REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI GRAVINA IN PUGLIA
Città Metropolitana di Bari
Rep. n. 3390
CONTRATTO DI APPALTO
Per l'affidamento del servizio di Trasporto alunni su scuolabus compresi
gli alunni diversamente abili con accompagnatore per gli aa.ss. 2015/2017
L’anno 2016 il giorno 05 (cinque) del mese di luglio nella residenza
municipale innanzi a me dott. ssa Antonella TAMPOIA,

Segretario

Generale presso il Comune di Gravina in Puglia, abilitato a rogare i contratti
nei quali l’Ente e’ parte, ai sensi dell’art.97, comma 4, lett. c), del D.Lgs.
18.8.2000 n. 267 e s.m.i., sono comparsi :
- l’avv. Antonio PIIZZI nella qualità di Dirigente responsabile della
Direzione Area Amministrativa domiciliato per la carica presso il Comune di
Gravina in Puglia (c.f. 82000970721), in nome e per conto del quale in questo
atto si costituisce ed agisce, denominato sin da ora, per brevità, anche
Appaltante”;
- il Sig. Giuseppe STRECAPEDE, nato a Gravina in Puglia

(Ba) il

04.07.1961, ivi residente in Via B. Cellini n.4, c.f. STRGPP61L04E155K,
nella qualità di titolare e legale rappresentante della

Ditta Strecapede

Giuseppe, con sede in Gravina in Puglia in Via Madonna della Grazia n.38
P.IVA n. 02703600722 di seguito denominato “Appaltatore”.
I comparenti, della cui identità personale io segretario rogante sono certo,
senza testimoni in virtù della previsione recata dall’art.12 Legge n.246/2005
mi richiedono la stipula del seguente atto.
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PREMETTONO
a) che con determinazione n.495 in data 02.07.2015 del Dirigente
Responsabile della Direzione - Area Amministrativa-, avv. Antonio Piizzi è
stata indetta la gara, tramite procedura aperta, per l’affidamento del servizio
di trasporto alunni per l’a.s. 2015/2017 con aggiudicazione attraverso il
metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.83 del
D.Lgs. n. 163/2006, con un importo complessivo a base d’asta pari ad €
218.000,00, determinato sulla base di presunti n.400 giorni scolastici al costo
giornaliero di € 545,00 (esclusa IVA), oneri della sicurezza scaturenti dal
Documento Unico per la valutazione Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.)
allegato al Capitolato Speciale di Appalto, pari a zero;
b) con determinazione n.836 in data 02.11.2015, pubblicata all’Albo Pretorio
on line del Comune di Gravina in Puglia, sono stati approvati i verbali di
gara e, conseguentemente, si è aggiudicato in via provvisoria l’appalto
summenzionato in favore della Ditta Strecapede Giuseppe con sede in
Gravina in Puglia in Via Madonna della Grazia n.38 che ha ottenuto un
punteggio finale complessivo di 90,906 (punti 63 offerta tecnica + punti
27,906 offerta economica), in particolare, offrendo un ribasso percentuale del
9,00% (novepercento) sul costo giornaliero posto a base di gara, oltre IVA
come per legge, risultando regolari le procedure seguite;
c) che con determinazione dirigenziale n.17 in data 22 gennaio 2016 la gara è
stata definitivamente aggiudicata alla menzionata impresa alle condizioni su
menzionate dando atto, nel medesimo provvedimento, che agli atti é stata
acquisita la documentazione di rito per la verifica circa la ricorrenza dei
requisiti di legge in capo all’aggiudicatario provvisorio;
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d) che successivamente è stata acquisita la certificazione antimafia giusta
nota della Prefettura di Bari-Ufficio del Territorio del Governo del
17.02.2016,acquisita al protocollo generale dell’Ente in pari data al n. 4926,
dalla quale “non risultano sussistere le cause interdittive di cui all’art. 67 e
84 comma 4 del D.Lgs n.159/2011”;
e) che con la sopracitata determinazione n. 17/2016 é stato approvato lo
schema del presente contratto ai sensi dell’art. 192 del T.U.E.L;
f) che a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 3, comma 8, della Legge
13.08.2010 n. 136, recante disciplina inderogabile in materia di tracciabilità
dei flussi finanziari, vi è la necessità dell’inserimento ope legis della suddetta
clausola all’interno del presente contratto;
g) che e’ stato comunicato il numero di conto corrente bancario dedicato sul
quale verranno effettuati i pagamenti relativi alle prestazioni del presente
contratto, come in prosieguo indicato;
tanto premesso, tra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula
quanto segue:
Articolo 1 (Oggetto )
L’Appaltante, nella persona del Dirigente responsabile della Direzione Area
Amministrativa affida all’Appaltatore, che accetta, il servizio di trasporto
alunni

