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DETERMINAZIONE N. 605    DEL   29/11/2014     REG. GEN.

SETTORE AFFARI GENERALI - ATTIVITA' SCOLASTICHE - SOCIALI - SPORT - 
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA - U.O. SCOLASTICHE E SOCIALE

________________________________________________________________________________

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  DEI 
COMUNI  DI  ALTOPASCIO,  PORCARI  E  MONTECARLO  - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

 _______________________________________________________________________________

Il Vice Segretario Generale

Premesso che:

Che con deliberazione G.M. n. 66 del 7/5/2014, esecutiva,  è stato approvato l'accordo secondo il 
quale  la  gara,  esperita  mediante  procedura  aperta  con  criterio  dell'offerta  economicamente  più 
vantaggiosa ai  sensi dell'art.  83 del  D.Lgs n.  163/2006 per un periodo di  anni 3,  sia  effettuata 
congiuntamente tra i Comuni di Altopascio, Porcari e Montecarlo;

Che  per  il  perseguimento  di  quanto  sopra,  è  stato  individuato  il  Comune  di  Altopascio  quale 
capofila ed incaricato ad effettuare le procedure necessarie allo svolgimento della gara; 

Che  per  quanto  sopra,  il  comune  di  Altopascio,  che  agisce  quale  centrale  di  committenza,  ha 
acquisito  un  modello  CIG  master  con  il  numero  identificativo  5832602F6B  valido  fino  alla 
aggiudicazione definitiva;

Che con successiva nota prot.n.26254 del 24/10/2014 il  Responsabile del Procedimento nonchè 
Presidente di gara, Dott. Domenico Fimmanò,  ha trasmesso i verbali delle sedute al Vice Segretario 
Generale Dott.ssa Paola Pistolesi, responsabile del Settore Servizi Sociali, Scuola e Sport, dai quali 
si evince che l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto è a favore della Soc. Club scpa; 

Che con determinazione R.G. n. 576 del 12/11/2014 sono stati approvati i verbali rilasciati dalla 
Commissione  Giudicatrice  della  gara  inerenti  la  gestione  del  trasporto  scolastico,  aggiudicando 
provvisoriamente la gara d'appalto  ai sensi dell'art. 11 comma 4 e art. 12 del D.Lgs n. 163/2006 per 
anni tre alla Soc. Club scpa Via La Viaccia 140 – Traversa S.Anna – Lucca  che ha offerto un 
ribasso del 1,12% (unovirgoladodicipercento) sul prezzo chilometrico a base di gara e quindi per 
euro 2,03 al chilometro oltre Iva dovuta per legge;
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Che è stata richiesta, con lettera prot. 27030 del 3/11/2014 alla prima e unica classificata (Soc. Club 
scpa), la dimostrazione dei requisiti di capacità economica – finanziaria entro il termine perentorio 
di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Che entro il termine suddetto, in data 4/11/2014 con prot. 27149 la Soc. Club scpa  ha fornito  le 
certificazioni attestanti il possesso dei requisiti richiesti; 

Che il Vice Segretario Generale ha verificato il possesso dei requisiti per cui si può procedere alla 
aggiudicazione definitiva dell'appalto de quo;

Ritenuto pertanto, ai sensi art. 11 comma 5  e comma 8 e art. 12 comma 1 del D.Lgs n. 163/06, 
avendo verificato il possesso dei requisiti prescritti, di aggiudicare definitivamente alla Clubs scpa 
con sede legale in Lucca il servizio di trasporto scolastico per anni tre per i tre Comuni partecipanti  
complessivi euro 1.423.744,56  oltre Iva 10% nel modo sottoindicato:

Comune di Altopascio  prezzo/km 2,03 * km 96.683 * anni 3 = euro 588.799,47
Comune di Porcari        prezzo/km 2,03 * km 77.261 * anni 3 = euro 470.519,49
Comune di Montecarlo prezzo/km 2,03 * km 59.840 * anni 3 = euro 364.425,60

