
 

 

 

 

Rep. Nr.___________ 

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI 

PROVINCIA DI CREMONA 

REPUBBLICA ITALIANA 

CONTRATTO PER L’APPALTO  

ACQUISTO AUTOMEZZO SCUOLABUS CONTESTUALE PERMUTA DI 

AUTOMEZZO IN POSSESSO DEL COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA 

 CIG ..... – CUP ......... 

L’anno .........................il giorno ………… del mese di ………….., presso la resi-

denza .................................. innanzi a me dott. ........................., Segretario 

................................, senza assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di co-

mune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge, sono presenti: 

– il Sig. ................, nato a ................., il giorno ...............del mese di 

.................dell’anno ............,  in qualità di ..........................., in rappresentanza e per 

conto di questo ENTE (codice fiscale ............................ ) , autorizzato ad impegnare 

legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto; 

– Il sig………………… nato a ………………. Il ……………, nella sua qua-

lità di ………………………. in rappresentanza della  ( società contraente), (in se-

guito per brevità indicata come  “ Società “) con sede legale in …………………., 

via ……………… e nr…………….., codice fiscale e partita IVA nr………………., 

iscritta nel registro delle imprese presso la C.C.I.A. di ………………. domiciliato 

per il presente atto presso la sede della Società, nella sua qualità di legale rappresen-

tante come risulta dall’apposita visura conservata agli atti dell’ufficio ( in caso di 

procura speciale) rappresentato dal sig……….. nato a ……………. Il ………….., in 



 

 

 

 

qualità di Procuratore speciale, domiciliato per il presente atto presso la sede della 

società giusta procura speciale conferita con atto a rogito del notaio ………….. di 

………………….. nr………….. di Repertorio del…….. (oppure) conferita con scrittu-

ra privata autenticata che in copia conforma all’originale del notaio si allega al 

presente contratto sotto la lettera “… “.  

– Il sig. ....... in qualità di ................................. del Comune di Casaletto di So-

pra autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il pre-

sente atto; 

I comparenti della cui identità personale io Segretario sono certo, con questo atto 

convengono quanto segue: 

premesso che 

– con determinazione del servizio ............  nr. ........... in data ................. veniva 

approvato il capitolato relativo alla fornitura in oggetto, che le parti hanno sottoscrit-

to su ogni pagina per presa conoscenza ed accettazione; 

– con determinazione del responsabile del servizio............ nr.......... in data 

............., di aggiudicazione della procedura per l’acquisto di un automezzo scuola-

bus e contestuale permuta/alienazione dell’automezzo targato ............... alla società 

............... con sede in ......... (................); 

– con delibera del Comune di Casaletto di Sopra ........................ in data  veniva 

deliberato di permutare lo scuolabus .......  

– che è stata verificata la permanenza della regolarità contributiva della società ai 

fini della stipula del contratto; 

– che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente contratto in forma di 

scrittura privata; 



 

 

 

 

Tutto ciò premesso e ritenuto parte integrante del presente atto tra le parti si convie-

ne e si stipula quanto segue: 

Art. 1- Oggetto 

L’Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili, nella persona della sig. ................... 

affida alla società ................. che, nella persona del sig……………….., accetta e si 

obbliga ad effettuare la fornitura di un automezzo scuolabus e contestuale permu-

ta/ritiro di un automezzo in possesso del Comune di Casaletto di Sopra targato 

...................... La società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di 

quanto previsto dal presente contratto e nel Capitolato descrittivo prestazionale, che 

in copia conforme all’originale è depositato presso gli uffici della Unione. 

Art. 2-Durata e termini esecuzione contratto 

La fornitura dell’automezzo da parte della Società dovrà avvenire entro il 

......................., così come previsto al punto ..............della lettera di invito. Conte-

stualmente, L’Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili si impegna a consegnare 

il mezzo proposto in permuta. La durata contrattuale è fissata in mesi ventiquattro 

decorrenti dall’esito positivo della verifica di conformità di cui al successivo articolo 

7. La durata contrattuale corrisponde alla durata complessiva indicata al punto 5 del-

la lettera di invito. 