su

scuolabus

compresi

gli

alunni

diversamente

abili,

con

accompagnatore, frequentanti qualsiasi ordine di scuole residenti in località,
frazioni, contrade e zone periferiche rurali del Comune di Gravina in Puglia,
presso le sedi scolastiche di appartenenza.
Sono altresì compresi nel presente appalto i servizi aggiuntivi di cui al
successivo art. 6 del presente atto.
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L’Appaltante, ai sensi, alle condizioni e nei termini indicati dall'art. 57,
comma 5, lett. a) - punto a.2) del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., si riserva la
facoltà di affidare all’Appaltatore, mediante procedura negoziata, servizi
complementari a quelli oggetto della presente procedura, non compresi nel
contratto iniziale, che, a seguito di una circostanza imprevista, sono divenuti
necessari all'esecuzione del servizio oggetto del contratto iniziale, il cui valore
complessivo stimato non superi il cinquanta per cento dell'importo del
contratto iniziale.
Articolo 2 (Corrispettivo)
Il corrispettivo dovuto dall’Appaltante ammonta a € 198.380,00

(euro

centonovantottomilatrecentottanta) oltre IVA come per legge, così come
risultante dall’offerta formulata dall’Appaltatore in sede di gara. L’importo
contrattuale, come determinato a seguito dell’offerta dell’Appaltatore, rimane
fisso e invariabile. Non è previsto l’istituto della revisione prezzi. Non trova
applicazione l’istituto della revisione di cui all’articolo 1664, comma 1, del
codice civile.
L’Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto dichiara di assumere
gli obblighi previsti dall’art. 3 della Legge 13.08.2010 n.136 al fine di
assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi allo stesso. A tal fine
dichiara di aver aperto apposito c/c dedicato ai movimenti finanziari relativi
alla gestione del presente contratto, i cui estremi identificativi sono : Banca
Popolare di Puglia e Basilicata IBAN: IT072M538541500000001401030.
L’Appaltatore dichiara altresì di essere egli stesso il soggetto abilitato ad
operare sul sopracitato conto.
Ai sensi dell’art. 3, comma 8, della Legge 13.08.2010 n. 136, il presente
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contratto sarà risolto in tutti i casi di mancato adempimento agli obblighi di
tracciabilità dei flussi finanziari previsti dal medesimo articolo 3.
La durata del presente affidamento è di n.2 (due) anni scolastici (aa.ss.
2015/2017), per un complessivo presumibile di n.400 giornate lavorative, a
terminare, comunque, a giugno 2017, data finale che non potrà variare.
Pertanto, nel caso di mancato raggiungimento di tutte le giornate previste,
l’Appaltatore non avrà nulla a pretendere.
Si dà atto che il servizio, con verbale di consegna del 05.11.2015 agli atti del
Servizio Pubblica Istruzione, è stato consegnato in via anticipata alla Ditta
Aggiudicataria Strecapede Giuseppe, per le motivazioni ivi indicate.
Articolo 3 (Modalità di espletamento del servizio)
L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta ed
inscindibile delle norme risultanti dall’Avviso e dagli atti allo stesso correlati,
dal relativo Disciplinare di gara, dal Capitolato speciale di appalto,
interamente accettati dall’aggiudicatario con dichiarazione in sede di
predisposizione dell’offerta, dalla normativa in materia, dall’offerta
dell’aggiudicatario

come

illustrata

nell’“Elaborato

qualitativo-tecnico”

