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COMUNE DI VENEZIA

N.  131272 di Repertorio Municipale                                       

CONTRATTO D’APPALTO

GARA N. 71/2018 - GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER

L’APPALTO  RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRA-

SPORTO SU GOMMA RIVOLTO ALLE PERSONE DISABILI E ANZIA-

NE NON AUTOSUFFICIENTI - CIG 7628917D74 – GARA  71/2018.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemiladiciannove, il giorno 04 (quattro) del mese di ottobre

nella Sede Municipale del Polo Tecnico (Ex Carbonifera), in Mestre, Viale

Ancona n. 63.

Davanti a me, Dott.ssa Silvia Asteria, Segretario Generale del  Co-

mune di Venezia, in tale qualità autorizzato a rogare atti in forma pub-

blico-amministrativa ai sensi dell’art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs. 18

agosto 2000, n. 267, si sono personalmente costituiti i Signori:

a) Gianfranco Magnoler, omissis, in qualità di Presidente del Consiglio

d’amministrazione  e  legale  rappresentante  della  COOPERATIVA SO-

CIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC. COOP. R L.  come risulta

dall’accertamento d’ufficio eseguito presso il Registro delle Imprese della

C.C.I.A.A. di Venezia, Documento n. P V3729488 in data 30/09/2019 ai

sensi dell’art.  43 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,  che agisce  in

nome e per conto dell’impresa capogruppo mandataria dell’associazione

temporanea d’imprese tra: COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSO-

CIATI  C.S.S.A.  SOC.  COOP.  R  L.  (capogruppo),  AUTOSERVIZI

DELFINO – SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO DI LORIS CAUSIN &
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C. (mandante),  giusto atto di raggruppamento temporaneo d’imprese

con mandato di rappresentanza in data 5 aprile 2019 n. 65694 di Reper-

torio e n. 10678 di Raccolta del Dott. Bruno Saglietti, Notaio in Padova,

di seguito nel presente atto denominato semplicemente «appaltatore».

Domicilio fiscale della società  COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSO-

CIATI C.S.S.A. SOC. COOP. R L.: Via del Commercio n. 4 - Spinea (VE) -

Codice fiscale e partita i.v.a. n.  01898930274;

Domicilio  fiscale  della  società  AUTOSERVIZI  DELFINO –  SOCIETA’  IN

NOME COLLETTIVO DI LORIS CAUSIN.: Corso del Popolo, 211 Mestre

(VE) - Codice fiscale e partita i.v.a. n. 00420820276

b) Dott.ssa Alessandra Vettori,  omissis,  che dichiara di  intervenire in

questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del Co-

mune di Venezia, che rappresenta nella sua qualità di Dirigente della Di-

rezione Coesione Sociale, domiciliata, per la carica, nel Palazzo Munici-

pale di Venezia, di seguito nel presente atto denominato semplicemente

“stazione appaltante”.

Domicilio fiscale del Comune di Venezia: San Marco n. 4137 – Venezia.

Codice fiscale n.: 00339370272.

   I predetti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica

io Segretario Generale rogante sono certo, sono intervenuti allo scopo di

stipulare il presente contratto. Degli stessi ho verificato la validità dei

certificati di firma digitale che verranno utilizzati per la sottoscrizione del

presente atto.

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale della Direzione Coesione Sociale, Ser-
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vizi alla Persona e Benessere di Comunità n. 1847 del 01 ottobre 2018 è

stato stabilito di procedere all’indizione di un appalto per l’affidamento

del servizio di trasporto su gomma rivolto alle persone disabili e anziane

non autosufficienti per il periodo 01/12/2018 – 30/11/2021 per l’importo

a base d’asta, di € 3.469.000,00 oneri fiscali esclusi, sulla base delle di-

sposizioni contenute nel Capitolato Speciale d’Appalto, mediante proce-

dura aperta ai sensi degli artt. 3, lett. sss) e 60 del D.Lgs 50/2016 e

s.m.i., e con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai

sensi dell’art. 95, comma 3, del medesimo decreto legislativo;

- con determinazione dirigenziale della Direzione Coesione Sociale, Ser-

vizi alla Persona e Benessere di Comunità n. 655 in data 25 marzo 2019,

venivano:

- approvati i verbali di gara n. 1 del 28 novembre 2018 e nn. 2, 3, 4, del

06/12/2018 e n. 5  del 10/01/2019;

- approvata l’aggiudicazione del servizio indicato in oggetto, al sunnomi-

nato appaltatore, per un importo complessivo di € 3.292.081,00 oneri

fiscali esclusi, in seguito all’offerta di ribasso pari al 5,10% sull’importo

posto a base d’asta.

