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                           COMUNE  DI  LATINA                        REP.N. 

CONTRATTO = PIANO DI SVILUPPO URBANO E 

LOCALE (P.L.U.S.) PER LA FORNITURA DI N.7 

AUTOBUS ALIMENTATI A GAS METANO, DI CUI N.3 

CON DOPPIA PORTA E N.4 CON PORTA SUINGOLA. ==== 

- C.I.G.:_ __________; ===================================  

- C.U.P.: B20A15000000006;  =============================  

- Valore Contratto : €.728.975,41; ========================== 

- Oneri Sicurezza : €.0,00; ================================  

SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA  

L'anno duemilaquindici, il giorno _________ del mese di _____________ 

(__________________________) ===============================  

T R A  

L’Avv. Francesco PASSARETTI, nato a Anzio (Roma), il 10 agosto 1968, 

domiciliato per la carica nella Casa Comunale nella qualità di Dirigente 

Comunale del Servizio Mobilità e Trasporti e Legale Rappresentante del 

Comune di Latina - Codice Fiscale e Partita IVA n.00097020598, il quale 

dichiara di agire non in proprio ma in nome e per conto e nell'interesse 

dell'Ente che rappresenta, per gli effetti del Decreto Legislativo n.267 del 18 

agosto 2000, e della Disposizione del Sindaco Prot. 146774 del 31 dicembre 

2012, depositata agli atti del Comune di Latina; =====================  

E  

Il Signor ______________________________, nato a _____________ 

(_____), il __________________, Codice Fiscale ______________________, 

domiciliato come appresso nella Sede Sociale, il quale dichiara di intervenire 

Imposta di Bollo 
assolta con le 

modalità 
Telematiche , 

ai sensi del D.M. 
22 febbraio 2007 , 

mediante 
Modello Unico 

Informatico (MUI) 
per l’importo 

di €.45,00 
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al presente Atto in qualità di ___________ e _____________________ della 

Ditta _______________________________, con Sede in ______________ 

(____), Via ____________________ n°______ - Codice Fiscale e Partita IVA 

__________________________, iscritta al n.______________ del Repertorio 

Economico Amministrativo della Camera di Commercio Industria Artigianato 

e Agricoltura di Latina giusta Autocertificazione del ___________________, 

Prot. Com. n._____________ del ___________, agli atti di questo Comune. = 

P R E M E S S O  

- che, con Determinazione Dirigenziale n.____________ del ____________ 

è stato, tra l’altro, stabilito quanto segue: ==========================  

a) che l’acquisto di n°7 BUS-NAVETTA con alimentazione a gas metano, 

sarà affidata mediante la procedura prevista dall’art. 3, comma 37 del 

Decreto Legislativo 163/2006 inerente il Nuovo Codice dei Contratti 

Pubblici ed aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso 

sull’importo della fornitura posto a base di gara, così come stabilito dal 

comma 2, lettera b) dell’art. 82 del medesimo decreto; ============= 

b) che la Spesa complessiva pari ad € 4.375,00 per la copertura delle spese 

relative al contributo da a corrispondere all’AVCP (euro 375,00) e per la 

pubblicità (euro 4.000,00), trova copertura al Capitolo 1982/3, 

IM/2012/2495.0; ======================================== 

c) di approvare il Capitolato Speciale d’Appalto; =================== 

- che, con Determinazione Dirigenziale n. _________ del _____________ il 

Dirigente del Servizio ha, tra l’altro, stabilito: ======================  

a) di approvare il Verbale di Gara del __________________ per la l’acquisto 

di n°7 BUS-NAVETTA con alimentazione a gas metano, con il quale 
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altresì: ===============================================  