prodotto in sede di gara.
Articolo 4 (Modalità di espletamento del servizio- Automezzi))
Il servizio di trasporto verrà espletato con n. 2 (due) scuolabus in dotazione
al Comune nonché con ulteriori n. 2 (due) automezzi della ditta affidataria e
comunque secondo le modalità previste nell’ “Elaborato qualitativo-tecnico”
prodotto in sede di gara, nonché secondo quanto prescritto dal Capitolato
Speciale.
Il servizio riguarda, essenzialmente, il trasporto degli alunni compresi gli
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alunni diversamente abili dai rispettivi domicili alle relative scuole e
viceversa.
Art. 5 (Modalità di espletamento del servizio –Personale)
Riguardo al Personale, l’Appaltatore si obbliga a rispettare le modalità di
espletamento del servizio previste all’art. 4 del Capitolato di Appalto.
Art. 6 (Servizi aggiuntivi)
L’Appaltatore assicurerà, inoltre i seguenti ulteriori servizi:
- trasporto alunni per scopi didattici durante gli orari di lezione (ad es. visite
guidate, iniziative culturali e sportive). Gli spostamenti, effettuati nell’ambito
del territorio comunale, potranno essere disposti anche direttamente dalle
scuole interessate, che provvederanno, con congruo anticipo, a richiedere le
prestazioni in questione trasmettendo nota scritta direttamente alla Ditta
aggiudicataria e all’Amministrazione Comunale;
-

conduzione

dei

mezzi

per

eventuali

esigenze

istituzionali

dell’Amministrazione comunale (es. trasporto materiale elettorale).
Articolo 7 (Obblighi dell’Appaltatore)
L’Appaltatore si impegna ad assicurare senza interruzione il servizio di cui al
presente contratto, per tutta la durata dello stesso, secondo le esigenze
dell’Appaltante.
L’Appaltatore dovrà comunque garantire il regolare svolgimento del servizio,
anche in caso di indisponibilità degli automezzi concessi in uso dalla stazione
appaltante mediante utilizzo di altri automezzi, in regola con le norme sulla
circolazione, idonei al tipo di servizio da svolgere ed in perfetta efficienza,
ordine e pulizia, da reperire autonomamente e con oneri a proprio carico.
L’assenza di uno o più autisti e/o il guasto di uno o più automezzi non
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giustifica l’interruzione o la sospensione del servizio.
L’appaltatore ha l’obbligo di rispettare pienamente gli orari prestabiliti dai
calendari scolastici.
L’autista deve essere sempre accompagnato da un operatore o operatrice, in
possesso di adeguata e documentata esperienza nell’ambito dell’assistenza
infantile, per la vigilanza degli alunni durante il servizio di trasporto.
È fatto obbligo all’Appaltatore di rispettare la capienza massima per cui
l’automezzo è stato collaudato, di mantenere la velocità di estrema prudenza
tecnica che le caratteristiche del servizio e del percorso richiedono.
Durante lo svolgimento del servizio, l’autista e l’accompagnatore preposto
dall’appaltatore, ciascuno per i rispettivi compiti, devono osservare le
prescrizioni di cui all’art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 8 ( Consegna e riconsegna degli automezzi)
Si dà atto che gli automezzi consegnati all’Appaltatore per lo svolgimento del
servizio sono stati verificati al momento della consegna con redazione di
regolare verbale da cui risulta lo stato di efficienza del motore e lo stato di
conservazione della carrozzeria.
Allo scadere dell’appalto gli scuolabus verranno riconsegnati all’Appaltante
con la redazione di verbale di riconsegna e accertamento dello stato di
efficienza degli automezzi.
Ove uno o più mezzi siano danneggiati gravemente o distrutti per colpa
dell’Appaltatore, questi dovrà risarcire in proprio l’Appaltante sulla base di
una stima valida ai fini legali.
Articolo 9 ( Oneri a carico dell’Appaltatore)
Sono a carico dell’Appaltatore gli autisti, che dovranno essere in possesso dei
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previsti titoli idonei, validi ed aggiornati a norma di legge per eseguire il
servizio con riferimento alle caratteristiche dello stesso ed al mezzo
impiegato.
Gli autisti e gli assistenti saranno remunerati secondo le norme contrattuali
vigenti per il settore e saranno coperti dalle assicurazioni previdenziali,
assistenziali e sociali previste per il settore.
Sono a carico dell’Appaltatore del servizio le seguenti prestazioni:
- assicurazione obbligatoria degli automezzi ed ogni altra forma di
assicurazione (es. furto, incendio etc);
- normale manutenzione degli automezzi, i lavaggi, gli ingrassaggi, i collaudi
e le revisioni annuali e straordinarie,
- acquisto di carburante, olio di lubrificazione, cambio d’olio e filtri,
- acquisto di pneumatici, accumulatori di corrente e quant’altro necessita al
buon funzionamento degli scuolabus;
- ricovero degli automezzi in autorimessa.
Nessuna responsabilità sarà a carico dell’Appaltante in caso di mancato
rispetto di quanto prescritto al presente articolo. L’Appaltante, ove a
conoscenza, provvederà a segnalare eventuali irregolarità all’Ispettorato del
lavoro.
Articolo 10 ( Oneri a carico dell’Appaltante)
Sono a carico dell’Appaltante:
- la concessione in uso degli automezzi specificamente indicati nel Capitolato
Speciale;
- gli oneri relativi alla tassa di circolazione degli automezzi concessi in uso.
Articolo 11 ( Risarcimento )
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L’Appaltatore risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose
comunque provocati dallo svolgimento del servizio, restando a suo completo
carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte
dell’Appaltante, salvi gli interventi a favore dell’Appaltatore da parte delle
società assicuratrici.
L’Appaltatore è tenuto altresì ad assicurare gli automezzi adibiti al servizio,
inclusi quelli di proprietà comunale, per la copertura del rischio di
responsabilità civile.
Qualora l’Appaltatore non effettui il servizio con la diligenza richiesta e
secondo le disposizioni del presente contratto, l’Appaltante contesterà per
iscritto l’inadempienza, invitandolo ad effettuare il servizio nei modi dovuti.
Nel caso di mancata esecuzione del servizio, per qualsiasi causa non
imputabile all’Appaltante, dal corrispettivo mensile dovuto sarà decurtato un
ventesimo dello stesso a titolo di penale per ogni giorno di mancata
esecuzione. In caso di esecuzione irregolare del servizio, per qualsiasi causa
non imputabile all’Appaltatore, verrà applicata una penalità di € 300,00
(trecento) a giornata.
L’applicazione delle penali sarà irrogata con le modalità prescritte all’art. 20
del Capitolato Speciale di Appalto.
Articolo 12 (Esecuzione d’ufficio)
Nel caso di deficienze nell’espletamento del servizio ed a seguito di
inottemperanza alla diffida ad adempiere, l’Appaltante potrà far eseguire
d’ufficio lavori o effettuare acquisti di materiali e quant’altro sia necessario
per il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.
L’ammontare delle spese per l’esecuzione d’ufficio, sarà trattenuto dal
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corrispettivo mensile dovuto all’appaltatore e, all’occorrenza, sarà prelevato
dalla cauzione definitiva.
Articolo 13 (Pagamenti)
Il corrispettivo contrattuale sarà liquidato in rate mensili posticipate, previa
presentazione di regolare fattura.
Il pagamento sarà effettuato entro i successivi 30 giorni dalla data di
presentazione della fattura mensile al protocollo dell’Ente.
Articolo 14 (Cauzione e polizza assicurativa)
L’Appaltatore, a garanzia degli adempimenti assunti con il presente contratto,
ha prestato cauzione definitiva a mezzo la polizza

