte le attività, ivi compresi i servizi aggiuntivi, di cui all’offerta tecnicoqualitativa presentata in sede di gara, cui si fa espresso ed integrale rinvio e
che, seppur non materialmente allegata, contribuisce a determinare il
contenuto contrattuale. --------------------------------------------------------------------Art. 3 CONDIZIONI GENERALI
1. L’appalto viene aggiudicato e pienamente accettato sotto l’assoluta
osservanza delle normative vigenti in materia oltre che dei patti, condizioni e
modalità previsti dal Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale ed
allegati tecnici – sottoscritti dalla Ditta per accettazione in sede di gara – il
cui testo, si richiama qui integralmente ancorché non materialmente
allegato. ---------------------------------------------------------------------------------------2. L’appalto è disciplinato inoltre dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara,
dall’offerta tecnico-qualitativa ed economica presentata, documenti tutti che
pur non essendo allegati al presente atto materialmente, ne costituiscono
parte integrante e sostanziale. ----------------------------------------------------------3, La Ditta aggiudicataria sarà tenuta inoltre ad osservare le disposizioni
legislative, normative e regolamentari vigenti nelle materie afferenti ai servizi
oggetto di affidamento, compresi i provvedimenti che saranno adottati ed
entreranno in vigore in data successiva a quella dell’affidamento dei servizi.
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4. I Servizi di Trasporto Scolastico sono da considerarsi ad ogni effetto
“Servizi Pubblici” e come tali non possono essere oggetto di sospensione,
interruzione o abbandono. Nello svolgimento dei Servizi l’aggiudicatario è
tenuto al rispetto dei principi e disposizioni contenute nella Legge 12 giugno
1990, n. 46 come modificata ed integrata dalla Legge 11 aprile 2000, n. 83 e
succ. mod. ed int. nonché dai contenuti del D.P.C.M. 27 gennaio 1994
“Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”. ----------------------------------------5. La presentazione dell’offerta da parte dell’aggiudicataria equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza delle normative di settore e di
incondizionata loro accettazione. -------------------------------------------------------6. In particolare la Ditta aggiudicataria con la firma del presente contratto, ai
sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, accetta espressamente tutte
le disposizioni e clausole contenute nel Capitolato Speciale e suoi allegati
tecnici. -----------------------------------------------------------------------------------------Art. 4 - DURATA DELL’APPALTO
1. I Servizi di cui al precedente Art. 2 sono affidati per due anni scolastici e
nello specifico gli aa.ss. 2018/2019 e 2019/2020. ----------------------------------2. L’Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi dell’art. 63, comma 3,
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int. , la facoltà di ripetizione del
Contratto per ulteriori due anni scolastici – 2020/2021 e 2021/2022 – alle
stesse condizioni contrattuali ed agli stessi prezzi offerti in sede di gara. ----3. L’esercizio dell’opzione di ripetizione del Contratto attiene a valutazioni
discrezionali

