
OGGETTO: APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO PER 

CITTADINI DISABILI A CENTRI RIABILITATIVI E SOCIALIZZANTI E TRASPORTO 

SCOLASTICO ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI FREQUENTANTI LE SCUOLE 

SUPERIORI. PERIODO XXXXXXXXXXXXXXXX - CODICE CIG: 83607461DD 

 
L'anno XXXX (XXXX), il giorno XXXX (XXXX) del mese di XXXX, nella sede del Comune di Cogoleto, 

Via Rati n. 66, avanti a me XXXX, Segretario Comunale, autorizzato a ricevere gli atti in forma pubblica 

amministrativa, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, si sono 

personalmente costituiti i signori: 

 

- .........…………….. nato a ………………. il …………….C.F.: ……………………., domiciliato presso la 

sede Comunale, il quale interviene a questo atto non in proprio ma esclusivamente nel nome, per conto e 

nell’interesse del Comune di Cogoleto – C.F.: 80007570106, in qualità di Responsabile del 6° Settore 

“Servizi Sociali – Trasporto Disabili Scuole Superiori – Emergenza Casa”, in forza del provvedimento 

Sindacale Prot. n. …………. del ………… ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000 che nel contesto verrà chiamata, 

per brevità anche “Comune”;------------------------------ 

 

- XXXX nato/a a XXXX (XX) il XX.XX.XXXX e residente a XXXX (XX) in via XXXX n. XX, il/la quale 

interviene nel presente in qualità di XXXX di XXXX con sede a XXXX (XX) via XXXX n. XX, codice 

fiscale XXXX e partita IVA XXXX, iscritta alla CCIAA di XXXX in data XX.XX.XXXX numero di REA 

XX-XXXX, di seguito denominata anche “Appaltatore”; 

 

Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente 

certo, di comune accordo rinunciando all’assistenza di testimoni con il mio consenso, con questo atto ricevuto 

in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

PREMESSO CHE 

 

- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 12 del 29/08/2019, 

è stata espressa la volontà da parte dell’Amministrazione di assimilare alla gara di “Trasporto cittadini 

disabili ai centri riabilitativi e socializzanti” in scadenza al 31/03/2020 anche il servizio di “Trasporto alunni 

disabili alle scuole Superiori” in scadenza il 30/06/2020; 

- in riferimento all’Atto REP. n. 3286 del 29/10/2018, per la gestione del servizio trasporto cittadini disabili ai 

centri riabilitativi e socializzanti e, nelle more dell’espletamento delle procedure necessarie per 

l’individuazione del nuovo contraente, si è provveduto, con determinazione n. 229 del 25-03-2020, ad una 

proroga tecnica del servizio trasporto cittadini disabili sino al 30/06/2020 (3 mesi) allineando così le scadenze 

dei due servizi di trasporto sopra citati; 

- con determinazione n° 361 del 17-06-2020 si è provveduto, considerata l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 e le nuove linee guida per la gestione dei servizi socioassistenziali, al rinnovo della proroga 

tecnica del servizio di trasporto cittadini disabili al fine di assicurare tale servizio fino alla data del 

30/09/2020; 

- che con determinazione n. 397 del 07-07-2020 è stato disposto di procedere all’avvio di un procedimento di 

gara per l'individuazione dell’operatore economico cui aggiudicare l’appalto per la gestione del servizio di 

trasporto per cittadini disabili a centri riabilitativi e socializzanti e trasporto scolastico alunni diversamente 

abili frequentanti le scuole superiori mediante procedura negoziata telematica, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con il criterio di selezione dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

(miglior rapporto qualità/prezzo), secondo i termini e le modalità prescritti nel capitolato speciale d’appalto 

già accettato dall’Appaltatore in sede di partecipazione alla gara e parte integrante del presente contratto; 

- con determinazione n. 535 del 31/08/2020 si approvavano gli atti di gara; 

- ai sensi della normativa vigente, l’avviso di gara è stato pubblicato in data  XX.XX.XXXX su XXXX …. 

