Rep. N.
Comune di Lodi
Contratto d’appalto
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO E SOCIALE DAL 01.01.2018 AL 31.12.2020.
CODICE CIG: 7205514242
REPUBBLICA ITALIANA
Il giorno XX del mese di XXXXXXXXX dell’anno duemiladiciassette nella Residenza Comunale con sede in Lodi, Piazza Broletto,
1;
Avanti a me,

, Segretario Generale del Comune di Lodi, au-

torizzato a rogare gli atti nella forma pubblica amministrativa nell'interesse del Comune, ai sensi dell'art. 97 del D.
Lgs.n. 267 del 18.08.2000, senza l'assistenza di testimoni,
alla quale le parti, con il mio consenso, hanno rinunziato,
sono personalmente comparsi:
1) L’ing. LIGI Giovanni, nato a Codogno (LO) il 19.03.1969,
Dirigente Settore 6 Lavori pubblici, Gestione territorio, Ambiente, in rappresentanza del "Comune di Lodi", con sede in
Lodi, Piazza Broletto, 1, Codice Fiscale n. 84507570152, da
una parte;
2) Il Sig.r/La Sig.ra XXXXXXXXX, nato/a a XXXXXXXX (XX) il
XXXXXXX,

legale

rappresentante

della

ditta

“Società

XXXXXXXXXXXXXX", con sede in XXXXXXXXXX (XX), Via XXXXXXXXXXX,
XX, Codice Fiscale n.XXXXXXXXXXXXX, come da visura della Came1

ra di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura - Ufficio
registro delle Imprese di XXXXXXXXXX - in atti - dall'altra
parte;
contraenti della cui identità personale e capacità giuridica
di impegnarsi e contrattare, io Segretario, sono certo.
Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. XXXX del XX.XX.XXXX si è
provveduto all’indizione di procedura ad evidenza pubblica con
aggiudicazione a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico e sociale per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020 per un importo a base di gara, di euro 1.323.000,00 oltre Iva;
- con determinazione n. XXXX del XX.XX.XXXX del dirigente settore 6 (allegato A), l’appalto di cui trattasi si aggiudicava
alla Società XXXXXXXXXXXXXX per l’importo di Euro XXXXXXXXXX +
IVA così come offerto in sede di gara;
- che il predetto servizio è finanziato con mezzi propri di
bilancio;
- che la Società XXXXXXXXXXXXXX è risultata regolare con il
versamento dei contributi come da Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi dell'art.2 del D.L. 25.9.2002
n.210 convertito, con modificazioni, nella Legge 22.11.2002
n.266 - in atti;
- che è stata effettuata la verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'aggiudicatario;
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- che la Società XXXXXXXXXXXXXX ha prestato la cauzione definitiva prevista in euro XXXXXXXXXXXX mediante polizza fidejussoria

n.

XXXXXXXX

rilasciata

dalla

XXXXXXXXX

Assicurazioni

s.p.a. – agenzia XXXXXXXXXXXXXX, (cauzione ridotta del 50% in
quanto trattasi di impresa in possesso della certificazione
Uni En Iso 9001:2008);
- che la Società XXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX ha presentato copia della polizza assicurativa di R.C. n. XXXXX rilasciata dalla XXXXXXXXXXXXXXXX – agenzia di XXXXXXXXXXXXX –
ai

sensi

dell’art.

12

dell’allegato

capitolato

speciale

d’appalto;
Tutto ciò premesso le Parti, come innanzi costituite, addivengono alla stipulazione del presente
CONTRATTO D’APPALTO
1) I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere, approvare e confermare la premessa narrativa come parte integrante
e sostanziale del presente contratto.
2) L’Ing. LIGI Giovanni, Dirigente Settore 6 Lavori pubblici,
Gestione territorio, Ambiente, in rappresentanza del Comune di
Lodi, visti gli atti in premessa citati, vista in particolare
l’informativa antimafia rilasciata in data XXXXXXX dalla Prefettura

di

Lodi,

dà

e

concede

in

appalto

alla

Società

XXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXX il servizio di trasporto scolastico e sociale per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2020, per
l'importo

complessivo

di

euro
3

XXXXXXXXXXXXX(XXXXXXXXXXXXXX)

oltre all’IVA, a tutte le condizioni riportate nella determinazione del settore 6 n.XXXX/2017 (Allegato A), nel Capitolato
speciale

d’appalto

(Allegato

B)

che

il

contraente

dichiara

espressamente di accettare che, debitamente sottoscritto dalle
parti, ancorché non materialmente e fisicamente unito al presente contratto, ma depositato agli atti del Comune, si intende allegato allo stesso, in quanto parte integrante.
3) Il Signor/La Signora XXXXXXXXXXXXXX, in rappresentanza della Società XXXXXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXXXXX, dichiara di
accettare, come accetta, l'appalto di cui trattasi, a tutte le
condizioni suindicate, senza alcuna eccezione o riserva.
4)

Il

pagamento

delle

prestazioni

verrà

effettuato

secondo

quanto previsto dall'art. 22 dell'allegato Capitolato speciale
d’appalto.
5) Per il ritardato/mancato/inadeguato adempimento delle obbligazioni

assunte

sono

applicate

le

penali

come

previsto

all'art. 23 dell'allegato Capitolato speciale d’appalto.
6) L'aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità
dei flussi finanziari di cui all'art.3 della Legge 13.08.2010
n.136 e successive modificazioni, come da allegato D, al presente contratto.
7) Con la firma del presente atto l'aggiudicatario dichiara
esplicitamente di assumere a suo ed esclusivo carico e sotto
la sua diretta responsabilità, ogni eventuale e possibile danno che in conseguenza della effettuazione del servizio dovesse
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occorrere a persone o cose, liberando fin d'ora l'Amministrazione appaltante ed il personale addetto al servizio di ogni
noia, responsabilità o conseguenza civile ed economica.
L'Aggiudicatario è vincolato al rispetto di tutte le leggi,
regolamenti e contratti collettivi di lavoro vigenti in materia che si intendono qui tutti richiamati e facenti parte del
presente atto.
8) Le spese del presente atto (bolli, diritti di segreteria,
registrazione, ecc.) sono tutte ad esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione dell'IVA che resterà a carico del
Comune di Lodi.
9)

L'aggiudicatario

è

vincolato,

agli

effetti

del

presente

contratto, fin dal momento della firma dello stesso da parte
del nominato suo legale rappresentante, mentre il Comune di
Lodi vi sarà vincolato ad avvenuta definizione degli incombenti di legge.
10) Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di
nullità.
11) Agli effetti dell'imposta di registro, si richiamano le
norme contenute nell'art.40 del D.P.R. n.131/86 e successive
modificazioni e tutte le altre agevolazioni fiscali contenute
nelle Leggi vigenti in materia anche se qui non richiamate.
Del che si è redatto il presente contratto dattiloscritto da
persona di mia fiducia, su facciate e righe che, letto e confermato, con esonero dalla lettura degli allegati, di cui le
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parti dichiarano di aver preso completa conoscenza e che incondizionatamente approvano, viene approvato dai contraenti e
sottoscritto con firma digitale, di cui ho verificato la validità.
IL DIRIGENTE
L'AGGIUDICATARIO
IL SEGRETARIO GENERALE
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