dell’Amministrazione

che,

mentre

vincolano

la

Ditta

aggiudicataria all’accettazione, non costituiscono un obbligo per l’Ente,
essendo subordinate alla verifica della sussistenza delle ragioni di
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convenienza e di pubblico interesse e come tali non sindacabili. Non
sussiste quindi per l’aggiudicatario la possibilità di rifiutare il rinnovo che
costituisce preciso vincolo contrattuale e potrà avvenire anche per un solo
anno o per una frazione di anno. Alla scadenza il Contratto si intende
cessato senza bisogno di alcuna disdetta da una delle parti, salvo che
l’Amministrazione non intenda avvalersi dell’opzione di ripetizione. -----------4. Ove, alla scadenza del Contratto non sia stato individuato il nuovo
soggetto affidatario, l’attuale gestore è tenuto a garantire la prosecuzione
dei Servizi fino all’individuazione del nuovo soggetto gestore, così come
disposto dal Capitolato Speciale (Art. 3 – Durata dell’appalto e ripetizione di
servizi analoghi). In tale caso l’attuale gestore è tenuto a garantire la
prosecuzione della gestione dei Servizi alle stesse condizioni e patti del
Contratto in esser e pe ril tempo necessario all’ultimazione del procedimento
di gara. ----------------------------------------------------------------------------------------5. L’Amministrazione si riserva di chiedere, intervenuta l’efficacia della
proposta di aggiudicazione e nelle more di stipula del Contratto,
l’esecuzione immediata delle prestazioni relative ai Servizi oggetto
dell’appalto. In tale caso la Ditta aggiudicataria si impegna, anche in
pendenza di stipula contrattuale, a rispettare tutte le norme e disposizioni
previste nel Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale. --------------------Art. 5 – VALORE DELL’APPALTO
1. Il valore dell’appalto, calcolato sulla base del costo/km. offerto e sulla
stima del valore dei km per i servizi richiesti (pari a presunti km. 295.395 –
art. 4, comma 2, Capitolato Speciale, valore puramente indicativo) è pari ad
euro …………………………………………………….

per ogni anno anno
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scolastico, a cui deve essere aggiunto il valore della eventuale proroga
tecnica, quantificata ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 e
succ. mod. ed int. per un massimo di 6 mesi e pertanto per un importo pari
ad euro ………………………………, oltre ad IVA nel valore di Legge. -------2. I servizi previsti non sono soggetti a rischi di interferenza che
pregiudichino la sicurezza per i lavoratori, pertanto gli oneri di sicurezza, in
fase preliminare, sono stimati ad euro 0,00 (euro zero). Potranno essere
rivisti qualora specifiche circostanze, attualmente non prevedibili, dovessero
evidenziale tale esigenza. ----------------------------------------------------------------3. Il chilometraggio potrà subire variazioni in aumento o diminuzione in
rapporto al numero degli utenti iscritti ai Servizi, alla residenza degli stessi o
a modifiche organizzative del Servizio in funzione della programmazione
scolastica. Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod.
ed int. l’aggiudicatario, nel caso in sui si verifichino variazioni in aumento o
in diminuzione – non superiore al 20% dell’importo contrattuale – dovrà
mantenere la fornitura ai prezzi indicati in sede di offerta economica, anche
per quantità maggiori o minori senza pretesa di alcun sovrapprezzo o
risarcimento forfettario. --------------------------------------------------------------------4. Ai sensi dell’art. 106, comma 1 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed
int., trascorso il primo anno contrattuale e comunque a scadenze annuali in
prosieguo d’appalto, il prezzo del contratto è soggetto a revisione annuale
(in aumento o in diminuzione) da parte del Comune qualora, sulla base della
variazione percentuale dell’indice ISTAT nazionale dei prezzi indicati
nell’indice FOI Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e
impiegati-senza tabacchi,si fosse verificata, durante i primi dodici mesi
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dell’appalto, una variazione dei prezzi prevalenti di mercato per questa
tipologia di servizio superiore al 2%. Durante il primo anno non sono previsti
adeguamenti del corrispettivo contrattuale. ------------------------------------------Art. 6 – SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
1. I Servizi devono essere eseguiti conformemente alle modalità, condizioni
e termini contenuti nell’offerta tecnico-qualitativa, nel Capitolato Speciale
Descrittivo e Prestazionale. L’aggiudicatario prende atto che l’esecuzione
dei Servizi comporta la realizzazione delle migliorie, soluzioni, sistemi
indicati nell’offerta tecnico-qualitativa e degli eventuali servizi connessi, nei
tempi e modi riportati nella stessa, qualora migliorativi rispetto ai livelli e
parametri indicati nella documentazione di gara. -----------------------------------2. Le prestazioni contrattuali dovranno essere eseguite secondo le
specifiche contenute nel Capitolato Speciale e nell’offerta economica
presentata in sede di gara. L’aggiudicatario si impegna ad eseguire le
predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le
esigenze del Comune e di terzi autorizzati. ------------------------------------------3. L’aggiudicatario non può avanzare pretesa alcuna o richiesta di
risarcimento, nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali
dovessero essere ostacolate o rese più onerose dalle attività svolte dal
Comune e/o da terzi, presso i luoghi oggetto di svolgimento. -------------------4. Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni
normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e succ. mod. ed
int.). L’aggiudicatario dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che
svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.
Pertanto l’Amministrazione committente si intende sollevata da qualsiasi
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responsabilità. --------------------------------------------------------------------------------5. Sono a carico dell’aggiudicatario, intendendosi remunerati con il
corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli
adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale,
ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi
alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale
addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri
assicurativi. L’aggiudicatario si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del
presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le
prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero
essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo
le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente
contratto e negli altri documenti richiamati. -------------------------------------------6. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti
dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo
carico dell’aggiudicatario, intendendosi in ogni caso remunerati con il
corrispettivo contrattuale. La Ditta aggiudicataria non potrà, pertanto,
avanzare

