Imposta ot Do o assotta
con modalità telematich(
ai sensi dl OM 22 febbrai(

2007 mediante modelk
unico informatico (MUI
per l'importo di eur(

45,00 (euro quarantacin
que)

REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE
T

DI PETILIA POLICASTRO

':I

(Prov. dl L rotone)

Ppn
Nl (
Ren.\s

f055560B5.
Conilr,,o r iorr"
, lcGLfO:
Codice CIG :

i

-

*OO,'""

"ìr,nnu",,u"

per faffidanrentol

del servizio di trasporto scotastico relativo all'anno scolastico

ZOf

g -2O14'

-

L'anno duemilatredici, il giorno venticinque del mese di Novembre, in petilia
Policastro e nella casa comunale.
Avanti a me dott..ssa Teresa Maria Aloisio, Segretario Comunale, auloîizza'

- da una parte il sig. dott. Giuseppe Luchetta, nato a petilia policastro
28Mr1981

,

codice fiscare LCH

Gpp!1128j508R

settore del Comune di Petilia Policastro,

il

Responsabire der

quale agisce

in

nome e

per -

- dall'altra il sig. Pace Vincenzo nato a Milano il 19/03/1968 ed ivi residente

in vicoletto San Francesco n. 16, nella sua qualità di titotare e rega le rappresentante dell'lmpresa MIR soc. coop.iva con sede in vico I San France-

n.6

del Comune di Petilia Policastro (KR), il quale agisce in nome e per

conto della stessa ditta la cui partita IVA è n. 024927107 99 ed il cui codice
fiscale e PCAVCN68C19F205O

.

ì

rv

conto dell'Ente che rappresenta, il cui codice fiscale è N.00297950792;

sco

-

il
'

..

l
'

Della identità e della piena capacità delle sopra costituite parti io Segretarìo
comunale rogante sono personalmente certo.

Espressamente e spontaneamente le parti dichiarano di rinunciare all'assistenza dei testimoni e lo fanno con il mio consenso.
Le partì mi premettono che:

- con deliberazione della G.C. n. 83del 2510612013 si e proceduto ad
viduare nell'affidamento a terzi la modalità di espletamento del servizio di
trasporto scolastico per I'anno scolastico 201312014, nonchè ad approvare il
relativo caDitolato d'oneri.

- con determina n. 69 del 2710612013 del resDonsabile del lV settore si

è

proceduto ad indire, per I'affidamento del servizio in esame, per il giorno
3O1O712013

, una gara di asta pubblìca da tenersi conn

il

I

criterio previsto

dall'art. 82 del D. Lgs. 1210412006, n. 163, sul prezzo giornaliero per ogni
singolo scuolabus di € 100.00. IVA compresa;

- il bando di gara è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Petilia
Policastro in data

27106120

{

13 n. 6291 e per estratto sulla G. U. della Re-

I
J

pubblica ltaliana n. 78 del O5lO712013.
con verbale redatto in data 3010712013 la gara anzidetta è stata aggiudi-

cata alla ditta À/lR soc. cooD.iva con sede in vico I San Francesco n. 6
Comune di Petìlia Policastro (KR) che ha offerto

il

ì
)

del

pîezzo giornaliero di €

94,40, incluso lVA, per ogni gìornata di effettivo servizio regolarmente
stato da ogni scuolabus comunale;

- con determinazione del medesimo Resoonsabile del lV settore n. 84 del
3010712013. oer effetto della documentazione acquisita in sede di qara tutta

necessaria alla stipula del presente contratto e prodotta dalla ditta aggiudi-

.'è=
--ì'4

cataria,

si è

proceduto ad approvare provvisoriamente il sutndrcato verbale

di gara il quale è stato approvato definitlvamente con determina dello stesso
resp.le del lV Settore n. 87 det 08/08/2013:
- sono state espletate le forrnalitèr amministratrve relatrve alla pubblicit,a

deoii-

reótremfdéllàggrrdrcazr_one,reconclo i terminìETe módalilroperalive dètta-l

lliaÌgdi

.li

c-ur all?d

12zdél tFfgs. f63/2oo6

e sié provvedu-oall'eequisiz-rone-,

tuttTta docunrentazrone occorrenre, cosiconrsera statoìndicatorrel ban-i

--)

- oo'.--.

