Repertorio n.
UNITE DES COMMUNES VALDOTAINES EVANCON
con sede in Verrès, P.zza René de Challand n. 5 – Tel. 0125/92.94.55
*************
SCRITTURA PRIVATA PER IL SERVIZIO DEL TRASPORTO ALUNNI – TRATTA
AYAS/CHATILLON/AOSTA - PER L’ANNO SCOLASTICO 2015/2016 (CON OPZIONE DI
RINNOVO). CIG 6334031FB8.
L'anno duemilaquindici addì ___del mese di ___________, in Verrès, P.zza René de Challand n. 5,
presso l’Unité des Communes valdôtaines Evançon,
SONO PRESENTI
a) quale parte committente, l’Unité des Communes valdôtaines Evançon, con sede in Verrès, P.zza
René de Challand n. 5, C.F. 81005750070 e P.I.V.A. 00574890075, rappresentata nella presente
scrittura privata, in virtù del Decreto del Presidente dell’Ente n. ____ del _______, dal Segretario,
_________, nat_ a ______ il _________ e residente a _________, in Fraz. _______ n. ____, C.F.
_______________________, nel seguito denominata semplicemente Unité Evançon;
b) quale parte appaltatrice, la Ditta ___________, con sede in _______, Via _________ n. ___, P.I.
_______________, rappresentata nella presente scrittura privata dal Signor _________________,
nat__ a _______ il __________ e residente a ________ in Via _____________ n. ____, C.F.
___________________, nel seguito denominata semplicemente Ditta;
PREMESSO CHE
Che, con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 68 del 27/10/2014, la Comunità montana
dell’Evançon aderiva alla centrale unica di committenza IN.VA per appalti di servizi e forniture,
sottoscrivendo apposita convenzione;
Che, ai sensi del comma 1 art. 22 della L.R. 6/2014, l’Unité des Communes valdôtaines Evançon è
subentrata, nei rapporti giuridici attivi e passivi, alla Comunità montana dell’Evançon (Delibera di
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Giunta dell’Unité n. 2 dell’08/06/2015;
Che, con provvedimento n. _____ del __________ , qui, espressamente richiamato, la Centrale unica
di committenza (CUC) regionale aggiudicava alla ditta________________, con sede legale in
____________, Via ______________ n. _________ , il servizio del trasporto alunni – tratta
Ayas/Chatillon/Aosta, per l’anno scolastico 2015/2016 (con opzione di rinnovo per n. massimo tre
anni scolastici (2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019);
che la Centrale unica di committenza (CUC) regionale ha effettuato, con esito favorevole, le verifiche
preventive, necessarie all’affidamento del servizio;
che la ditta aggiudicataria ha presentato, a titolo di cauzione definitiva a garanzia degli adempimenti
contrattuali, apposita polizza fidejussoria n. _____________, emessa da _______________,
ammontante a Euro _____________, pari al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 75,
comma 7 del D. Lgs. 163/2006;
LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. L’Unité Evançon, come in atto rappresentata, affida alla Ditta ______________, come sopra
rappresentata, che accetta, il servizio di trasporto alunni - Tratta Ayas/Chatillon/Aosta - per l’anno
scolastico 2015/2016 (con opzione di rinnovo).
2. Il presente contratto ha validità per l’anno scolastico 2015/2016 (periodo settembre 2015/giugno
2016) – indicativamente, dal 21 settembre 2015 al 6 giugno 2016.
3. Ai fini tributari e contabili l’importo complessivo del contratto, IVA esclusa, ammonta ad Euro
______________ per l’anno scolastico 2015/2016, come da offerta economica del ___________.
4. La Ditta si impegna a eseguire il servizio in oggetto alle condizioni tecnico/esecutive previste nel
capitolato speciale d’appalto;
5. La Ditta _____________________, espressamente, conferma tutti gli impegni derivanti
dall’affidamento e dall’espletamento del servizio, che dovrà essere effettuato con pullman
avente/aventi una capienza di almeno 35 posti a sedere.
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6. Le parti danno atto che per il servizio oggetto del presente contratto è vietato il subappalto, salvo
quanto indicato nel sotto indicato punto 7);
7. La ditta aggiudicataria si impegna d effettuare il servizio nel rigoroso rispetto degli orari e delle
fermate nonché secondo il calendario delle corse richieste dall’Unité Evançon ed, in particolare, che si
raggiungeranno le sedi scolastiche di Aosta (I.A.R.) in tempo utile, per l’inizio delle lezioni, alle ore
8.00 circa. Dovrà essere, pertanto, sempre garantito il servizio nei tempi e nei modi previsti/richiesti.
Nei casi di forza maggiore (quali incidenti o altro) l’aggiudicatario dovrà attivarsi per garantire
l’intervento sostitutivo con propri mezzi o con mezzi di altra impresa, che dovranno, comunque, avere
idonea copertura assicurativa ed essere in regola con le norme previste dal Nuovo codice della strada e
di quant’altro previsto dalla vigente normativa in materia. La comunicazione dell’evento dovrà essere
comunque segnalata, immediatamente, alla stazione appaltante.
8. Sono a carico della ditta appaltatrice tutte le spese, imposte e ogni genere accessorio inerente la
stipula e l’esecuzione del contratto.
9. Nel caso di constatata inefficienza del servizio o di lamentele degli utenti, l’Unité Evançon diffiderà
la ditta al fine di eliminare le cause delle lamentele o del disservizio. In caso di ulteriore
inottemperanza nell’esecuzione del servizio o di inosservanza degli impegni assunti, verrà dichiarata,
con provvedimento formale del Responsabile competente, l’applicazione della penale di Euro 200,00
a valere sulla prima rata utile del corrispettivo del servizio (fattura). La ditta potrà produrre, nel
termine massimo di tre giorni dal ricevimento della contestazione, motivate giustificazioni. Trascorso
detto termine l’Amministrazione qualora le giustificazioni addotte risultassero inadeguate, applicherà
direttamente la penale prevista con provvedimento formale del Responsabile.
10. La scrittura privata è risolta, con semplice dichiarazione di parte, nei casi previsti all’art. 10 del
capitolato speciale d’appalto. In tal caso l’Amministrazione corrisponderà alla ditta i soli compensi
relativi alle prestazioni dalla stessa già eseguite alla data del recesso, contabilizzate secondo i
disposti contrattuali.
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11. E’ vietata la cessione della presente scrittura privata, che vincola fin d’ora la Ditta precitata.
12. L’impresa si assume l’obbligo di attuare tutte le procedure necessarie al rispetto della norma relativa
alla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136, recante
“Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa
antimafia”, a pena di nullità assoluta del contratto, precisando che tale obbligo permane anche nei
confronti degli eventuali subcontraenti. La ditta _________ dichiara, pertanto, che, ai sensi delle
citate disposizioni, tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto
dovranno