TUTTO CIO’ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano il presente contratto.

Art. 1. Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante affida all’appaltatore, che accetta senza ri-

serva alcuna, l’appalto del servizio citato in premessa. L’appaltatore si

impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto,

dell’offerta economica presentata in sede di gara, nonché del Capitolato
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speciale d’appalto, documenti tutti allegati al presente contratto rispetti-

vamente sotto le lettere A) e B) e sulla base dell’offerta tecnico-organiz-

zativa presentata dall’appaltatore che viene qui espressamente richia-

mata, ancorché non materialmente allegata e che le parti dichiarano di

ben conoscere ed accettare integralmente.

Art. 2. Durata

1.  Il  servizio  oggetto  del  presente  contratto  d’appalto  decorre  dal

01/04/2019 e termina il 31/03/2022 con facoltà, ai sensi dell’art. 8 del

Capitolato  speciale  d’appalto,  di  rinnovare  il  contratto  alle  medesime

condizioni per una durata non superiore a 36 mesi.

Art. 3. Ammontare del contratto

1. L’importo contrattuale ammonta ad € 3.292.081,00 (euro tremi-

lioniduecentonovantaduemilaottantuno/00),  I.V.A., alle aliquote di leg-

ge, esclusa.

  Art. 4. Corrispettivo del servizio

1. Il pagamento del corrispettivo, avverrà secondo le modalità previ-

ste dall’art. 21 del Capitolato Speciale d’Appalto. Più precisamente, verrà

effettuato con provvedimento del Dirigente Responsabile entro il termine

massimo di 30 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura o do-

cumento  equipollente,  previa  verifica  della  regolarità  contributiva  che

sarà effettuata d’ufficio dalla Stazione appaltante. Ciascuna impresa as-

sociata provvederà ad emettere in modo autonomo le fatture relativa-

mente al servizio eseguito e ad incassare in modo autonomo le somme

dovute, rilasciandone ciascuna quietanza liberatoria.

2. Ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 136 del 13/08/2010, gli estre-
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mi identificativi del conto corrente dedicato e i nominativi delle persone

delegate ad operare su di esso sono riportati nella dichiarazione in data

02/04/2019  della  ditta  COOPERATIVA  SOCIALE  SERVIZI  ASSOCIATI

C.S.S.A. SOC. COOP. R L. e in data 19/08/2019 della AUTOSERVIZI DEL-

FINO – SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO DI LORIS CAUSIN & C. , allega-

te al presente contratto sotto la lettera C).

Articolo 5. Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanzia-

ri  conseguenti alla sottoscrizione del presente contratto nelle forme e

con le modalità previste dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

L’appaltatore ha già trasmesso alla stazione appaltante gli estremi del

conto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate alle

operazioni sullo stesso, come indicato al precedente art. 4. L’appaltatore

si impegna, inoltre, a comunicare alla stazione appaltante ogni vicenda

modificativa che riguardi il conto in questione, entro 7 giorni dal verifi-

carsi della stessa.

2. Nel caso in cui l’appaltatore non adempia agli obblighi di tracciabi-

lità dei flussi finanziari di cui al punto precedente, la stazione appaltante

avrà facoltà di risolvere immediatamente il presente contratto mediante

semplice comunicazione scritta da inviare a mezzo di PEC mail, salvo in

ogni caso il risarcimento dei danni prodotti da tale inadempimento.

3. L’appaltatore si obbliga, inoltre, ad introdurre, a pena di nullità as-

soluta, nei contratti sottoscritti con i subcontraenti un’apposita clausola

con cui essi assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di

cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. L’appaltatore, a tal fine,
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si impegna, altresì, a trasmettere alla stazione appaltante copia dei con-

tratti stipulati con i subcontraenti.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione

appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Venezia

della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraen-

ti) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

4. L’appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti

equipollenti emessi nei confronti dell’Ente per il pagamento in acconto o

a saldo di quanto dovutogli ai sensi del presente contratto, il c/corrente

di appoggio del pagamento richiesto sia sempre compreso tra quelli indi-

cati al comma 1 del presente articolo. L’appaltatore si impegna altresì ad

effettuare sul c/corrente di cui al comma 1 i pagamenti dovuti nei con-

fronti dei subcontraenti in relazione al presente contratto, salvo le dero-

ghe concesse dalla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed eventuali successi-

ve modifiche.