pretesa

di

compensi,

a

tale

titolo,

nei

confronti

dell'Amministrazione. -----------------------------------------------------------------------7. L’aggiudicatario si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne
il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza
delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’aggiudicatario è obbligato inoltre a rispettare tutte le indicazioni relative
all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Comune,
nonché a dare immediata comunicazione all’Amministrazione di ogni
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circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto. -------------------8. L’aggiudicatario è tenuto a comunicare all’Amministrazione Comunale ogni
modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli
organismi tecnici ed amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al
Comune entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall’intervenuta modifica. ----------9. La Ditta aggiudicataria è responsabile del comportamento dei propri
dipendenti che sono tenuti inoltre a conoscere e rispettare il Codice di
Comportamento dei dipendenti del Comune di Cortona redatto ai sensi
dell'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 ed art. 1 del D.P.R. 62/2013 ed è obbligata a
sollevare e tenere indenne il Comune da qualsiasi responsabilità derivante
da eventuali azioni proposte direttamente nei confronti dell'Amministrazione.
Art. 7 – SOSPENSIONE DEI SERVIZI
1. Considerata la natura giuridica di Servizio Pubblico Essenziale dei servizi
oggetto del presente contratto, la Ditta aggiudicataria non può sospendere i
Servizi a seguito di decisione unilaterale, neppure in caso di controversie in
essere con il Comune. ---------------------------------------------------------------------2.

L'eventuale

sospensione

dei

servizi

per

decisione

unilaterale

dell’appaltatore, costituisce inadempienza contrattuale e comporta la
conseguente risoluzione del contratto con attribuzione di responsabilità. In tal
caso il Comune procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta
comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’appaltatore per tutti
gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i
maggiori

oneri

contrattuali

eventualmente

sostenuti

dal

Comune

e

conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale. ------------------Art. 8 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO
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1. Il corrispettivo d’appalto è determinato dal prezzo a chilometro riportato
nell’offerta economica presentata in sede di gara, pari ad euro ………… /km.
oltre IVA ai sensi di legge. Non sono previsti oneri per la sicurezza. Il prezzo
unitario offerto per l’aggiudicazione, così come risultante in sede di gara, si
intende pertanto omni-comprensivo di tutti gli oneri derivanti dall’esecuzione
dei servizi oggetto di affidamento. Il prezzo è invariabile per l’intera durata
dell’appalto. -----------------------------------------------------------------------------------2.

L’Amministrazione

corrisponderà

all’aggiudicatario

l’importo

corrispondente all’effettivo chilometraggio percorso nell’ambito del mese,
applicando l’importo unitario a chilometro offerto, oltre l’applicazione dell’IVA
nell'imposta di legge. Il corrispettivo per i chilometri effettivamente percorsi
per le uscite didattiche dovrà essere fatturato separatamente nella fattura
elettronica del mese di luglio. -------------------------------------------------------------3. Con tale corrispettivo l’aggiudicatario si intenderà compensato di qualsiasi
suo avere nei confronti del Comune per i servizi espletati. ------------------------4. Il pagamento delle prestazioni avverrà in via posticipata entro 30 (trenta)
giorni decorrenti dall’accettazione della fattura elettronica e previo controllo
del chilometraggio registrato nonché dell’assolvimento degli obblighi
retributivi, fiscali, previdenziali ed assicurativi mediante acquisizione di
DURC.