Considerato che il presente provvedimento è formulato in linea con l'art. 147 bis del TUEL D.Lgs n. 
267/2000 come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella L. 213/2012;

Richiamata la deliberazione C.C.n. 60 del 27/9/2014, resa immediatamente eseguibile, con la quale 
è stato approvato il Bilancio di Previsione 2014 e il Bilancio pluriennale 2014/2016; 

Visto il D.Lgs 163/2006;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Visto il T.U.E.L. - D.Lgs 18/08/2000, n. 267

Visti gli artt. 21 e ss. del Regolamento sull'Ordinamento dei Servizi e degli Uffici, approvato 
con deliberazione della Giunta Comunale n. 408 del 19 giugno 2000, integrato e modificato con 
deliberazione G.M. n. 79/2009, entrambe esecutive ai sensi di legge;

DETERMINA

1) DI DARE ATTO che,  è  stato  verificato  il  possesso dei  requisiti  richiesti  dalla  vigente 
normativa in materia alla 1° e unica classificata nella graduatoria relativa all'aggiudicazione 
provvisoria dell'appalto per la gestione del trasporto scolastico;

2) DI AGGIUDICARE definitivamente la gestione del servizio di trasporto scolastico per il 
periodo Gennaio 2015 – Dicembre  2017, verificato il possesso dei requisiti prescritti, alla 
Soc. Club scpa.con sede legale in Via Viaccia 140 Traversa S.Anna Lucca avendo  offerto 
un ribasso del 1,12% sul prezzo a base di gara e quindi per complessivi euro 1.423.744,56 
(unmilionequattrocentoventitremilasettecentoquarantaquattrovirgolacinquantasei)oltre  Iva 
10 % per i comuni facenti parte dell'accordo;
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3) DI INVIARE   ai comuni facenti parte dell'accordo la presente determinazione al fine di 
acquisire il CIG derivato relativo al proprio servizio;  CIG per il Comune di Altopascio 
6032263CE4

4) DI IMPEGNARE quindi per il servizio che sarà effettuato nel comune di Altopascio  la 
somma  complessiva  di  euro 
647.679,42(seicentoquaratasettemilasicentosettantanovevirgolaquarantadue)  nel 
seguente modo:
anno 2015
euro 215.893,14 al cap. 10405030180 "Spese trasporto scolastico prestazione di servizi"
anno 2016
euro 215.893,14 al cap. 10405030180 "Spese trasporto scolastico prestazione di servizi"
anno 2017
euro 215.893,14 al cap. 10405030180 "Spese trasporto scolastico prestazione di servizi"

5) DI PREVEDERE l'introito nel seguente modo:
anno 2015
euro 55.000,00 alla risorsa 3010360 "Proventi trasporto alunni"
anno 2016
euro 55.000,00 alla risorsa 3010360 "Proventi trasporto alunni"
anno 2017
euro 55.000,00 alla risorsa 3010360 "Proventi trasporto alunni"

6) DI APPROVARE lo schema di contratto che verrà stipulato tra le parti, che si allega al 
presente atto quale parte integrante e sostanziale;

 

Trasmettere copia del presente provvedimento a :

U.O. URP
U.O. SEGRETERIA
U.O. SCOLASTICHE E SOCIALE
UFFICIO RAGIONERIA

********************************************************************************
Il fascicolo consultabile con le modalità previste dal vigente Regolamento per l’Accesso del
Comune di Altopascio (approvato con deliberazione C.C. n° 99 del 17.11.1997), è conservato
presso l’Ufficio Segreteria del Comune di Altopascio.

Avverso la presente determinazione, ciascun soggetto legittimato potrà proporre
impugnativa nelle seguenti forme e nel rispetto dei seguenti termini (decorrenti dalla data di
pubblicazione e, ove prevista, dalla notifica individuale):
- Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
- Ricorso giudiziario al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni.