Art. 3 – Corrispettivo contrattuale 

L’importo contrattuale per l’acquisto dell’automezzo è pari ad euro ................. ( 

.................... euro) Iva 22% esclusa, al lordo dell’importo valutato per la cessione 

dello scuolabus di proprietà dell’Amministrazione comunale di Casaletto di Sopra 

pari ad euro 5.000,00 IVA esente. Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di tutte 

le prestazioni richieste nel capitolato e nel bando. Le parti si danno atto che gli oneri 



 

 

 

 

relativi al passaggio di proprietà del mezzo dato in permuta alla Società, saranno a 

carico dell’Unione-------------------------------------------------------------- 

Art. 4 – Verifica di conformità, fatturazione e pagamenti 

La messa a disposizione sarà effettuata, ai sensi della lettera di invito, entro il termi-

ne inderogabile del giorno ..................... - L’unione dei Comuni Lombarda dei Fon-

tanili procederà alla verifica di conformità del bene oggetto della fornitura, al fine di 

verificarne l’effettivo funzionamento nonché la perfetta rispondenza dello stesso a 

tutte le caratteristiche specificate nel capitolato dotazionale ed alle prescrizioni pre-

viste nella Lettera di invito. Le operazioni di verifica saranno condotte alla presenza 

di un incaricato dell’impresa aggiudicataria, che dovrà prestare assistenza alle ope-

razioni e controfirmare il relativo verbale. L’assenza di personale dell’impresa sarà 

considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungeranno i ve-

rificatori. Eventuali rilievi e determinazioni saranno fatti constatare a verbale e co-

municati all’impresa aggiudicataria, tempestivamente, a mezzo di lettera raccoman-

data (o a mezzo di comunicazione inviata tramite pec). Qualora il mezzo risultasse 

difettoso o, in qualsiasi modo, non rispondente alle prescrizioni tecniche, L’unione 

dei Comuni Lombarda dei Fontanili assegnerà alla ditta ............ un termine congruo 

per provvedere alla sostituzione del materiale difettoso o non conforme. Una volta 

riparato il bene nel rispetto del termine assegnato, il verificatore procederà con le 

modalità di cui sopra, a verificare l’esatta esecuzione di quanto richiesto e, nel caso 

di esito positivo, le parti procederanno alla sottoscrizione dell’apposito verbale. 

Qualora, sulla scorta del citato verbale, emerga che il materiale malfunzionante e/o 

difettoso non sia stato sostituito, modificato o riparato in modo tale da risultare esen-

te da vizi e difetti e pienamente conforme alle prescrizioni ei requisiti stabiliti, la 



 

 

 

 

Stazione Appaltante provvederà alla pronuncia di decadenza dell’aggiudicazione e 

all’incameramento della cauzione presentata, fatta salva la facoltà di richiesta di ul-

teriori danni. In tal caso, la Stazione Appaltante procederà all’affidamento della for-

nitura nei confronti dell’impresa seconda migliore offerente presente in graduatoria. 

Nel caso di ritardi nella riparazione dell’automezzo rispetto al termine congruo pre-

visto al precedente periodo, all’aggiudicatario sarà comminata una penale stabilita 

come da art. 7 del capitolato speciale d’appalto. Laddove, l’aggiudicatario non ri-

spettasse il termine previsto per un periodo non inferiore a giorni 30 (trenta) a decor-

rere dal termine medesimo, la Stazione Appaltante provvederà alla pronuncia di de-

cadenza dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione definitiva presenta-

ta, fatta salva la facoltà di richiesta di ulteriori danni. In tal caso, la Stazione Appal-

tante procederà all’affidamento della fornitura nei confronti dell’impresa seconda 

migliore offerente presente in graduatoria. . La ditta, qualora il nuovo scuolabus non 

venisse accettato all’atto della verifica, dovrà ritirare a proprie spese l’automezzo in 

questione, nel termine di giorni 3 (tre) decorrenti dalla data del sottoscrizione del 

verbale. 

L’unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili liquiderà la fornitura in relazione al 

prezzo di aggiudicazione soltanto dopo che le verifiche di conformità di cui ai pre-

cedenti periodi abbiano dato esito positivo e in tal senso la fattura potrà essere emes-

sa solo dopo tali verifiche di conformità. Il pagamento avverrà in unica soluzione 

entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura e riscontrata la regolarità 

del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). Non sarà effettuato alcun 

pagamento qualora anche un solo elemento delle verifiche di conformità non doves-

se risultare positivo. Dovranno essere rispettate le disposizioni degli artt. 3 e 6 della 



 

 

 

 

Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i. nonché all’art. 6 della Legge 17.12.2010, n. 217.  