fideiussoria

n.

2015/50/2369079 emessa da REALE MUTUA ASSICURAZIONI – 802
Agenzia Altamura –Bitonto- in data 01/12/2015 per € 9.919,00 pari al 10%
dell’importo contrattuale, ridotto del 50% in virtù del possesso della
certificazione di qualità.
L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse
dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui
la cauzione risultasse insufficiente.
A copertura della responsabilità civile verso terzi e personale, l’Appaltatore ha
prodotto polizza assicurativa n 2015/03/2236862 emessa da REALE MUTUA
ASSICURAZIONI – 802 Agenzia Altamura –Bitonto- in data 01/12/2015
con massimali assicurati: RCT e RCO € 500.000,00 per sinistro.
Articolo 15 (Risoluzione)
Fermi restando tutti i motivi di risoluzione previsti dal Codice Civile, il
contratto si risolverà di diritto (art. 1456 c.c.), previa autonoma decisione
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dell’Ente appaltante, nei casi espressamente indicati all’art. 17 del Capitolato
Speciale di Appalto. La risoluzione avrà effetto dalla data di ricezione, da
parte dell’Appaltatore, della raccomandata A.R. con cui l’Appaltante dichiara
che intende avvalersi della presente clausola, con indicazione dello specifico
inadempimento. In tal caso resta anche salvo il diritto dell’Appaltante al
risarcimento del danno.
Articolo 16 (Controversie)
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto,
comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione,
inadempimento e risoluzione, non eventualmente risolte in via bonaria,
saranno di competenza, in via esclusiva, del Tribunale di Bari.
Articolo 17 ( Normativa Antimafia ed Anticorruzione)
L'eventuale venir meno dei requisiti soggettivi di cui alle vigenti leggi
antimafia e anticorruzione costituisce motivo di risoluzione di diritto di questo
contratto.
A tal proposito l’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme
pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto in data 20 Aprile 2012 e
che