********************************************************************************

    Il Vice Segretario Generale
Pistolesi Paola / ArubaPEC S.p.A.
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________________________________________________________________________________

OGGETTO:  AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  DEI 
COMUNI  DI  ALTOPASCIO,  PORCARI  E  MONTECARLO  - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

 _______________________________________________________________________________

VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE

Verificata la regolarità contabile della spesa impegnata con il provvedimento che precede, si attesta 
la copertura della spesa ai sensi dell’articolo 151 comma 4 e 183 del D.Lgs 267/00.

S P E S A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO IMPEGNO IMPORTO

2017 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO 
(IVA)

10405030180 82230 215.893,14

2016 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO 
(IVA)

10405030180 82230 215.893,14

2015 SPESE TRASPORTO SCOLASTICO 
(IVA)

10405030180 82230 215.893,14

·         dando atto che la copertura è assicurata dallo stanziamento del relativo intervento del bilancio 
pluriennale approvato;

·         Dando atto che la copertura per l' esercizio 2017 nella formazione del bilancio di previsione si 
terrà conto degli impegni assunti con il presente atto ai sensi dell’art. 183 c. 7 del TUEL Dlgs. 267/00;

E N T R A T A

ESERCIZIO DESCRIZIONE CAPITOLO CAPITOLO ACCERTAMENTO IMPORTO

2017 PROVENTI TRASPORTO 
ALUNNI (I.V.A.)

30103600001 25797 55.000,00

2016 PROVENTI TRASPORTO 
ALUNNI (I.V.A.)

30103600001 25797 55.000,00

2015 PROVENTI TRASPORTO 
ALUNNI (I.V.A.)

30103600001 25797 55.000,00

Altopascio, lì  01/12/2014 Il Responsabile
Baldacci Silvana / ArubaPEC S.p.A.
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REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

ANNO 2014 Rep.  N. 

AFFIDAMENTO  DEL  SERVIZIO  DI  TRASPORTO  SCOLASTICO  SUL 

TERRITORIO COMUNALE - Codice CIG ..............

L’anno duemilaquattordici addì  .................    del mese di  .......... alle ore 

12,00 in Altopascio, nella sede comunale, P.zza Vitt. Emanuele, 24 Ufficio 

Segreteria – Serv. Contratti.

Avanti a me, Dott. Domenico Fimmanò   Segretario Generale del Comune 

di Altopascio, autorizzato a rogare atti nella forma pubblica amministrativa, 

ai  sensi  dell’art.  97  lett.  C)  del  T.U.E.L.  –  D.Lgs  18.08.2000,  n.  267, 

nell’interesse del Comune di Altopascio, si sono personalmente costituiti i 

Signori:

-  Sig.a   ........................ nata  a  ............................  il  .......................  che 

interviene nella  sua qualità di  Funzionario Responsabile pro-tempore del 

Settore  Affari  generali  del  Comune  di  Altopascio  domiciliata  per  la  sua 

carica presso la sede del Comune di  Altopascio in Altopascio P.zza Vitt. 

Emanuele  II,  24,  la  quale  dichiara  di  agire  in  nome,  per  conto  e 

nell’interesse di detto Ente - c.f. 00197110463 -

-  Sig..................................................  nato  a  ........................................ 

il  .................... che  interviene in  qualità  di  Presidente  e  Legale 

Rappresentante della Società CLUB – Consorzio Lucchese Bus Scpa con 
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sede in Lucca – Frazione S.Anna – Via La Viaccia n.140 Trav.I iscritta al 

registro delle Imprese al n.4169095, il quale dichiara di agire in nome, per 

conto e nell’interesse di detta Società, - C.F. e P.I. 01754810461 -

Signori  della  cui  identità  personale  e  della  piena  capacità  giuridica,  io 