1) sono state esaminate le istanze pervenute e la documentazione richiesta 

dall’Ente Appaltante;  ====================================  

2) si è provveduto, successivamente alla verifica della documentazione 

amministrativa, all’esame dell’offerta economica; ================ 

4) si è constatato che, in ossequio alla procedura di Gara prevista dalla 

Legge, l’offerta più vantaggiosa è stata quella della Ditta 

“________________________“ di _______________ che ha offerto il 

ribasso del _______ (________________ virgola _________ 

percentuale) mentre la seconda classificata è stata la Ditta 

“_____________________” di ____________ che ha offerto il ribasso 

del _______ (________________ virgola _________ percentuale); ====  

b) di aggiudicare alla Ditta “________________________” con Sede in 

_________ (_____), Via ______, n°____, Partita IVA n.______________, 

la fornitura di n°7 BUS-NAVETTA con alimentazione a gas metano; === 

c) di provvedere a pagare la fornitura  previa presentazione di fattura 

commerciale e visto dell’UTC; ==============================  

Tutto ciò premesso, le Parti Contraenti convengono e stipulano 

quanto appresso. ======================================== 

ART. 1) La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del 

presente Contratto. Gli atti in essa indicati, ben noti alle Parti, si devono 

intendere come integralmente trascritti nel testo di questo Atto. Ciò ha valore 

di patto. ================================================= 

ART. 2) Il Comune di Latina, come rappresentato, con il presente 

Atto Affida alla Ditta “____________________________________” 
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chiamata in prosieguo "IMPRESA AGGIUDICATARIA" che, come 

costituita e rappresentata, accetta la fornitura in oggetto. =============== 

ART. 3) La fornitura viene riconosciuta ed accettata dall'IMPRESA 

AGGIUDICATARIA, come rappresentata, sotto l'osservanza piena, 

assoluta ed inscindibile delle norme, condizioni, patti e modalità dedotti e 

risultanti: ================================================  

a) dalla Determinazione Dirigenziale n.___________ del _________; ====  

b) dal Capitolato Speciale d’Appalto; =========================== 

c) dalla Lettera d’Invito alla Gara Prot. _______ del ____________; ==== 

f) dall’Istanza di Ammissione alla Gara del ______________; ========= 

g) dalla Dichiarazione Sostitutiva della Ditta del ______________; ======  

h) dall'Offerta Economica del _____________ presentata in sede di Gara; == 

i) dal Verbale di Gara del _____________; ======================= 

l) dalla Determinazione Dirigenziale (Aggiudicazione) n.___________ del 

______________; ========================================== 

Atti che le Parti dichiarano di ben conoscere e si intendono 

allegati al Contratto medesimo, ancorché non materialmente e 

fisicamente uniti allo stesso, ma depositati agli atti del Comune di 

Latina. ================================================ 

ART. 4) L’Importo dovuto dal Comune di Latina all'IMPRESA 

AGGIUDICATARIA, per il pieno e perfetto adempimento degli obblighi 

assunti con il presente Contratto, è pari ad euro 728.975,41 di cui 607.479,51 

soggetto al ribasso d’asta che risulta pari al ___________% (__________ 

virgola ____________ per cento) ed euro 121.495,90 per importo mano 

d’opera e non soggetto al ribasso d’asta; ========================== 
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ART. 5) Domicilio, Rappresentanza dell’IMPRESA 

AGGIUDICATARIA e Tracciabilità Flussi Finanziari: =============== 

5.1) L’IMPRESA AGGIUDICATARIA si impegna a comunicare 

tempestivamente al Comune di Latina ogni modificazione intervenuta negli 

Assetti Societari nella Struttura di Impresa e negli Organi Tecnici e 

Amministrativi; ===========================================  

5.2) Ai sensi dell’art.03 della Legge n.136/2010 e successive modifiche ed 

integrazioni, la Ditta ___________________________________, come 

costituita e rappresentata, dichiara : ========================= A. di 

aver attivato, per i Movimenti Finanziari relativi alla Fornitura di cui al 

presente Contratto, il Conto Corrente Dedicato, presso la seguente Banca: 

____________________ di ___________, Filiale di _________, AG.___, 

Codice IBAN : IT ___________________________; =================  

5.3) L’IMPRESA AGGIUDICATARIA dichiara che è Autorizzato ad 

Operare per Riscuotere, Ricevere e Quietanzare le Somme Ricevute in Conto 

o a Saldo, sui Conti Correnti suddetti, il Titolare e Legale Rappresentante 

Signor ____________________________, nato a __________ (___), il 

___________________, Codice Fiscale ____________; =============== 

5.4) L’IMPRESA AGGIUDICATARIA, inoltre, in riferimento alla 

Legge sopra citata , n.136/2010 e successive modifiche ed integrazioni, dà 

atto:  ===================================================  

a) che per il presente Contratto, si Obbliga ad assumere tutti gli Adempimenti 

di Tracciabilità dei Flussi Finanziari prescritti dalla Normativa di Legge sopra 

richiamata; =============================================== 

b) che, consapevole di quanto sopra richiamato, nel caso di inadempimento 
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agli obblighi di Tracciabilità Finanziaria anzidetti, il Comune di Latina 

