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COMUNE DI CASTELPOTO  
 PROVINCIA DI BENEVENTO 

 
SCRITTURA PRIVATA TRA IL COMUNE DI CASTELPOTO E___________________ . CIG:. 
 
Con la  presente  scrittura  privata,  avente per le parti forza di legge, a norma dell’art. 1372 del codice civile, 

TRA 
 il Comune di Castelpoto(di seguito Comune), in persona del Segretario Comunale Dott.ssa COLELLA 
Maria, domiciliato per la carica presso il medesimo Comune, C.F.: 80003450626, in nome e per conto del 
quale agisce; 

E 
_______________________, in qualità di legale rappresentante della società                                , con sede 
legale  in   .                                                       C.F.:   , in seguito denominata affidataria, 
 
 PREMESSO che:  

• con determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa- economico-finanziaria   n°.     del          
è stato affidato ai sensi  alla società qui convenuta, il servizio di trasporto  scolastico per il biennio 
2021/2022 e 2022/2023, a favore degli alunni della scuola elementare , per l’importo mensile di  Euro 
., oltre IVA, di cui solo E.. a carico del Comune, stante la contribuzione a carico degli utenti, da versare 
direttamente all’affidata, rinviando, da svolgersi con le modalità di cui al capitolato speciale del 
servizio approvato con la determina n.    del     

• con la richiamata determina si subordinava l’efficacia dell’affidamento all’esito positivo dei controlli 
di ufficio in ordine al possesso dei requisiti soggettivi necessari per contrarre con la P.A. ed alla 
presentazione da parte del rappresentante legale della delle dichiarazioni di rito, prevedendo che  
 l’affidamento si sarebbe    perfezionato con scrittura privata in forma elettronica; 
 sono state acquisite le dichiarazioni di rito in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (L. n° 
136/2010 e ss.mm.ii.), di insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica 
amministrazione anche ai fini della normativa in materia di prevenzione della corruzione, di rispetto 
delle norme di cui al D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 ; 

• accertato che la ditta affidataria è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali 
INAIL e INPS, come da DURC on line; 

• acquisite le dichiarazioni di rito , 
TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO APPRESSO: 
 
ART.1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE: 

 L'affidamento  ha per oggetto la gestione del servizio di trasporto scolastico  per gli alunni iscritti alle 
scuole elementari  del plesso scolastico di Castelpoto, in conformità a quanto previsto dal Capitolato 
Speciale d’oneri allegato al presente contratto sotto la lettera “A” per farne parte integrante e 
sostanziale. 

ART . 2 -DURATA DELL ’AFFIDAMENTO  
Il servizio avrà una validità dal              fino alla chiusura dell’anno scolastico,  secondo  calendario 
scolastico e per il secondo anno, tenendo conto del calendario scolastico . 

ART . 3 -VALORE DELL A CONCESSIONE  
1) Il corrispettivo per l’espletamento del servizio è fissato in E.  oltre IVA mensili, calcolando l’ultimo mese 

in ragione dei giorni di effettivo servizio, di cui E. . oltre IVA a carico del Comune,ed E. mensili a carico 



degli utenti, da corrispondere direttamente alla ditta affidataria, quota questa calcolata sulla base delle 
istanze pervenute . 

2) Il finanziamento della spesa avviene con fondi propri del bilancio comunale.  
3) L’ammontare complessivo della concessione è determinato in E. .,( ./00) oltre IVA, di cui a carico del 

Comune e . oltre IVA. 
ART . 4 -LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE 
1) La fatturazione dovrà avvenire con cadenza mensile dietro presentazione di fattura elettronica. Eventuali 

segnalazioni e contestazioni in merito all’irregolarità del servizio sospenderanno il termine suddetto. Il 
pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica della regolarità contributiva dell’impresa mediante 
acquisizione del DURC.  

2) Il pagamento delle fatture verrà effettuato tramite bonifico bancario sul conto dedicato intestato alla 
Affidataria” acceso presso ..  - IBAN . 

ART . 5 –MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
1) Per quanto concerne le modalità di esecuzione del servizio si fa espresso rinvio al capitolato speciale 

allegato al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. 
ART . 6 -CAUZIONE  

La ditta affidataria viene esonerata dalla prestazione della garanzia contrattuale stante il modesto importo 
contrattuale. 

ART . 7 -FORO COMPETENTE  
1) Le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza dell’affidamento sono 

esclusivamente devolute alla competenza del Foro di BENEVENTO. E’ escluso il ricorso all’arbitrato.  
ART. 8 -APPLICAZIONE CODICE COMPORTAMENTO INTEGRATIVO  
1) La Affidataria dichiara di  non  aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di 

non deve aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto del Comune di CASTELPOTO nei suoi confronti per il triennio successivo alla cessazione del 
rapporto. 

2) Con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, la stessa si impegna ad osservare e a far 
osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, 
gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti 
pubblici), ai sensi dell’articolo 2, comma 3 dello stesso D.P.R.. 

ART. 9 -DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA  
1) La Affidataria è obbligata ad applicare integralmente ai propri dipendenti tutte le norme e le condizioni 

contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso.  
2) La Affidataria è obbligata a rispettare tutte le norme vigenti in materia di tutela della sicurezza e della 

salute dei lavoratori in adempimento a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. 
ART.13 – NORME DI RINVIO 
1) La Affidataria, con la sottoscrizione della presente scrittura, assume l’obbligo di ottemperare in merito alla 

tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificato dall’art. 7 del 
D. L. 187/2010; 

2) Il Comune, secondo quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. N. 196/2003, informa la Affidataria, la quale a 
mezzo del legale rappresentante ne prende atto e fornisce il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti 
nella presente scrittura esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi 
previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. Al riguardo il legale dichiara di essere informato 
che il presente incarico sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale del Comune alla sezione 
“Amministrazione trasparente”; 

3) Per quanto non previsto nella presente scrittura si fa espresso rinvio all’allegato  capitolato speciale d’oneri 
nonché a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti in vigore o che entreranno in vigore durante la 
durata del presente affidamento. 



4) La presente scrittura privata, redatta con modalità elettronica, sarà registrata soltanto in caso d’uso ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 2 tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. n. 131/86. 

5) Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico della Affidataria. 
 
IL COMUNE: Dott.ssa Maria COLELLA f.to digitalmente  
 
LA AFFIDATARIA: f.to digitalmente 
 

 