Segretario rogante sono personalmente certo,

PREMESSO

-  che  con  Deliberazione  G.M.  n.  66  del  7/5/2014  è   stato  approvato 

l’accordo secondo il  quale la gara per il  servizio trasporto scolastico nei 

Comuni di Altopascio, Montecarlo e Porcari, mediante procedura aperta ai 

sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., applicando come criterio di 

aggiudicazione  quello  dell’offerta  “economicamente  più  vantaggiosa”,  ai 

sensi  dell’art.  83  dello  stesso  D.  Lgs  163/2006  e  per  la  quale  è  stato 

individuato  il  Comune di  Altopascio  quale  ente  capofila  e incaricato  alla 

indizione della gara e alla sua gestione;

-che con determinazione R.G.n.576 del 12.11.2014 si approvavano i verbali 

n.1  del  2/9/2014  e  i  verbali  n.2  e  n.  3  del  9/10/2014  rilasciati  dalla 

commissione di gara e aggiudicando provvisoriamente la gara d’appalto alla 

SOC.CLUB cpa – di Lucca; 

-  che  con  determinazione  n.......  del  ..................,  verificati  i  requisiti  di 

capacità economico finanziaria e tecnico professionale richiesti dal bando di 

gara ai sensi degli artt. 38, 41 e 42 del D.Lgs. 163/2006 e smi, il servizio in 

oggetto  è  stato  aggiudicato  definitivamente  alla  SOC.CLUB  cpa  – 

Consorzio Lucchese Bus – Società consortile  per Azioni – Via Viaccia 140, 

Trav.I S.Anna – Lucca;
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TUTTO CIO’ PREMESSO

Tutto ciò premesso come parte integrante e sostanziale del presente atto, 

le parti come sopra costituite convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1. Oggetto del contratto

La  stazione  appaltante,  come  sopra  rappresentata,  conferisce 

all’appaltatore,  che,  come  sopra  rappresentato,  accetta  senza  riserva 

alcuna,  l’appalto  per  l’esecuzione del  servizio  di  trasporto  scolastico  del 

Comune di  Altopascio.  L’appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle 

condizioni  di  cui  al  presente  contratto  e  agli  atti  a  questo  allegati  o  da 

questo  richiamati,  all’offerta  tecnica  ed  economica  presentata  nonché 

all’osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 

163 (nel seguito «Codice dei contratti»).

Articolo 2. Ammontare del contratto 

L’importo contrattuale ammonta ad €.588.799,47 

(cinquecentoottantottomilasettecentonovantanovevirgolaquarantasette), 

oltre IVA 10% pari ad €.58.879,93 e quindi per complessivi €.647.679,42

, ai sensi dell’art. 81 comma 3 bis del D.lgs.n.163/2006, importo calcolato 

sulla  base delle  percorrenze chilometriche stimate,  per  ogni  tratta e per 

ogni Comune, applicando il costo di € 2,03 al Km offerto in sede di gara per 

km  presunti  96.683,  applicando  ribasso  offerto  del  1,12% 

(unovirgoladodicipercento).

L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione 

finale. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'articolo 53, comma 4, 

del Codice dei contratti.  
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Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

L'appalto  è  concesso  ed  accettato  sotto  l'osservanza  piena,  assoluta, 

inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni,  patti,  obblighi,  oneri e 

modalità  dedotti  e  risultanti  dal  capitolato  speciale  descrittivo  e 

prestazionale, che qui si intende richiamato a tutti gli effetti anche se non 

materialmente allegato con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 4. Durata dell’appalto

La  durata  dell’appalto  è  da  gennaio  2015  fino  a  diembre  2017,  salvo 

proroga  rilasciata  dalla  stazione  appaltante  secondo  quanto  disciplinato 

dall’articolo 12 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 

L’Appaltatore  si  obbliga  alla  rigorosa  ottemperanza  del  programma 

esecutivo delle prestazioni, da presentare entro quindici giorni dalla stipula 

del presente atto e comunque prima dell’avvio dell’esecuzione del servizio.