essere

registrati

sul

conto

corrente

dedicato

presso:

Banca

______________________________ - IBAN: ___________________________________
Persone delegate a operare sul conto sopra citato:
_______________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Come da dichiarazione depositata agli atti, con ns prot. n. _____ del __________.
La Ditta si impegna a riportare il codice CIG assegnato al contratto (______________________) in
tutte le comunicazioni e operazioni relative alla gestione contrattuale e, in particolare, sulle fatture di
pagamento, che verranno emesse e comunicherà all’Amministrazione, entro 7 giorni, eventuali
modifiche che si dovessero registrare ai dati sopra riportati.
13. L’appaltatore si assume ogni responsabilità in caso di infortunio o danni arrecati, eventualmente,
alle persone o cose, in dipendenza di manchevolezza – trascuratezza nell’esecuzione del presente
servizio. La ditta risponderà, perciò, direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque
provocati nell’esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi
risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte dell’Amministrazione, salvi gli
interventi in favore della Ditta da parte di società assicuratrici.
14. La ditta, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell’art.
113 del D.Lgs. 163/2006, cauzione definitiva indicata in premessa. Nel caso di inadempienze
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contrattuali da parte della Ditta, l’Amministrazione avrà diritto di avvalersi di propria autorità della
suddetta cauzione.
15. La Ditta dovrà osservare la normativa, di cui al D. Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza ed igiene
del lavoro diretta alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e a esigere dal
proprio personale il rispetto di tale normativa.
16. La Ditta dovrà, altresì, osservare le norme previste dal codice di comportamento, approvato con
deliberazione del Consiglio dei Sindaci della Comunità montana dell’Evançon n. 4/2014, finalizzate
alla verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti, così come previsto dall’art.
1, comma 9 lett. e) della L. 190/2012 e dall’art. 54 del D. Lgs. 165/2001, così come modificato dalla
L. 190/2012, come da dichiarazione del ______ prot. _______, essendo consapevole che la
violazione a detti obblighi è causa di risoluzione del contratto.
17. Qualsiasi controversia circa la validità, l’interpretazione, l’esecuzione, la risoluzione del presente
accordo e/o da esso derivante è devoluta, esclusivamente, al Foro di Aosta.
18. I dati acquisiti per l’instaurazione e l’esecuzione dei rapporti contrattuali definiti dalla presente
scrittura privata verranno trattati in relazione alle esigenze contrattuali e ai conseguenti adempimenti
degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti nonché per eseguire una efficace gestione
dei rapporti commerciali. I dati verranno trattati in forma scritta e/o su supporto magnetico,
elettronico o telematico. Titolare e responsabile del trattamento dei dati sono, rispettivamente,
l’Unité des Communes valdotaines Evançon – P.zza René de Challand n. 5 – 11029 Verrès e il
Responsabile dell’Ufficio Segreteria.
Letto, confermato e sottoscritto il presente atto, che consta di ______facciate.
PARTE COMMITTENTE

PARTE APPALTATRICE

UNITE’ DES COMMUNES VALDOTAINES EVANCON
Il Segretario

DITTA
Il legale rappresentante
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Ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, si dichiara di aver preso conoscenza delle clausole
contrattuali riportata al punto 6) relativa al divieto al subappalto, al punto 9) relativa all’applicazione
di penale in caso di inadempimento, al punto 10) relativa alla risoluzione del contratto, al punto 13)
relativa alla responsabilità a carico della ditta.
PARTE APPALTATRICE
_____________________________________
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