Nella

fattura

elettronica

dovrà

essere

riportato,

oltre

al

chilometraggio, il dettaglio dei servizi erogati. ----------------------------------------5. L’Amministrazione, ai sensi dell'art. 106 comma 12 del D. Lgs. 50/2016, si
avvale della possibilità di aumentare o di diminuire l'importo contrattuale fino
alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale. ----------------------------6.

Le

parti

prendono

atto

e

stabiliscono

altresì

che

è

onere
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dell’Amministrazione Comunale provvedere al versamento dell’IVA. in favore
dell’Erario ai sensi dell’art. 1 comma 629 – lett. b) della Legge n. 190/2014. –
7. Le fatture dovranno riportare obbligatoriamente i riferimenti al Codice
Identificativo Gara [CIG 7630745B97], il Codice Univoco JY2BVO, rilasciato
dall’Indice delle Pubbliche Amministrazioni al Comune di Cortona e
corrispondente ai Servizi Scolastici Educativi ed il numero di impegno di
spesa che verrà comunicato dal Servizio competente. -----------------------------8. La Ditta aggiudicataria in ordine al presente contratto, in ottemperanza a
quanto disposto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010 e succ. mod. ed int., con
la presente clausola assume gli obblighi e l’impegno a svolgere regolarmente
e puntualmente ogni attività connessa agli adempimenti previsti per la
tracciabilità dei flussi finanziari e ad ogni altra disposizione che sarà
eventualmente vigente e vincolante in ordine alla suddetta normativa. Il
contraente si impegna a dare immediata comunicazione al Comune ed alla
Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Arezzo della
notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente nonché
subappaltatore ove presente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Le parti
danno atto, altresì, che la violazione di tali obblighi e/o adempimenti, come
previsto dal dettato normativo suddetto, comporterà la risoluzione in via di
diritto del presente contratto, ai sensi dei commi 8 e 9 bis dell’art. 3 della
Legge n. 136/2010 e succ. mod. ed int. sopra richiamata ed anche
l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 6 della medesima Legge n.
136/2010 e succ. mod. ed int. . ----------------------------------------------------------9. Ai fini di cui alla Legge 136/2010 e succ. mod. ed int. l’aggiudicatario
comunica gli estremi del conto dedicato alle commesse pubbliche per i
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movimenti finanziari relativi alla gestione del presente affidamento: -----------a)

Conto

Corrente

Bancario

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

filiale

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx IBAN xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx;
b) generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto
suddetto : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . Art. 9 – DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ESECUTORE
1. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere apportata dalla
Ditta

appaltatrice,

se

non

disposta

dal

Dirigente

Responsabile

dell’esecuzione e verifica di conformità del contratto e preventivamente
approvata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti
previsti nell’articolo 106 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. ed int. Le modifiche
non preventivamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi. --Art.