Articolo 5. Penali

Le penali sono disciplinate dall’art. 13 del Capitolato Speciale descrittivo e 

prestazionale. La misura complessiva delle penali non può superare il 10% 

dell’importo  del  contratto,  pena la  facoltà,  per  la  stazione appaltante,  di 

risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore.

Articolo 6. Oneri ed obblighi generali a carico dell’Appaltatore

Sono  a  carico  dell’Appaltatore  tutti  gli  oneri  già  previsti  dal  capitolato 

speciale  descrittivo  e  prestazionale,  quelli  a  lui  imposti  per  legge,  per 

regolamento o in forza di norme regionali. L’Appaltatore deve provvedere 

all’esecuzione delle prestazioni con personale idoneo, di provate capacità 

ed adeguato, qualitativamente e numericamente, alle necessità connesse 
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con l’esecuzione di quanto è oggetto del presente contratto. 

Articolo 7. Direttore dell’esecuzione 

Il  referente  e  direttore  dell’esecuzione  del  servizio  di  che  trattasi  per  la 

Stazione appaltante è la Dott. ssa Paola Pistolesi, Vice Segretario Generale 

Responsabile del Settore Sociale, Scuola e Sport. 

Articolo 8. Corrispettivo e modalita’ di liquidazione

Il  Comune  corrisponderà  all’Appaltatore  il  corrispettivo  così  come 

determinato  dall’articolo  18  del  Capitolato  Speciale  descrittivo  e 

prestazionale, al netto della ritenuta dello 0,50% di cui all’articolo 4, comma 

3, del DPR n. 207 del 2010, in ratei mensili posticipati, entro 60 (sessanta) 

giorni dalla data di ricezione della fattura, secondo le prescrizioni contenute 

nel documento medesimo. Il pagamento dell’ultimo mese di servizio e delle 

trattenute  di  cui  all’art.  4  del  DPR  207/2010  verrà  disposto  dopo  la 

scadenza del contratto subordinatamente all’acquisizione del certificato di 

verifica  di  conformità  di  cui  al  successivo  articolo  11  e  all’art.  39  del 

Capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale  dal  quale  risulti  che 

l’Appaltatore abbia completamente eseguito le prestazioni contrattuali.

Non è dovuta alcuna anticipazione.

Articolo 9. Variazioni dell’importo contrattuale 

Qualora la Stazione appaltante, per il tramite del Responsabile dell’Ufficio 

Sociale,  Scuola e Sport,  richiedesse e ordinasse modifiche o varianti  in 

corso d’opera le stesse verranno concordate e successivamente liquidate 

nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 311 del D.P.R. n. 207 del 2010 e 

dall’art. 28 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. L’Appaltatore 

5



si impegna, senza ulteriori compensi rispetto a quelli indicati all’articolo 2, 

ad apportare  nel  corso dello  svolgimento  del  servizio  di  cui  al  presente 

contratto tutte quelle  variazioni  di  carattere non sostanziale utili  alla  sua 

riuscita, secondo quanto concordato con il Direttore dell’esecuzione.

Art. 10 – Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L’Appaltatore assume a proprio carico tutti  gli  obblighi di  tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. 13.08.2010 n. 136 e s.m. ed i. e si 

impegna a trasmettere al Comune i contratti sottoscritti con i subappaltatori 

e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai 

lavori, ai servizi e alle forniture nei quali dovrà essere inserita, a pena di 

nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume 

gli  obblighi di  tracciabilità dei flussi  finanziari  di  cui  alla Legge 136/2010 

s.m.i.  L’Appaltatore  si  impegna  a  dare  immediata  comunicazione  al 

Comune di  Altopascio ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo 

della  Provincia  di  Lucca  della  notizia  dell’inadempimento  della  propria 

controparte  (subappaltatore/subcontraente)  agli  obblighi  di  tracciabilità 

finanziaria. 

