
 COMUNE DI ACQUAPENDENTE 

Provincia di Viterbo 

Piazza G. Fabrizio, 17 cap. 01021 Tel. 0763 73091 Fax 0763 711215 

 

SCHEMA DI CONTRATTO 

 

1.Il sig. Marcello Rossi in qualità di Responsabile U. O. Cultura del Comune di Acquapendente e 

responsabile del Procedimento in nome e per conto del quale agisce e di seguito denominato "Comune" 

concede ed affida alla Ditta _______________ di seguito denominata "Ditta", che a mezzo del Presidente e 

Legale Rappresentante Sig.______________accetta dichiarando di darvi piena ed esatta esecuzione, 

l'appalto del servizio di vigilanza scuolabus al prezzo unitario di €. ____________ al netto di IVA al 5%,per 

circa 306 giorni a partire dal ______________ e per una stima di ore 2.300 ore per un totale di € 

______________ I.V.A esclusa. 

 2.La Ditta appaltatrice si obbliga ad eseguire il servizio per oggetto, il quale ha in particolare il compito di 

sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e di discesa in condizioni di sicurezza degli 

alunni frequentanti la scuola dell’infanzia del comune di Acquapendente . 

Il servizio è organizzato mediante fermate nell'ambito del territorio comunale. Nell'arco dell'anno, le fermate 

potranno essere aumentate o diminuite, secondo le esigenze della Amministrazione, senza che ciò comporti 

variazioni nel canone d'appalto. All'inizio dell'anno scolastico, a seconda del numero degli alunni iscritti nelle 

varie scuole, della localizzazione delle abitazioni, degli orari fissati dall'autorità scolastica, verranno 

comunicate alla ditta appaltatrice gli orari e i percorsi del trasporto scolastico.  

L'orario di svolgimento del servizio sarà parimenti condizionato dall'orario scolastico, comprensivo di rientri, 

tenendo presente che gli orari e le modalità di espletamento del servizio potranno subire variazione non 

essenziali, a secondo delle esigenze scolastiche o dell'Amministrazione ovvero a causa di particolari 

situazioni stagionali, senza che ciò comporti variazione nel canone di appalto. 

 3. L'appaltatore è direttamente responsabile di ogni e qualsiasi danno arrecato dal personale, e comunque 

di qualsiasi danno alle persone e dalle cose nell'esercizio dell'attività.  

4. Nel servizio di assistenza è impegnato apposito personale, denominato assistente di scuolabus, il 

quale ha in particolare il compito di sorveglianza sullo scuolabus e la cura delle operazioni di salita e di 

discesa dei bambini in condizioni di sicurezza. 



 Il personale preposto all'accompagnamento e alla sorveglianza dei minori, è tenuto ad un comportamento 

educato e corretto tra di loro e nei confronti di tutti i trasportati.  

L'appaltatore si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale i nominativi del personale addetto al 

servizio di assistenza scuolabus.  

 5. In caso di contestazioni l'appaltatore si impegna a prendere nei confronti dei responsabili, provvedimenti 

che potranno andare dal richiamo, alla multa, alla sostituzione. L’appaltatore si impegna ad osservare ed ad 

applicare integralmente tutte le norme sul collocamento obbligatorio e le norme del contratto collettivo di 

lavoro di categoria, sia nazionali che locali. Ove venissero accertate violazioni alle norme contrattuali in 

danno del personale dipendente, anche tramite segnalazione da parte dell'Ispettorato del Lavoro, la stessa 

Amministrazione provvederà all'integrazioni salariali o contributive dovute prelevando le somme necessarie 

dal prezzo. 

 6.Tutti gli obblighi assicurativi, antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a totale carico 

dell'appaltatore, il quale ne è il solo responsabile anche in deroga ad eventuale norme che disponessero 

l’obbligo a carico dell’Amministrazione. L'appaltatore rinuncia esplicitamente ad ogni ed a qualsiasi rivalsa 

nei confronti dell'Amministrazione.  

7. Per ogni infrazione nello svolgimento del servizio, salvo che il caso non rivesta carattere di gravità tale da 

comportare la rescissione del contratto, verrà applicata una penale proporzionale alla tipologia 

dell'infrazione, sino ad un massimo del 20% del prezzo.  

 In caso di gravi e/o ripetute e/o lievi inadempienze (in ordine ad ogni aspetto del contratto compresa la 

manutenzione) , contestate per iscritto, e salva sempre la possibilità dell'appaltatore di contro dedurre entro 

10 giorni dal ricevimento della nota, si procederà con motivato atto del Responsabile del Procedimento a 

disporre la rescissione del contratto, fatto salvo il risarcimento di maggiori danni eventuali.  

8. La Ditta, ha costituito polizza fideiussoria n.__________ emessa in data __________ da .__________ al 

fine di tenere indenne il Comune da danni e responsabilità connesse all’espletamento dell’appalto compresa 

la cattiva manutenzione. 

9. È vietata la cessione della presente convenzione sotto ogni forma. 

10. L’Appaltatore si obbliga ad ottemperare alla normativa di cui alla legge 13.08.2010 n. 136 in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari con l’utilizzazione di uno o più conti correnti bancari o postali dedicati. 

La mancata ottemperanza dell’appaltatore a quanto sopra specificato è motivo di risoluzione del la presente 

convenzione. 



11. La Ditta appaltante è esonerata dall’eleggere il proprio domicilio legale presso il Comune di 

Acquapendente. 

In caso di controversie si procederà alla loro composizione bonaria in via amministrativa, secondo procedure 

di legge, riservando l'eventuale successiva definizione al Giudice Ordinario del foro competente. È escluso 

espressamente ricorso a procedimento arbitrale. 

Acquapendente, lì .__________ 

 

  IL COMUNE                                                                                              LA DITTA  

 

 

 

 

 

 