procederà all’immediata Risoluzione del presente Contratto;  ===========  

c) che il Fornitore, il Sub-fornitore o il Sub-contraente, che ha notizia 

dell’inadempimento della propria Controparte agli Obblighi di Tracciabilità 

Finanziaria ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante 

(Comune di Latina) ed alla Prefettura di Latina; ==================  

5.5) che ai sensi dell’art. 03, comma 1, del Capitolato Generale d’Appalto 

approvato con D.M. 19 aprile 2000 n.145, i Pagamenti saranno effettuati 

mediante Bonifico Bancario presso la Banca i cui riferimenti sono sopra 

riportati al punto 5.3); ======================================= 

5.6) che ai sensi del Capitolato Generale d’Appalto, già più volte citato e 

come già riportato nella Dichiarazione dell’IMPRESA 

AGGIUDICATARIA medesima di cui al punto 5.3), i Pagamenti inerenti 

e conseguenti il presente Contratto, in Conto o a Saldo, saranno Riscossi e 

Quietanzati dal Signor ________________ ; ======================= 

5.7) qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o 

soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata 

dall’IMPRESA AGGIUDICATARIA alla Stazione Appaltante 

(Comune di Latina) la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni 

Responsabilità. ============================================ 

ART 6) Ai sensi del Decreto Legislativo n.163/2006 e successive 

modifiche ed integrazioni l’IMPRESA AGGIUDICATARIA, a 

garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi tutti assunti con il 

presente Contratto, ha costituito il Deposito Cauzionale Definitivo mediante 

Polizza Fidejussoria n.________________ - prestata da 
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_____________ – Compagnia di _________________ - Agenzia 

__________________________- rilasciata il ____________ per l’Importo 

arrotondato di €._____________,00 (euro ____________________/00) - 

Importo ridotto del 50% (cinquanta per cento) in conformità a quanto 

previsto dal Decreto Legislativo n.163/2006 e successive modifiche ed 

integrazioni - accettata con Determinazione dal Dirigente Comunale in data 

odierna per gli effetti della Deliberazione di Giunta Comunale del 28 

gennaio 1992 n.33 esecutiva ai sensi di Legge. ===================== 

In caso di inadempienza Contrattuale il Comune di Latina avrà diritto di 

provvedere alla eliminazione di tale inadempienza mediante prelevamento 

della relativa somma dal Deposito come sopra costituito e l’IMPRESA 

AGGIUDICATARIA dovrà reintegrarlo nel termine che le sarà prefisso. 

Per gli effetti dell’art.113, comma 3, del Decreto Legislativo n.163/2006 e 

successive modifiche ed integrazioni, la Cauzione Definitiva, come sopra 

prestata e costituita, è svincolata dal Comune di Latina, secondo la 

normativa vigente, alla data di emissione del Certificato di Regolare 

Esecuzione, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione 

della concessione risultante dal relativo Certificato. Scaduto tale termine ed 

osservate tutte le norme che regolano la concessione in oggetto, il Dirigente 

Comunale, ai sensi di quanto prescritto dall’art.38 del Regolamento dei 

Contratti del Comune di Latina e dall’art.123 del D.P.R. n.207/2010 

provvederà allo Svincolo della Cauzione Definitiva. ================ 

ART. 7) I Pagamenti saranno effettuati con i fondi e con le modalità 

stabilite dai Provvedimenti (Determinazioni Dirigenziali) sopra richiamati e 

dal Capitolato Speciale d’Appalto inerente la Concessione in oggetto. === 
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ART. 8) L’affidamento del servizio è dato in esclusiva per 3 anni, naturali 

e consecutivi, con decorrenza dal giorno in cui avverrà la formale consegna da 

parte dell’Amministrazione Comunale, delle aree di sosta, attraverso apposito 

verbale, preventivamente firmato dal Titolare dell’IMPRESA 

AGGIUDICATARIA. ===================================  

ART. 9) L’IMPRESA AGGIUDICATARIA, come rappresentata 

dichiara di essere a conoscenza di tutti gli Obblighi ed Oneri specificati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, composto da n.17 (diciassette) articoli, 