qui

si

intendono

integralmente

riportate

e

di

accettarne

incondizionatamente il contenuto e gli effetti.
Inoltre, in recepimento delle “Linee guida per l’avvio di un circuito
collaborativo tra ANAC-Prefetture-UTG e enti locali per la prevenzione dei
fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa sezione enti locali”, emanate il 15.07.2014 dall’ANAC e dal Ministero
dell’Interno – con particolare riferimento all’allegato “C”, l’Appaltatore
dichiara quanto segue:
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a) Il contraente Appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla
Prefettura e all’Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in
qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell’imprenditore, degli organi
sociali o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura
essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento
darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art. 1456
del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano
esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata
disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto
previsto dall’art. 317 del c.p.”;
b) la Stazione appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva
espressa,

di

cui

all’art.

1456

c.c.,

ogni

qualvolta

nei

confronti

dell’imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a
giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319
bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis
c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.”;
c) l’Appaltatore, nella qualità in atti, dichiara di non avere alcun rapporto di
qualsivoglia natura con i dipendenti della stazione appaltante in servizio
ovvero cessati nell’arco del triennio;
d) ai sensi del combinato disposto dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013
Regolamento recante Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, a
norma dell’art. 54 del D.Lgs.n.165/2001 e dell’art. 2 del Codice di
Comportamento del Comune di Gravina in Puglia, adottato con deliberazione
di G.C. n.13/2014, l’Appaltatore e, per suo tramite i suoi dipendenti e/o
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collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto,
al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati Codici, per quanto
compatibili, codici che, pur non essendo materialmente allegati al presente
atto, sono consegnati in copia contestualmente alla sottoscrizione del presente
atto.
Per espressa accettazione delle clausole n. 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9 del Protocollo
di Legalità e delle lettere a) - b)- c)- d) sopra riportate, l’Appaltatore appone la
propria specifica sottoscrizione con firma digitale.
Art.18 (Norme finali)
Tutte le spese inerenti il bollo, la registrazione fiscale, la redazione del
contratto ed ogni altro onere relativo, nessuno escluso, sono a carico della
ditta Appaltatrice. Essendo la prestazione contemplata dal presente atto
soggetta ad I.V.A., si chiede la registrazione a tassa fissa, ai sensi delle vigenti
disposizioni di legge.
L’imposta di bollo è assolta con modalità telematiche ai sensi del D.M.
22/02/2007 mediante modello unico informatico per l’importo di € 45,00.
I dati raccolti saranno trattati, per gli effetti del combinato disposto degli artt.
13 e 18 del D Lgs. 30.06.2003 n. 196 (T.U. sulla privacy), esclusivamente
nell’ambito della presente procedura .
Per l’interpretazione del presente contratto trovano applicazione le
disposizioni di cui agli artt. dal 1362 al 1371 del Codice Civile.
Nel caso di contrasto tra le norme del presente contratto e quelle del
Capitolato Speciale d’Appalto, prevalgono queste ultime, ove non altrimenti
disposto.
Richiesto, io Segretario Generale ho ricevuto il presente atto, redatto mediante
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strumenti informatici dandone lettura a chiara ed intelligibile voce alle
costituite parti, che lo approvano e dichiarano conforme alla loro volontà.
Detto atto viene sottoscritto ai sensi dell’art. 25 comma 2 del D. Lgs n. 82 del
07.03.2005 e s.m.i. (codice dell’Amministrazione digitale):
-

dall’Appaltante, nella persona del Dirigente responsabile della Direzione

Area Amministrativa, avv. Antonio PIIZZI, con firma digitale la cui validità
alla data odierna è stata da me accertata.
- dall’Appaltatore, nella persona del Sig. Giuseppe STRECAPEDE nella
qualità in atti, con firma digitale, la cui validità alla data odierna è stata da me
accertata, distintamente apposta per espressa accettazione delle clausole di cui
all’art. 17 e del presente atto per intero.
Il presente atto firmato da me, Pubblico Ufficiale rogante, a mezzo di firma
digitale il cui certificato risulta vigente alla data odierna, si compone a video
di n.13 pagine per intero e sino alla fine del presente periodo.
Il Segretario Generale, dott. ssa Antonella TAMPOIA
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