-)
alcuna delle cause di divìeto, di sospensione o di decadenza di cui all,art.67

del Decreto legislativo 06 Settembre 201 1 n. 1 59 ai fini dell'assunzione del
presente rapporto contrattuale così come si evince dalla comunicazione del

05/giugno 2013 prot.

n

11918

pervenire dalla Prefettura di

- la succitata ditta MIR
.

-2013-f.823 I

ar1.87/Area 1/A M.

- fatta

Crorone,

I

società cooperativa

è

regolarmente iscritta dalla

Canreraìr- comnrercio, indrstria, artigi"nato e agricoltura ài Croton"

p"r-

^
'1

come risulta dal documento di verifica di autocertificazione n. p V466047

I OltlOtZOlS rilasciato dalla
Camera Oi Commercio
Agricoltura di Crotone (Registro lmprese

-

del
lndustria Arligianab ef

. I

CCIAA)

-l

Archivio Ufficiate delle

- I'appaltatore non è sottoposto alle sanzioni di interdizione della caDacita,a
contrattare con la pubblica amm inistrazione, né all'interruzione dell'attività,
anche temporanea, ai sensi Aegh

articoil+ e

a

.* ---'--r.Y

16 del decreto tegislativo g

giugno 2001 , n. 231, per come risulta dal certificato generale del

casellario

giudiziale rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Crotone in data 3Ot1O12O13 _=__-_-_--___-----_

\

'j.-

.\.
\
s_

tf9r.l dtart 90, c. 9, tetrera b), D.Lgs 9.4.2008, n 81 e dail,altegato
:L
lVll, punto 1, lettejl i), alto stesso D.Lgs nonchè dall,art. 2 del D.L.
25.9.2002, n. 210, convertilo dalla L.22.11. 2002, n.266, è stato acquisito
apposito Documento Unico di Regolarità Contributiva in data 7 ottobre 2O13i

-

c.i.p. 20131 162497240.

Tutto ciò premesso e considerato

che è intenzione delle panr come

costituite tradurre in formale contratto la reciproca uofonta Oi

st coNVtENE

,

'1) il Comune di

sopra

E STtpuLA QUANTO SEGUE

petitiat;i"";"tt*

***"*'""*."o*,,.of

-"t.J'

201!12014 alla ditta MIR soc. coop.iva con sede in vico lsan Francesco

6

T

oUUlg"rr[

n.

del Comune di Petilia Policastro (KR), il servizio di trasporto scolastico in

favore

degli alunnl d"ll"

scuole dell'obbligo (= primarie e secondarie infe_

ri^ri\
în-,,^^ ^ ,^''^.-^-.--,
, ,:,^^^*
riori) del
^:,^.^--delle frazioni con
decorrenza dal
16/09/2013
^ól Comune e

e

-

I

fino

\

alla chiusura dell'anno scolastico 201312014.

2) il prezzo complessivo presunto annuo del servizio e valutato in

I

89.550,00 incluso lVA, pari ad un importo al netto di IVA dj € 81.409.00. s
scettibile di aumento

o diminuzione in rapporto al servizio effettivame
1tù"T",1",

fornito nel periodo considerato, ai sensi del capjtolato d'oneri aoDrovato con
I

ra crtata

cleliberlz:ne della G.C.

r.

83det 25106/2013;

3) il prezzo giornaliero per ognuno degli scuolabus adibiti al

.".,.'" **

sporto scolastico viene stabilito in € 85,82, oltre IVA giusta offerta

ta in sede di gara

I

presenta_

:

4) a gaîanzia degli obblighi contrattuall assunti con il presente contratto

o

previsti negli atti da questo richiamati, la ditta aggiudrcataria ha prestato ap-

posita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) n. 002051.91.001482 del

, (

-

,,1]111t2011 rilascrata da Caftolica

-

S!:re!à C?IlLcadi

I'importo assicurato in € 89.550,00 pari al

1Oo/o

Assicuarazigfllgi

:

dell,importo presunto del pre_

sente contratto:

a favore della ditta aggiudicataria saranno effettuati, ai sensi
,51 lqaO11glti

dell'art. 3 della legge 1310812010, n.136, mediante emissione di aoDositi
mandati da estinguersi presso la Tesoreria del Comune (Banca CARIME _

Agenzia di Petilia Poltcastro) tramite Bonifico Bancario e con espressa indicazione del CIG da accredrtarsi sul Conto Corrente Bancario/postale Codice
l
sensi del predetto art. 3 della legge n.136/2010 ta ditta aggiudicataria dichia-