Il  Comune di Altopascio e l’Appaltatore danno concordemente atto che il 

mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di 

risoluzione del contratto. L’appaltatore, come sopra rappresentato, dichiara 

che i pagamenti di cui all’art. 3 della L.136/2010 dovranno essere effettuati 

dal Comune, conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche 

secondaria,sui conti correnti di seguito elencati:
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Banco Popolare Soc. Coop. -  Agenzia n 7 S. Anna Lucca

IBAN IT59S0503413709000000102261

Banca del Monte   - Agenzia n. 106 S. Anna Lucca

IBAN IT22E0691513700000050290180

Monte dei Paschi di Siena - Agenzia n 2 Lucca

IBAN IT27T0103013702000000757289

Cassa di Risparmio di Pistoia e della Lucchesia Sportello 003 Lucca

 IBAN IT74L0626013701100000001847

 Con la sottoscrizione del presente atto il contraente si impegna a rispettare 

ed a far rispettare, a pena di immediata risoluzione della presente conven

zione, la disciplina in materia di tracciabilità di cui all’art. 3 L.136/2010. In 

particolare si impegna ad utilizzare ai fini delle transazioni relative al pre

sente atto, i conti correnti sopraindicati.

Articolo 11. Verifica di conformità

Il  servizio  è soggetto  a  verifica  di  conformità  diretta  a  certificare  che le 

prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte sotto il profilo 

tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità 

termini e prescrizioni del presente contratto e delle leggi di settore, nonché 

ad  accertare  che  i  dati  risultanti  dalla  contabilità  e  dai  documenti 

giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto.       

La verifica è eseguita in corso d’esecuzione dal direttore dell’esecuzione e 
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conclusa  nel  termine  di  15  giorni  dall’ultimazione  delle  prestazioni 

contrattuali  ed  è  effettuata  attraverso  gli  accertamenti  e  riscontri  che  il 

soggetto incaricato della verifica ritenga necessari.

Articolo 12. Risoluzione del contratto e recesso

La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice 

lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di 

ulteriori adempimenti, nei casi previsti dal capitolato speciale descrittivo e 

prestazionale ed in particolare dagli artt.13 e 36 nonché ai sensi dell’articolo 

135, comma 1, del Codice dei contratti. L'Appaltatore è sempre tenuto al 

risarcimento  dei  danni  a   lui  imputabili.  L’Appaltatore  è  tenuto 

all’accettazione in qualsiasi momento del recesso unilaterale dal contratto, 

salvo l’obbligo di preavviso di almeno 2 mesi,  in caso di sopravvenute e 

motivate esigenze di  interesse pubblico o quando vengano a mancare i 

presupposti di pubblico interesse che hanno determinato l’appalto, senza 

che l’Appaltatore possa nulla pretendere se non il  pagamento dei servizi 

eseguiti.

Articolo 13. Controversie

Ai sensi dell’articolo 240, comma 22, del Codice dei contratti,  qualora, a 

seguito  di  contestazioni  dell’esecutore  del  contratto,  verbalizzate  nei 

documenti  contabili,  l’importo  economico  del  servizio  comporti  variazioni 

rispetto all’importo contrattuale in misura pari o superiore al 10% (dieci per 

cento)  di  quest'ultimo,  si  applicano  le  disposizioni  dell’articolo  240  del 

Codice dei contratti, in quanto compatibili. Le competenze del direttore dei 

lavori spettano al direttore dell’esecuzione del contratto. Ove non si proceda 
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all’accordo bonario ai sensi di quanto sopra riportato, tutte le controversie 

derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all’autorità giudiziaria 

competente del Foro di Lucca,  con esclusione della competenza arbitrale. 

Nelle  more  della  risoluzione  delle  controversie  l’Appaltatore  non  può 

comunque sospendere la prestazione.

Articolo 14. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza 

e assistenza.

L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, 

delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e 

assistenza dei  lavoratori;  a  tal  fine è disposta la  ritenuta a garanzia nei 

modi, termini e misura di cui all’articolo 4 del DPR n. 207/2010.