10

-

MODIFICHE

INTRODOTTE

DALL’AMMINISTRAZIONE

COMUNALE
1. Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l’Amministrazione
Comunale potrà richiedere all’appaltatore le variazioni contrattuali di cui
all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int., purché non mutino
sostanzialmente la natura dei Servizi oggetto del contratto. ---------------------Art. 11 – SUBAPPALTO
1. [L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di gara, non
intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle
prestazioni. -----------------------------------------------------------------------------------ovvero
L’appaltatore ha dichiarato in sede di gara di voler subappaltare, nei limiti del
30%, la seguente prestazione: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. ---------------------------
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L’affidamento in subappalto è integralmente disciplinato dall’art. 105 del
Codice. La Stazione Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori sia inserita, a pena di nullità, un’apposita clausola con la
quale essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla
Legge n. 136/2010. I servizi o le parti di servizio affidati in subappalto non
possono essere oggetto di ulteriore subappalto. L'appaltatore resta in ogni
caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione
dei servizi oggetto di subappalto. Nel caso di pagamento tramite
l’appaltatore, il medesimo si obbliga a trasmettere alla Stazione Appaltante,
entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore,
copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai
subappaltatori. Nel caso non venisse fornita copia delle fatture di cui al punto
precedente entro il predetto termine la Stazione Appaltante procederà a
sospendere i successivi pagamenti a favore dell’appaltatore. E’ vietata la
cessione totale o parziale del contratto sotto pena di decadenza del presente
contratto, perdita della cauzione costituita ed eventuale azione di rivalsa da
parte dell’Amministrazione per maggior danno arrecato, ai sensi dell’art. 105
del D.Lgs. n. 50/2016, con nullità dell’atto di cessione.----------------------------3. Nei confronti dell’Amministrazione Comunale, il responsabile dei Servizi
svolti anche tramite subappalto, resta la Ditta aggiudicataria. L’aggiudicatario
inoltre è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi
per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidati in subappalto i
Servizi. -----------------------------------------------------------------------------------------4. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente
contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla
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normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi
affidate. L’aggiudicatario si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune
da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o
ai suoi ausiliari. L’aggiudicatario si obbliga a risolvere tempestivamente il
contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano
accertati dal Comune inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di
rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del
Comune; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da
parte del Comune né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. Art. 12 – RESPONSABILITÀ
1. La Ditta appaltatrice è tenuta ad eseguire i Servizi oggetto di appalto con
la migliore diligenza ed attenzione ed è responsabile verso l’Amministrazione
del buon andamento degli stessi e della disciplina dei propri dipendenti. -----2. La Ditta appaltatrice è soggetta, nei confronti dei propri dipendenti, agli
obblighi risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia
di lavoro ed assicurazioni sociali, nonché assume a proprio carico tutti gli
oneri relativi ed in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia
previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con riferimento alle disposizioni
di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e succ. mod. ed int. La Ditta si impegna a fornire
adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di
sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 81/2008. -----------3. La Ditta appaltatrice è obbligata ad attuare nei confronti dei dipendenti
occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e
retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della
categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi
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obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può
sospendere il pagamento del corrispettivo dovuto alla Ditta appaltatrice, fino
a quando non sia accertato l’integrale adempimento ai predetti obblighi. In tal
caso la Società non può opporre eccezioni né ha titolo per il risarcimento di