Art. 5 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO 

E’ vietata la cessione del contratto, nonché il subappalto, anche parziale, pena la re-

voca immediata dell’incarico e la perdita del deposito cauzionale salvo ulteriore ri-

sarcimento dei maggiori danni accertati. -------------------------------------------------- 

Art. 6 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE 

La ditta si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti 

occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto tutte le norme contenute 

nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle cooperati-

ve di produzione e lavoro e negli accordi integrativi dello stesso in vigore per il 

tempo e la località in cui si svolgono i lavori suddetti. L’impresa si obbliga altresì ad 

applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la scadenza e fino alla loro 

sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’impresa anche se non aderente alle asso-

ciazioni di categoria stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla struttura e 

dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, econo-

mica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione prevista per le imprese artigia-

ne. La ditta è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell’osservanza delle 

norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le 

prestazioni rese nell’ambito del subappalto, anche nel caso in cui il contratto collet-

tivo non disciplini l’ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia autoriz-

zato non esime l’impresa dalla responsabilità di cui al precedente comma e ciò senza 

pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante.------------------------------------- 

Art.7 – CAUZIONE DEFINITIVA 

L’ “Appaltatore”, a garanzia degli impegni da assumere con il presente Atto, ha co-



 

 

 

 

stituito, cauzione definitiva di Euro .................. in lettere e in cifre, (ottomiladiecieu-

ro), a mezzo fideiussione nr………………… emessa da …………………  L’atto 

suddetto sarà conservato presso l’ufficio contratti dell’Unione. Tale cauzione verrà 

svincolata a sensi di legge al termine della durata dell’appalto.----------------------- 

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’ “Appaltatore”, L’unione dei 

Comuni Lombarda dei Fontanili avrà diritto di valersi di propria autorità della sud-

detta cauzione.------------------------------------------------------------------------------------ 

L’ “Appaltatore” dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà 

prefissato, qualora L’Unione dei Comuni Lombarda dei Fontanili abbia dovuto, du-

rante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.------------------------ 

Art.8 - DOMICILIO 

A tutti gli effetti del presente contratto l’Appaltatore elegge presso L’Unione dei 

Comuni Lombarda dei Fontanili, piazza matteotti 3, romanengo------------------------- 

Art.9- SPESE CONTRATTUALI 

Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al DPR 633/1972 per quanto 

concerne l’IVA, al DPR 131/1986 per l’imposta di registro e al DPR 642/1972 per 

l’imposta di bollo, tenuto conto delle loro successive modifiche ed integrazioni. 

L’IVA relativa ai corrispettivi contrattuali è a carico dell’Unione, mentre le spese di 

bollo e di registrazione sono a carico della società. 

Art.10 – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

1. I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effet-

tuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso 

presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell’articolo 3 

della legge 13 agosto 2010, n. 136. 



 

 

 

 

2. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempesti-

vamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identi-

ficativi dei conti correnti di cui al precedente comma 1 nonché, nello stesso ter-

mine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di es-

si. 

3. E’ fatto obbligo all’appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di 

osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei 

flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

4. La clausola risolutiva di cui al comma precedente sarà avviata in tutti i casi in 

cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società 

Poste Italiane s.p.a.. 

Art.11 – TRATTAMENTO DEI DATI 

L’Unuìione dei Comuni Lombarda dei Fontanikliu, ai sensi dell’articolo 10 della 

legge 31 dicembre 1996, n.675, e successive modificazioni, informa l’ “Appaltatore” 

che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimen-

to delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regola-

menti comunali in materia.--------------------------------------------------------------------- 

Per quanto non previsto nel presente contratto, si applicano le disposizioni del co-

dice dei contratti emanato con D.Lgs. 50/2016 nonché  nel DPR 207/2010. 

Dette disposizioni si sostituiscono di diritto alle eventuali clausole difformi del presen-

te contratto o del capitolato speciale. 

Del presente Atto io Segretario rogante ho dato lettura alle Parti che, a mia doman-

da, approvandolo e confermandolo, lo sottoscrivono con me Segretario rogante, do-

po avermi dispensato dalla lettura degli allegati avendo esse affermato di conoscerne 



 

 

 

 

il contenuto.------------------------------------------------------------------------ 

Questo Atto consta di intere facciate otto, oltre le firme nella nona facciata, dattilo-

scritte da persona di mia fiducia da me Segretario rogante, oltre quanto di questa.-- 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Il RAPPRESENTANTE DEL COMUNE DI CASALETTO DI SOPRA 

L’IMPRESA 

IL SEGRETARIO ROGANTE 

 