- a seguito dell’espletamento della procedura di gara, dell’esito positivo della verifica dei requisiti 

autocertificati in sede di gara dall’Appaltatore e all’efficacia dell’aggiudicazione definitiva, avvenuta con 

determinazione n. XX del XX.XX.XXXX, il Responsabile del procedimento ha aggiudicato l’appalto allo 

stesso Appaltatore; 



- l’Appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del 

presente appalto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto, negli atti di gara e nell’offerta 

tecnica ed economica dallo stesso presentate; 

- l’Appaltatore dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati, ivi compreso il capitolato 

prestazionale, nonché il disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l’oggetto dell’appalto e 

delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione 

tecnica ed economica degli stessi e per la formulazione dell’offerta; 

- l’Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche 

se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione 

definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e le polizze assicurative richieste nel 

Capitolato prestazionale; 

- che sono decorsi almeno xxxxx giorni dalla data di invio dell’ultima delle comunicazioni di cui all’art. 76 

del D.Lgs. n. 50/2016; 

Visto l’art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016; 

Tutto ciò premesso, tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue: 

 

-----------------------------------------------------CIO’ PREMESSO------------------------------------------------------ 

 

- poiché è intenzione delle parti, come sopra costituite, tradurre la reciproca volontà di obbligarsi in formale 

contratto in forma pubblica amministrativa, le stesse, generalizzate come in premessa, convengono e stipulano 

quanto segue: 

 

Art. 1) - OGGETTO: 

Il Comune di Cogoleto, affida a XXXXXXXXXXX, il servizio (biennale) di trasporto per cittadini disabili a 

centri riabilitativi e socializzanti e trasporto scolastico alunni diversamente abili frequentanti le scuole 

superiori, periodo: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX – con previsione di rinnovo per ulteriori 2 anni ed 

in particolare: 

1) trasporto adulti/anziani/minori per e da centri di riabilitazione;  

2) trasporto adulti/anziani/minori per e da centri di integrazione sociale;  

3) trasporto alunni presso scuole superiori/centri di formazione professionale; 

4) trasporti saltuari che non hanno caratteristica di continuità e quindi possono essere richiesti per un solo 

viaggio, previa formale e preventiva autorizzazione dei Servizi Sociali del Comune di Cogoleto (esempio a 

titolo esplicativo e non esaustivo: dimissioni da Centro riabilitativo e ingresso al domicilio).  

Pertanto, il servizio ha ad oggetto il trasporto ed accompagnamento dedicato a utenti portatori di handicap 

residenti nel Comune di Cogoleto Ambito Territoriale Sociale n. 31. 

Nello specifico, si prevede il trasporto di persone con disabilità, siano essi minorenni o maggiorenni, per 

l’accompagnamento presso centri di riabilitazione e di integrazione sociale convenzionati con il Servizio 

Sanitario ricompresi nel territorio della Città Metropolitana e, nel caso di percorsi riabilitativi in favore di 

minori, anche nel territorio della ASL 2 Savonese.  

 

Art. 2) – MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: 

L’appaltatore deve garantire e assicurare agli assistiti segnalati dall’Ufficio Servizi Sociali del Comune di 

Cogoleto, la possibilità di spostarsi favorendo il collegamento di andata e ritorno tra abitazione/scuola e centro 

di riabilitazione/centro di integrazione sociale/scuola/abitazione, attraverso l’utilizzo di veicoli idonei. 

Il servizio dovrà essere effettuato per XXXX giorni la settimana, esclusa la domenica, secondo il programma 

terapeutico di ciascun centro. L’appaltatore dovrà garantire la massima flessibilità dell’orario di servizio, in 

funzione delle particolari necessità di ciascun destinatario. 

I servizi di trasporto sono: 

- Trasporti continuativi presso Centri di Integrazione Sociale: trasporto delle persone disabili (maggiorenni) 

presso XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Partenza da domicilio e rientro a domicilio; 

- Trasporti continuativi presso Centri Riabilitativi: trasporto di minori disabili presso XXXXXXXXXXX. 

Partenza da domicilio o scuola (Cogoleto) e rientro a domicilio o scuola (Cogoleto); 

- Trasporto alunni presso scuole superiori/centri di formazione professionale: XXXXXXXXXXXXXXX 



- Trasporti Saltuari: trasporti delle tipologie precedenti che non hanno la caratteristica della continuità e quindi 

possono essere richiesti per un solo viaggio, previa formale e preventiva autorizzazione dei Servizi Sociali del 

Comune di Cogoleto. 

 

Art. 3) – IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO DI SERVIZIO: 

All’appaltatore sarà corrisposto un compenso in base ai chilometri percorsi per ogni servizio effettuato, 

calcolando il costo a chilometro di € XXXXX (pari all’importo a base di gara di XXXXX depurato del ribasso 

dello XXXXX%) da cui risulta un importo presunto del valore dell’appalto per tutto il biennio di € 

XXXXXXXXXXXX (Euro XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXvirgola XXXXXXXXXXXX) oltre IVA se 

dovuta.  