danni. -------------------------------------------------------------------------------------------4. La società, nell’espletamento dei Servizi oggetto di affidamento, è
obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la
sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a
garantire l’incolumità del personale e dei terzi, con scrupolosa osservanza
delle norme di prevenzione infortunistica in vigore. Ogni più ampia
responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o
cose, tanto dell’Amministrazione che di terzi in dipendenza di omissioni o
negligenze nell’esecuzione della prestazione, saranno ricondotte sulla Ditta
appaltatrice restandone sollevata l’Amministrazione. ------------------------------5. La società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei
documenti e degli atti amministrativi dei quali viene a conoscenza durante
l’esecuzione dei Servizi oggetto del presente contratto. ---------------------------Art. 13 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l’aggiudicatario
ha costituito, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int.,
cauzione definitiva nella misura del 10% del valore contrattuale, a garanzia
dell’osservanza dele obbligazioni assunte e del pagamento delle penali
eventualmente comminate. [Tale importo è ridotto in presenza delle
certificazioni di qualità eventualmente possedute dalla ditta appaltatrice] ----2. La garanzia definitiva è stata costituita con polizza n. xxxxxxxxxxxxx
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rilasciata da xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx in data xxxxxxxxxxx per il valore di euro
xxxxxxxxxx. -----------------------------------------------------------------------------------3. Il deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata contrattuale ed
è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il
regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, secondo quanto previsto
dall’art. 103, del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed int. . -------------------------4. La polizza resta valida fino a 6 (sei) mesi dopo il completo esaurimento del
rapporto contrattuale principale e prevede l’operatività della garanzia
medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione
appaltante. In ogni caso il mandato pagamento del premio non può esser
opposto alla stazione appaltante. -------------------------------------------------------5. In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del
deposito cauzionale. 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 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
Ditta appaltatrice dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine
di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata
dall’Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel
presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il
contratto. ------------------------------------------------------------------------------------Art. 14 – RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTO DEI DANNI
1. La Ditta appaltatrice è responsabile verso terzi (utenti e prestatori d’opera)
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per qualsiasi danno o nocumento arrecato a persone e cose nello
svolgimento dei Servizi o in conseguenza dei medesimi, sollevando in tal
senso l’Amministrazione Comunale ed i funzionari preposti ai Servizi, da ogni
responsabilità civile e penale ed assumendo in proprio l’eventuale lite.
2. La Ditta aggiudicataria è peraltro l’unico responsabile in caso di eventuale
inosservanza delle normative vigenti nei settori e servizi oggetto di
affidamento. -----------------------------------------------------------------------------------Art. 15 – COPERTURE ASSICURATIVE
1. La Ditta aggiudicataria ha costituito, conformemente a quanto previsto
all’art. 14 del Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, le seguenti
polizze assicurative : ------------------------------------------------------------------------A) Copertura della Responsabilità Civile degli Automezzi (RCA) - Polizza n.
………………. del ……………….. con la Compagnia …………….. – Agenzia
……………………... massimale unico di euro ………………………..; ----------B) Copertura delle Responsabilità Civili per danni a terzi (RCT) - Polizza n.
………………. del ……………….. con la Compagnia …………….. – Agenzia
……………………... massimale unico di euro ………………………..; ----------2. Nelle polizze viene esplicitamente indicato che il Comune di Cortona è
considerato “terzo” a tutti gli effetti. -----------------------------------------------------3. La Ditta aggiudicataria è tenuta a dimostrare la permanenza delle
coperture assicurative per il tutto il periodo di vigenza contrattuale. Nel caso
di mancata dimostrazione della permanenza delle coperture assicurative,
l’Amministrazione