L'Appaltatore  è  altresì  obbligato  a  rispettare  tutte  le  norme  in  materia 

retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, 

di  solidarietà paritetica,  previste per i  dipendenti  dalla vigente normativa, 

con particolare riguardo agli  articoli  118,  commi 3,  4 e 6 del Codice dei 

contratti,  e dall'articolo 4 del DPR n.  207/2010.  Per ogni inadempimento 

rispetto  agli  obblighi  di  cui  al  presente  articolo  la  Stazione  appaltante 

effettua trattenute su qualsiasi  credito maturato a favore dell'Appaltatore 

per l'esecuzione delle prestazioni e procede, in caso di crediti insufficienti 

allo  scopo,  all'escussione  della  garanzia  fideiussoria.  L'Appaltatore  è 

obbligato,  ai  fini  retributivi,  ad  applicare  integralmente  tutte  le  norme 

contenute nel CNL e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il 

settore di attività e per la località dove sono eseguite le prestazioni.

Ai  sensi  dell’articolo  5  del  DPR  n.  207/2010,  in  caso  di  ritardo  nel 
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pagamento  delle  retribuzioni  dovute  al  personale  dipendente,  qualora 

l’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o 

non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la 

Stazione  appaltante  può  pagare  direttamente  ai  lavoratori  le  retribuzioni 

arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme 

dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Articolo 15. Subappalto

 Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Previa autorizzazione della Stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 

118 del Codice dei contratti, le prestazioni che l'Appaltatore ha indicato a 

tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle 

condizioni  e  con  i  limiti  e  le  modalità  previste  dal  Capitolato  speciale 

descrittivo e prestazionale. Restano comunque fermi i limiti al subappalto 

previsti  dall’articolo  118,  comma 2,  del  Codice  dei  contratti,  nonché  dal 

Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 16. Cauzione definitiva

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti 

da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita Cauzione definitiva 

rilasciata  dalla  .....................................................................  –  Agenzia 

di  ..............................   del  10.6.2014  per  l'importo  garantito  di  euro 

20.343,03 pari al 10% dell'importo del presente contratto.

La  garanzia  è  progressivamente  svincolata  a  misura  dell'avanzamento 

dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell'iniziale importo 

garantito.
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La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed 

è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di conformità.

La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato 

disposto dei precedenti commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante 

abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente 

contratto. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al 

D.M. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 17. Polizze assicurative

Le parti danno atto che l’Appaltatore ha stipulato, ai sensi rispettivamente 

dell’art. 129 del d.lgs. 163/2006, dell’art. 125 del D.P.R. 207/2010 e dell’art. 

27  del  Capitolato  speciale  descrittivo  e  prestazionale,  la 

polizza  .....................................  di  Responsabilità  civile  verso  i  terzi 

(persone  o  cose)  con  massimale  di  Euro  .....................  per  danni  alle 

persone e per responsabilità civile per prestatori d’opera non inferiore ad 

€.....................  per  sinistro  emessa  in  data  .......................... 

dalla ..........................................  con scadenza ...............,  dando atto che 

prima  della  scadenza  la  Società  presenterà  nuova  polizza  con 

scadenza ............................. pena il recesso dal contratto.

La  Società  ha  presentata  polizza  infortuni  per  aziende  e  collettività 

n........................   del  ..............  rilasciata  da........................  – 

Ag.di .....................

 Per ogni veicolo adibito al servizio oggetto dell’appalto,  l’Appaltatore ha 

presentato polizze assicurative verso terzi (RC Auto) con massimale minimo 

di Euro ...........................
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L’Appaltatore si impegna inoltre a comunicare preventivamente, per scritto, 

eventuali variazioni per qualsiasi causa.

Articolo 18. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e 

le altre disposizioni vigenti in materia 

ART.19  DURC

Il  DURC (Documento Unico di  Regolarità Contributiva) valido ai  sensi  di 

legge, è pervenuto a questo Ente il ..................... prot.n................ per cui si  

può validamente procedere alla sottoscrizione del presente atto.