Per il presente appalto non sono previsti rischi interferenziali di cui all’art. 26, comma 3, D.Lgs. n. 81/2008. 

La durata viene fissata in anni 2 (due) dal XXXXXXXXXXXXXX al XXXXXXXXXXXXXXX, oltre ad 

eventuale rinnovo per ulteriori 2 anni. 

 

Art. 4) – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO – RESPONSABILITA’  

L’appaltatore si obbliga: 

- a garantire il regolare e puntuale adempimento del servizio secondo quanto stabilito dal Comune di Cogoleto; 

il servizio oggetto del presente atto è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non 

potrà essere sospeso né abbandonato; 

- ad assicurare, per tutta la durata dell’affidamento del servizio, l’impiego di proprio personale che risulti in 

possesso dei requisiti previsti dalle vigenti normative; 

- a svolgere il servizio con organizzazione diretta di propri strumenti, beni mobili ed immobili, garantendo 

altresì l’utilizzo di mezzi e strumenti in regola con le vigenti normative, dotati di idonee coperture assicurative; 

- a uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e di regolamenti concernenti il servizio stesso; 

- a garantire nei limiti del possibile, la stabilità del personale impiegato limitando il fenomeno del turnover, al 

fine di non compromettere in alcun modo l’intervento intrapreso e di assicurare efficienza e standard 

qualitativo costanti al servizio; 

- a redigere con cadenza semestrale una relazione concernente l’andamento tecnico della gestione del servizio 

con l’indicazione dei risultanti e delle problematiche emerse, la descrizione dei punti di forza e criticità, nonché 

recante le ulteriori indicazioni che dovessero essere richieste dall’Amministrazione. 

L’affidatario inoltre è tenuto a rispettare tutti i punti dell’art. 8 del Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 5) – ASSICURAZIONI:  

L’affidatario assume piena e diretta responsabilità gestionale dei servizi affidati, liberando a pari titolo il 

Comune e si impegna quindi ad adottare nell’esecuzione dei servizi, tutti gli accorgimenti, cautele e 

provvidenze necessarie a garantire la Sicurezza e l’incolumità degli utenti, del proprio personale e di terzi, 

nonché gli accorgimenti necessari ad evitare danni ai beni pubblici e privati nel pieno rispetto delle vigenti 

norme in materia di prevenzione infortuni, di igiene del lavoro con particolare riferimento alle previsioni del 

Codice di Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 

 

L’affidatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di 

persone o di beni, tanto dell’Ente che di terzi, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre 

inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte 

di terzi. A maggior garanzia l’affidatario si obbliga a stipulare ed a mantenere in vigore per tutta la durata del 

servizio, adeguate polizze assicurative con primari istituti assicurativi relativamente a: R.C.A.: i mezzi forniti 

dall’affidatario per l’espletamento del servizio devono essere in regola con l’assicurazione obbligatorio della 

R.C. derivante dalla circolazione di veicoli. La garanzia assicurativa dovrà essere espressamente estesa ai terzi 

trasportati conformemente con quanto indicato nella carta di circolazione. I massimali garantiti in misura unica 

per ciascun sinistro, per persona e per danni a cose devono essere superiori o uguali ad € 5.000.000,00 (Euro 

cinquemilioni/00). 

R.C. verso terzi e prestatori di lavoro: ad ulteriore garanzia, per tutte le prestazioni di servizio non coperte 

dall’assicurazione obbligatoria R.C.A. il gestore dovrà munirsi a proprie spese di idonea polizza assicurativa 

R.C.T./R.C.O. a copertura dei danni arrecati a terzi in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione 

all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa 

né eccettuata. La polizza dovrà prevedere un massimale unico per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 

(Euro cinquemilioni/00). 



 

Art. 6) – CONTROLLO DEL SERVIZIO:  

E’ facoltà dell’Amministrazione effettuare attività periodica di verifica e controllo circa il regolare 

espletamento del servizio da parte dell’affidatario, il quale dovrà fornire al Responsabile del servizio tutti i 

chiarimenti e la documentazione necessari al controllo.  