procederà

alla

risoluzione

del

contratto

ai

sensi

dell’articolo 1456 del Codice Civile con conseguente incameramento della
cauzione definitiva a titolo di penale. Resta ferma la responsabilità della Ditta
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affidataria anche per i danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i
massimali assicurati delle polizze sopra riportate. -----------------------------------4. Per la responsabilità della Ditta aggiudicataria si richiama l’art. 1681 del
Codice Civile, considerare avvenuti durante il viaggio anche i sinistri che
colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o
accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate. --------------5. Agli effetti assicurativi, la Ditta appaltatrice, in caso di sinistro, è tenuta a
provvedere alla denuncia presso la Compagnia assicurativa con la quale ha
provveduto alla sottoscrizione della polizza ed a darne tempestiva notizia
all’Amministrazione. -------------------------------------------------------------------------Art. 16 - VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI
1.

L’Amministrazione

Comunale

verifica

il

regolare

andamento

dell’esecuzione del contratto secondo i termini e modalità previste dal
Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale. ---------------------------------------2. I controlli sono svolti dal personale dei Servizi Comunali competenti in
materia, alla presenza del Direttore dell’esecuzione e verifica di conformità o
del Responsabile Unico del Procedimento o di un loro delegato. È inoltre
facoltà del Direttore dell’esecuzione condurre, in qualsiasi momento, controlli
e verifiche al fine di accertare che i Servizi si svolgano nel rispetto dei termini
e condizioni di cui al presente Contratto ed al Capitolato Speciale Descrittivo
Prestazionale, nonché alle intervenute disposizioni dell’Amministrazione
Comunale. -------------------------------------------------------------------------------------3. Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle
responsabilità previste dalle vigenti normative in materia e dalle disposizioni
del presente Contratto e del Capitolato Speciale. ------------------------------------
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Art. 17 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – REVOCA O
RECESSO
1. Il Comune esercita le funizoni di coordinamento e controllo allo scopo di
assicurare unitarietà e qualità nello svolgimento delle attività e prestazioni in
cui si sostanzia il presente Contratto. --------------------------------------------------2. Le fattispecie che integrano ipotesi di inadempimento contrattuale, il
procedimento di contestazione delle violazioni, la risoluzione e le penalità
applicabili sono disciplinate dagli articoli 19 e 20 del Capitolato Speciale
Descrittivo Prestazionale, cui le parti espressamente rinviano. -----------------3. L’Amministrazione si riserva il diritto di recedere dal Contratto in
qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e succ. mod. ed
int., previo pagamento delle prestazioni relative ai servizi ed alle forniture
eseguite. La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi
ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o
indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art.
1671 del Codice Civile. --------------------------------------------------------------------Art. 18 - CONDIZIONE RISOLUTIVA EX ART. 1 Legge n. 7 agosto 2012, n.
135 e succ. mod. ed int.
1. Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva ove vengano
attivate da CONSIP o dalle Centrali di Committenza Regionale, convenzioni
relative ai Servizi oggetto del presente Contratto, secondo la clausola
prevista dall'art. 1 della Legge n. 135/2012 e succ. mod. ed int. e si preveda
in essa condizioni economiche vantaggiose per il Comune di Cortona. -------2. In tal caso però la Ditta aggiudicataria potrà presentare al Comune di
Cortona, entro e non oltre giorni trenta decorrenti dal ricevimento della
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comunicazione con la quale l’Ente stesso comunica la sussistenza della
citata condizione, un adeguamento del corrispettivo in modo che risulti
inferiore a quello indicato nelle intervenute convenzioni. --------------------------3. Ai sensi dell’art. 1, comma 13, della Legge n. 135/2012, in caso di
recesso, verrà corrisposto il pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al
decimo delle prestazioni non ancora eseguite. ---------------------------------------4. Tenuto conto della citata normativa - vigente al momento dell’indizione dell
gara e della stipula del presente Contratto – la Ditta affidataria dichiara di
essere a conoscenza delle disposizioni richiamate e che procede alla
sottoscrizione del Contratto pur in presenza della predetta condizione
risolutiva. Tale condizione e clausola di recesso in presenza di un
sopravvenuto e giustificato motivo di interesse pubblico, non implica alcuna
alcuna rifusione, indennizzo e quant'altro nei nei confronti della Ditta
appaltatrice in deroga all’art. 1671 Codice Civile, neppure nei confronti delle
prestazioni che non verranno eseguite e/o per il mancato guadagno, fatte
salve le norme di legge vigenti al momento dell'esercizio della procedura di
recesso. ---------------------------------------------------------------------------------------Art. 19 – CONTENUTO CONTRATTUALE ED ALLEGATI
1. Le parti danno atto che il presente Contratto ha avuto inizio nelle more
della formale stipula, secondo quanto previsto negli atti di gara, senza
determinare incrementi temporali rispetto alla sua durata. ------------------------2. Il contenuto contrattuale dei Servizi è determinato alla luce di quanto
specificato nel Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale e da quanto
derivante dall’offerta tecnico-qualitativa ed economica presentata in sede di
gara. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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3. Le parti fanno espresso rinvio ai seguenti documenti che seppur non
materialmente