Art. 20 – Norme finali

L’Appaltatore  si  obbliga  ad  informare  immediatamente  il  Comune  di 

Altopascio di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel 

corso di esecuzione del presente contratto con la finalità di condizionarne la 

regolare e corretta esecuzione, ai sensi del disposto dell’art. 24, comma 1, 

della L.R. 13/07/2007 n. 38. La violazione di tale obbligo costituisce causa 

di risoluzione del contratto ai sensi del richiamato art. 24, comma 1, della 

L.R. 13/07/2007 n. 38.

 L’Appaltatore autorizza il Comune di Altopascio a fornire i dati propri e degli 

amministratori, anche “sensibili” come individuati dal decreto legislativo 30 

Giugno 2003, n. 196, ai soggetti cui il Comune di Altopascio vorrà rivolgersi 

per  motivi  legati  allo  svolgimento  delle  prestazioni  di  cui  al  presente 

contratto. L’appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, 

sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli 

che essa dovesse arrecare a terzi  in  conseguenza dell'esecuzione delle 
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prestazioni e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da 

ogni responsabilità al riguardo.

Per  quanto  non  espressamente  previsto  nel  presente  atto  le  parti 

richiamano le norme del Codice Civile in materia di contratti.

Le  norme  del  presente  contratto  prevalgono  su  quelle  eventualmente 

difformi contenute nel Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale.  

Art. 21 – Domicilio legale

Agli  effetti  del  presente  atto  l’Appaltatore  elegge  il  proprio  domicilio  in 

Altopascio presso la sede del Municipio.

Articolo 22. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Tutte  le  spese  del  presente  contratto,  inerenti  e  conseguenti  (imposte, 

tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.

Sono  altresì  a  carico  dell’appaltatore  tutte  le  spese  di  bollo  per  gli  atti 

occorrenti per la gestione del servizio, dal giorno della consegna a quello 

data di emissione del certificato di conformità.  Ai fini fiscali si dichiara che 

le  prestazioni  di  cui  al  presente  contratto  sono  soggetti  all'imposta  sul 

valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi 

dell'articolo  40  del  D.P.R.  26  aprile  1986,  n.  131.  L'imposta  sul  valore 

aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della Stazione appaltante.

Per il Comune di Altopascio – Funzionario Responsabile .....................

Per  CLUB  Scpa  – Consorzio  Lucchese  Bus  Scpa  –  Il  Legale 

Rappresentante-  Daniele Giorgio Franco

Dichiarazione del Segretario Rogante

Di  quanto  sopra  è  redatto  il  presente  contratto,  formato  e  stipulato  in 
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modalità  elettronica,  da me Segretario  Rogante,  mediante  l’utilizzo  ed  il 

controllo  personale  degli  strumenti  informatici  su  n.13  pagine  a  video, 

esclusa  la  presente  certificazione  e  viene  letto  alle  parti,  le  quali  lo 

dichiarano conforme alla loro volontà, ed avanti a me lo sottoscrivono con 

firma  digitale  ai  sensi  dell’art.1  comma  1  lettera  s)  del  Codice 

dell’Amministrazione digitale. 

Io sottoscritto, Segretario Rogante, attesto altresì che i certificati di firma 

utilizzati dalle parti  sono validi e conformi al disposto dell’art.1 comma 1 

lett.f) del D.Lgs n.82/2005. 

IL SEGRETARIO ROGANTE – Dott. Domenico Fimmanò 

Comune di Altopascio - Prov.di Lucca

La  presente  copia,  composta  di  n.13  fogli,  è  conforme  all’originale  firmato 

digitalmente ai sensi comma 1 lett,s) del D.L.gs.n.82/2005 e s.m.i., esistente agli 

atti.

Bollo assolto con versamento mod. F23

 Altopascio lì,  10/06/2014

                                                                           Il Segretario Generale

                                                                     (Dott.Domenico Fimmanò)
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