sopra richiamato che disciplina l’appalto in oggetto e ne conferma la validità 

ed accettazione in ogni loro parte con la sottoscrizione del presente Atto. ===  

ART. 10) L’IMPRESA AGGIUDICATARIA, come rappresentata 

dichiara di essere a conoscenza di tutti gli Obblighi ed Oneri specificati nel 

Capitolato Speciale d’Appalto, che disciplina l’appalto in oggetto e ne 

conferma la validità ed accettazione in ogni loro parte con la sottoscrizione 

del presente Atto. ==========================================  

ART. 11) E' vietata la cessione della fornitura oggetto del presente Atto, il 

quale vincola sin d'ora l’IMPRESA AGGIUDICATARIA ed il 

Comune di Latina. ====================================== 

ART. 12) Sono a carico dell'IMPRESA AGGIUDICATARIA le 

provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone, agli 

animali e cose nell’esecuzione della fornitura. =================== 

L'IMPRESA AGGIUDICATARIA esonera il Comune di Latina 

da ogni Responsabilità Civile e Penale per infortuni o danni a persone animali 

e cose comunque derivanti dall'esecuzione della fornitura, restando a suo 

carico il completo risarcimento senza diritti o compensi. ============== 
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ART. 13) A norma dell'art.09 del Decreto del Presidente della Repubblica 

16 luglio 1962 n.1063, rettificato dall’art.08 della Legge 08 ottobre 1984 

n.687 e dell’art.139 del D.P.R. n.207/2010, tutte le Spese di Contratto, di 

scrittura, stampati, bolli, registrazione, copia, diritti, disegni, capitolati, nessun 

a esclusa od eccettuata restano a carico dell'IMPRESA 

AGGIUDICATARIA che a mezzo del suo rappresentante come innanzi 

costituito dichiara che la cessione di beni e le prestazioni di servizi in oggetto 

sono soggetti al trattamento Tributario previsti dai Decreti del Presidente della 

Repubblica 26 ottobre 1972 n.633 e del 26 aprile 1986 n.131. =========== 

ART. 14) La Ditta ____________________________________, 

come costituita e rappresentata, rende la seguente dichiarazione: ======== 

a) di non aver commesso un errore grave nell'Esercizio della propria Attività 

Professionale; ============================================ 

b) di non aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni 

rilevanti per concorrere all'Appalto indicato nel Bando di Gara. ======== 

ART. 15) L’IMPRESA AGGIUDICATARIA, come costituita e 

rappresentata dichiara: ======================================= 

- che essendo la Concessione del presente Contratto di valore complessivo 

superiore ad €.150.000,00 (euro centocinquantamila/00) presenta la 

Certificazione inerente la Documentazione Antimafia, giusto art. 83, comma 

3, lettera e), del Decreto Legislativo n.159 del 06 settembre 2011 (Codice 

Leggi Antimafia) e successive modifiche ed integrazioni. ============= 

ART. 16) Le Parti, come rappresentate, dichiarano e riconoscono che per 

qualsiasi Controversia di natura Tecnica, Amministrativa o Giuridica che 

dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione 



 

Pag. 10 di 18  

del presente Contratto di Concessione, si fa riferimento a quanto previsto dal 

Codice dei Contratti Pubblici Decreto Legislativo n.163/2006 e dal Regola 

mento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n.207, in 

particolare la definizione delle eventuali Controversie dovrà avvenire secondo 

le Procedure indicate dagli artt.240 , 241 e 242 del Decreto Legislativo 

n.163/2006 sopra richiamato. ================================ 

ART. 17) L'IMPRESA AGGIUDICATARIA si obbliga a rispetta 

re tutte le norme che regolano il presente Appalto comprese quelle stabilite 

dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 gennaio 1991 

n.55, con particolare riferimento all'art.09, circa la documentazione di 

denuncia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Infortunistici, giusta Istanza 

di Ammissione alla Gara e Dichiarazione Unica ai sensi del D.P.R. 

n.445/2000 punto x) agli atti di questo Comune. ================= 

ART. 18) Il mancato rispetto delle norme previste dall’art.11 Legge 68/99 

e l’inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.LL. e delle prescrizioni di 

cui al Decreto Legislativo n.81/2008, previa diffida dell’Amministrazione 

Comunale rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del 

Contratto. =============================================== 

ART. 19) Rapporto solidale Committente (Comune di Latina) – 

Fornitore (________________________________). ================ 

Il Committente, viste le seguenti disposizioni di Legge: ============== 

1) Codice Civile art.1655 – 1677; ============================== 

2) Decreto Legislativo n.267/2003, art.29, modificato dal Decreto Legislativo 

n.251/2004, art.06 (Legge Biagi); =============================== 

3) Decreto Legge n.223/2006, art.35 punti 28 – 35 (Decreto Bersani) 
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convertito, con modificazioni, in Legge 04 agosto 2006 n.248. ======== 