allegati,

contribuiscono

a

determinare

il

contenuto

contrattuale: a) Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale ed allegati
tecnici; b) Offerta tecnico-qualitativa; c) Offerta economica. ----------------------Art. 20 – FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI E SPESE
CONTRATTUALI
1. Il presente contratto è stipulato mediante atto pubblico amministrativo in
modalità elettronica, ai sensi dell’art. 11 comma 13 del D.Lgs. 12 aprile 2006,
n. 163 e succ. mod. ed int. Tutte le spese relative al presente contratto e ad
esso conseguenti nessuna esclusa ed eccettuata, sono a totale carico della
Ditta appaltatrice. ----------------------------------------------------------------------------2. La Ditta appaltatrice dichiara che i Servizi oggetto del presente
affidamento sono effettuati nell’esercizio dell’attività di impresa e che trattasi
di servizi e prestazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto che
l’appaltatore stesso è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del
D.P.R. n. 633/72. Conseguentemente al presente atto dovrà essere
applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R.
26 aprile 1986, n. 131 e succ. mod. ed int. che resta a carico della Ditta
appaltatrice. -----------------------------------------------------------------------------------Art. 21 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed int. “Codice in
materia di protezione dei dati personali” ed nel rispetto delle disposizioni di
cui al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) la Ditta appaltatrice è designata
quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in
relazione all'espletamento dei Servizi oggetto del presente Contratto,
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obbligandosi a trattare i dati esclusivamente al fine dell’esecuzione dei
Servizi stessi. ---------------------------------------------------------------------------------2. La Ditta appaltatrice dichiara di conoscere gli obblighi previsti dal D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed int. “Codice in materia di protezione
dei dati personali” e dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), nonché dei
provvedimenti generali correlati, posti a carico del Responsabile del
Trattamento e si obbliga a rispettarli e a vigilare sull’operato degli Incaricati
del Trattamento. -----------------------------------------------------------------------------3. Il Comune di Cortona e la Ditta appaltatrice prestano reciproco consenso
al trattamento dei propri dati personali, all’esclusivo fine delal gestione
amministrativa e contabile del Contratto relativo al presente appalto, con
facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli a terzi. ------------Art. 22 - NORME DI RINVIO
1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, nonché dal
Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale, si fa riferimento al D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50 e succ. mod. ed int., alla normative generali e speciali
regolanti le materie relative ai Servizi oggetto di affidamento, nonché a
quanto disposto dal Codice Civile all’art. 1681 e seguenti in materia di
trasporto di persone. -----------------------------------------------------------------------Art. 23 – FORO COMPETENTE
1. Per ogni controversia inerente i Servizi oggetto del presente contratto,
sarà competente in via esclusiva il Foro di Arezzo, con

esclusione del

ricorso all’arbitrato. --------------------------------------------------------------------------Del presente atto ho dato lettura alle parti le quali, trovandolo conforme alle
loro volontà, lo hanno approvato e lo sottoscrivono a mezzo di firma digitale,
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unitamente a me Segretario rogante. --------------------------------------------------Attesto che: ------------------------------------------------------------------------------------ i certificati di firma utilizzati dalla parti sono validi e conformi alle norme di
legge. -------------------------------------------------------------------------------------------Il presente atto, firmato e stipulato in modalità elettronica ai senso del D.Lgs.
50/2018 e succ. mod. ed int. è stato redatto da persona di mia fiducia e
consta di 27 (ventisette) pagine.
La Ditta appaltatrice
…………………………...……………..
Il Comune di Cortona
…………………………………………..
Ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui agli artt. 1341 e ss. del Codice
Civile, la Ditta appaltatrice dichiara di essere a conoscenza e di approvare
espressamente il contenuto degli artt.

5 (Valore dell’Appalto); 6 –

(Svolgimento dei Servizi); 8 (Corrispettivo dell’Appalto); 12 (Responsabilità);
13 (Cauzione definitiva); 14 (Responsabilità e risarcimento danni); 15
(Coperture assicurative); 17 (Penalità e risoluzione del contratto – Revoca o
recesso); 18 (Condizione risolutiva ex art. 1 legge 7 agosto 2012, n. 135 e
succ. mod. ed int.); 19 (Contenuto contrattuale ed allegati del presente
contratto).
La Ditta appaltatrice
…………………………...……………..
Il Comune di Cortona
…………………………………………..
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