=r."r" ,g!:"0"""]9j1" ,uul i rouirn"r,,i tinrn.,"r' r",*,u' at ;zioj
oggetto del presente contratto d;;
tr"n.it* .rr conto corrente anzi-l
ra

I

detto:
Aì sensi dell'art

3

comrna 1, IetteTà

bfdel c-pftófato

...i

gené-àle d'appàfto,

IapFàltàlore afÈfìrara che la persóne erÍolzzàla a

e

le sommsTfcevuteìncontoo a saldo;pe[conto
-nscuofere,-ncevere
dell.appaltatore,l
r è il srgnor Pace Vincerao nato aMitano il 19/O3f1€68; in prernessa gene-i
-quietafzare

f
t

fahzzato;

I

)j

r,Arcers+ dell'art.3 della legge 1361201€i+Sig. Pace Vineenze- nella sua qua-l
i t^^ ^ t^ +éppresentante ed €rnminlstratorè
. li+À
,,!a \JlrEvcr€
unico
z.t

dell'impresa

assume_

l'obbligo di assoluta trecciabilitàrdelflussilinanzari e dichiara che tLrtli i pagamenl! A fAVaIe dell'impresa agg iudicataria.dovranlto ess€Ie
diante accrellle
to.

lul conto corrente bancario dedicato

q

elluelì

lnq

come sopra ind

------------------

ll Sig. Pace Vincenzo dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che ìl manca-

to utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumentl di in-

:_

.)

casso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

l

drreltamenre l'obbfìgo di comunicars all'Ents l'avvénuta sottoscrizione rne.:

dianHinvrode
seFita,

-

apenadi

a

copiadet contrattùîe1l'amb'ib defquaHeveessere in-l

nurrità

-ecorìen+tcl€ssumo€€

assok*a, apposita etausoracon ++quale-g4i

gti

€bblighili traeeiabilità dei flussi

operatori-

finanziari_:_

--, L€ppaltatore siìmpegna a clare irnme=
. diata comr$icazlone

-toriale .lel

allastazione appaltante ed à|a prefettura-ufficio Terri-

Governo

deila

Prcvincia

li

CrotorìL

d^lla

.\.'

notizial

dell tnademptmento delle propria qodlaparte lsubaopaltatQlei subrelìtraenle)t

=egli ebblig!L!r tracciqbilità finanziaria.--Itermini e le comminatorie conlenute nel presente contratto

I

e

nel

Capltolatoi

,

\

Speclale d'Appalto operano di pieno diritto. serza I'obbligo per il Comune

i aeta costitr"rzione in mora dellbppaltatore;---------------*-------6) t?ppaltowiene-concesso ed accettato sottù+ússerúanza prerra ed

lAîante-e-sostarEble

J)

I'aggiudicatario

#presente

co,ntratto;

siobbrig?? fispettarstrte redisposizioni contenutsîer'

I Caprtolatod'onertdrdiscrplina
,

incon-

d-ervtzio, chesottoscritto

da+lspartî nrse

gftùdi pefta e consapevole accettazionssi intende far parte integranhe€o_,

-taftziale del presentecontratto, anehe sffiaten€*îrentffon at@tffion, chÈe norffie di legge vrgenti irì materiàli trasporti pubblici dtrsersonrin.

-

I

generale edf{raspoÉj scotastici iftpartico}are,

_

-.
.-

r\
\
'\'
\
\

8) per quanto non previsto e convenuto nel presente contratto, si applicano
le norme di legge

e

le disposizioni vigenti ìn materia di affidamento a terzi di

pubblici servizi;

9) ai fini fiscali si rìchiede la registrazione ln misula 'fissa ai sensi dell'art 38
del D.P.R.26 ottobre 1962 n.634;
10) tutte

lgj!".:

È\j
/\\l

di cui al presente contratto, nessuna esclusa od eccettua-

t1, r:tro a carrco del con:gsstonalgtsetlza dtrttto di

rivaìsa

E richiesto io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo

l

alto redalla ial

\

_. -{

.J:+=

persona di lda:[iducia mediante slrunnenti informatici su 6 pagine ,oltre alla
seltlllîra sin qui sqritta, dandone

letlqaalle partl, le qualrllhannollqhiarato

e

nco!:rolqiqto confQflqalle loro volontà, per cul a conferma lo sottQscrivono.

I

s
111
PER L'IMPRESA
Pace

IL responsabile

Vincenzo

servizio
Giuseppe Luchetta

rL SEGRETARI9{O
Do tt.ssa T.grgs4
/

+

PER L'ENTE

del

s