Considerato che il Committente risponde in solido con il Fornitore in merito 

al: ===================================================== 

a) pagamento della retribuzione ai lavoratori, ex art.29, Decreto Legislativo 

276/2003 s.m.i.; ========================================== 

b) pagamento della contribuzione assicurativa e previdenziale (INPS e 

INAIL), nei confronti dei lavoratori, ex art.29 Decreto Legislativo n.276/2003 

s.m.i. ed art.35 punti 28 – 35, Decreto Legge 223/2006; =============== 

c) versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente art.35 

punti 28 – 35, Decreto Legge n.223/2006. ======================== 

Si conviene che: il pagamento da parte del Committente al Fornitore alle 

normali scadenze contrattuali è subordinato all’acquisizione dei seguenti 

documenti che restano quale onere esclusivo a carico del Concessionario: == 

1. regolarità del rapporto di lavoro attraverso copia del libro matricola; ==== 

2. regolarità del libro presenze, dove sono registrate le presenze giornaliere 

dei lavoratori; ============================================ 

3. regolare versamento della retribuzione di competenza ai singoli lavoratori 

mediante bonifico bancario, assegno circolare o altro elemento che attesti in 

modo oggettivo l’avvenuta erogazione della retribuzione, sono da escludere in 

ogni caso dichiarazioni attestanti il pagamento per denaro contanti; ======= 

4. regolare versamento delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali ed 

assicurativi attraverso il riscontro del pagamento del modello fiscale F24; === 

5. regolare versamento della retribuzione differita e dei Contributi 

Assicurativi Previdenziali. ==================================== 

La documentazione sopra indicata, alle scadenze Contrattuali di pagamento 
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dovrà essere fornita in copia dal Fornitore al Committente, in assenza di tale 

documentazione e/o in caso che la stessa risulti incompleta, insufficiente, 

parziale o non congrua rispetto all’onerosità dell’Appalto, il Committente, ai 

sensi dell’art.35 pag. 29 Decreto Legge n.223/2006, è fin d’ora autorizzato a 

sospendere il pagamento del corrispettivo fino alla trasmissione da parte del 

Fornitore, della predetta Documentazione. Nessuna azione di rivalsa può 

essere assunta dal Fornitore inadempiente nei confronti del Committente. Il 

mancato pagamento di retribuzione, contributi previdenziali ed assistenziali 

(INPS e INAIL) ritenute fiscali ecc. rappresenta grave violazione Contrattuale 

per la quale, a insindacabile giudizio del Committente, si può procedere con 

la Risoluzione del Contratto. ================================= 

ART. 20) Le Parti convengono espressamente che, il presente Contratto 

viene stipulato sotto condizione risolutiva all’esito di verifica (di cui all’art. 

15 della Legge n.183/2011) della veridicità delle condizioni, stati e qualità 

personali , autocertificate dalla Ditta ___________________________ 

(come costituita e rappresentata) ai fini della conclusione del Contratto 

medesimo. =============================================== 

Comune di Latina  

- Dirigente Comunale : Avv. Francesco PASSARETTI -  

 

Ditta ______________________________  

- Titolare: _________________________ -  

 

Io sottoscritto Avv. Pasquale RUSSO , nella qualità di Segretario 

Generale del Comune di Latina, autorizzato ad autenticare le Scritture 
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Private di cui è Parte il Comune ai sensi dell’art.97, comma 4, lettera c) 

del Decreto Legislativo n.267/2000; Certifico, in data odierna, che la 

presente Scrittura Privata redatta in formato Elettronico, è stata 

sottoscritta dalle Parti Contraenti, delle cui Identità Personali io 

Segretario Generale sono certo: =============================  

1. Avv. Francesco PASSARETTI, nato a Anzio (Roma), il 10 agosto 

1968 identificato mediate: Personale Conoscenza; ==============  

2. Signor _____________________________ , nato a _____________ 

(______) , il _________________, Identificata mediante : Carta d’Identità 

n._____________ rilasciata dal Comune di _____________ (______), il 

_________________, scadenza il ___________________;  ==========  

con firme autografe, acquisite - unitamente alla presente Scrittura 

- digitalmente mediante scanner, autenticata da me Segretario con 

modalità di firma digitale ai sensi del Decreto Legislativo n.82/2005 

(CAD) e successive modifiche ed integrazioni.  =====================  

Latina , lì ______________  ===================================  

Firmato Digitalmente :  

IL SEGRETARIO GENERALE - Avv. Pasquale RUSSO -  

 