 

Art. 7) – PAGAMENTI:  

Il Comune di Cogoleto si impegna a corrispondere quanto dovuto sulla base del servizio prestato, 

all’appaltatore, dietro presentazione di nota di debito/fattura a norma di Legge e con pagamenti entro XXXX 

giorni dalla data di acquisizione della nota al protocollo del Comune di Cogoleto, (codice univoco ufficio 

OAHQVO). L’invio della nota di debito/ fattura dovrà avvenire tramite i canali telematici previsti dalla Legge.  

 

L’Amministrazione Comunale potrà sospendere il pagamento qualora siano state previamente contestate 

inadempienze nell’esecuzione dei servizi, fino alla cessazione delle stesse inadempienze ed all’eliminazione 

degli inconvenienti e dei disservizi causati.  

Ai sensi dell’art. 3 della legge n. 136 del 13.08.2010, per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari 

finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, a pena di nullità del presente contratto, l’appaltatore dovrà 

utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Tutti i movimenti 

finanziari relativi al presente contratto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e avvenire 

esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale.  

L’appaltatore si impegna a comunicare ufficialmente al Comune i riferimenti del conto corrente dedicato, 

prima dei pagamenti.  

I pagamenti saranno effettuati, pertanto, mediante bonifici bancari o postali emessi dal Tesoriere del Comune.  

 

Art. 8) – SPESE:  

Qualsiasi spesa inerente e consequenziale al presente atto pubblico amministrativo, nessuna eccettuata o 

esclusa, sarà a carico dell’appaltatore. 

 

Art. 9) – SUBAPALTO E CESSIONE:  

Sono vietati in ogni caso il subappalto e la cessione anche parziale del servizio del presente contratto. 

L’inottemperanza al presente articolo comporterà la revoca del servizio.  

 

Art. 10) – CONTROVERSIE 

La competenza a conoscere eventuali controversie, non definite bonariamente, derivante dal presente contratto 

è del Foro di Genova. E’ esclusa la clausola arbitrale. 

 

Art. 11) – PENALITA’  

Il Comune di Cogoleto applicherà penali fino ad € XXXXXXXXxxx a suo insindacabile giudizio, per 

irregolarità ed inadempienze relative al presente atto, fermo restando l’obbligo di risarcire gli eventuali danni 

all’Ente Locale. 

 

Art. 12) – RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO  

L’Ente si riserva di promuovere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1671 C.C. nei casi indicati dal 

Capitolato Speciale d’Appalto. 

 

Art. 13) – NORME FINALI:  

Anche laddove non espressamente richiamate, al Contratto si applicano le vigenti norme primarie e secondarie, 

i provvedimenti dell’Autorità, degli Enti locali e di altre Enti, nonché le norme tecniche e regolamentari 

attinenti al Servizio. 

 

Art. 14) PRIVACY: 

Ai sensi del D. Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., la stazione appaltante informa che i dati personali forniti 

dall’Appaltatore saranno raccolti e conservati presso il Comune di Cogoleto. Il trattamento dei dati personali 

(registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire 

la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate all’instaurazione del rapporto 

contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione dei dati conferiti 



a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al D. Lgs. n. 101/2018 e 

ss.mm.ii..  

 

Art. 15 – Allegati al Contratto  

 

Formano parte integrante del Contratto, anche se ad esso non materialmente allegati, i seguenti documenti: 

- Disciplinare di gara, 

- Capitolato prestazionale e relativi allegati, 

- Polizze di cui al precedente articolo 5. 

 

Richiesto, io XXXXXXXXXXX ufficiale rogante ho ricevuto questo atto da me redatto mediante strumenti 

informatici su XX (XXXX) pagine a video fin qui, dandone lettura alle Parti, le quali l’hanno dichiarato e 

riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale 

a norma degli artt. 20 e 24 del d.lgs. 82/2005. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, le parti dichiarano di accettare incondizionatamente 

gli articoli da N. 1 a n. 15 del presente contratto. 

APPALTATORE: XXXX Codice Fiscale: XXXX Certificatore firma digitale: XXXX Validità firma digitale 

dal XXXX al XXXX Firma digitale nr.: XXXX 

COMUNE: XXXX Codice Fiscale: XXXX Certificatore firma digitale: XXXX Validità firma digitale dal 

XXXX al XXXX Firma digitale nr.: XXXX 

UFFICIALE ROGANTE: XXXX Codice Fiscale: XXXX Certificatore firma digitale: XXXX 

Validità firma digitale dal XXXX al XXXX Firma digitale nr.: XXXX  

 