5. Ai sensi dell’art. 25 comma 2 bis del D.L. n. 66/2014 convertito

con modificazioni dalla legge n. 89/2014, le fatture elettroniche o docu-

mento equipollente, emesse verso la Stazione Appaltante, devono ripor-

tare il Codice Identificativo di Gara (CIG) indicato nell’oggetto del pre-

sente contratto.

Articolo 6. Penalità e risoluzione del contratto

   1. Ai sensi dell’art. 24 del Capitolato speciale d’appalto, la stazione ap-

paltante applica le sanzioni previste nel medesimo articolo previa conte-

stazione scritta  e motivata  all’appaltatore.  Alla contestazione dell’ina-

dempienza l’appaltatore ha facoltà di presentare le proprie controdedu-
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zioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di notifica della conte-

stazione.

   2. Fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 24 del Ca-

pitolato speciale d’appalto, la stazione appaltante potrà dare luogo alla

risoluzione del contratto, oltre che nelle ipotesi espressamente previste

dalla legge, anche nei casi e con le modalità previste dal Capitolato spe-

ciale d’appalto.

   3. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del co-

dice civile qualora sia accertato, anche in eventuale contraddittorio, la

violazione  di  quanto  disposto  dall'art.  53  comma 16 ter  del  D.  Lgs.

165/2001, che l’appaltatore dichiara di ben conoscere e su cui ha pre-

sentato idonea dichiarazione, in attuazione della norma medesima e del

vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della traspa-

renza del Comune di Venezia. La risoluzione avviene mediante semplice

comunicazione via posta elettronica certificata, salvo in ogni caso il ri-

sarcimento dei danni prodotti.

Articolo 7. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, pre-

videnza e assistenza

   1. L'appaltatore deve osservare integralmente il trattamento economi-

co e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in

vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni,

ai sensi dell’art. 105 comma 9 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nonché

quanto previsto dalle leggi dai regolamenti sulla tutela, sicurezza, salu-

te, assicurazione e assistenza dei lavoratori;

2. Per le verifiche conseguenti, la stazione appaltante acquisirà d’ufficio
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il documento unico di regolarità contributiva (DURC) ai sensi dell’art. 16

bis, comma 10 del D.L. 29 novembre 2008 n. 185 convertito dalla legge

28 gennaio 2009 n. 2.

Articolo 8. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il pre-

sente contratto, l’appaltatore ha costituito la cauzione definitiva median-

te  polizza  fidejussoria  n.  1674.00.27.2799759291   in  data  01  aprile

2019, emessa da SACE BT S.p.A. per l’importo di € 164.604,05 ai sensi

dell’art. 103 del D. Lgs n. 50/2016  e ridotta ai sensi dell’art. 93, comma

7 del d.lgs 50/2016.

2. La cauzione verrà svincolata alla scadenza dell’affidamento del servi-

zio, verificato l’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dallo

stesso.

Articolo 9. Adempimenti in materia antimafia

1. Si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano

sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrat-

tuale ai sensi dell'articolo 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, in

base alle risultanze della Banca Dati Nazionale Unica della Documenta-

zione Antimafia (B.D.N.A.) che ha emesso l’ informazione antimafia  in

data 25/03/2019 -  Prot.  PR_VEUTG_Ingresso_0011236_20190214 per

la Società  COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A. SOC.

COOP.  R  L  e  in  data  25/03/2019  Prot.

PR_VEUTG_Ingresso_0011234_20190214  per la Società  AUTOSERVIZI

DELFINO – SOCIETA’ IN NOME COLLETTIVO DI LORIS CAUSIN.

2. Il presente contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del codi-
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ce civile qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successi-

vamente alla stipula del contratto, le informazioni interdittive di cui agli

artt. 91 e 94 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

3. In tal caso sarà applicata a carico dell’appaltatore, una penale a titolo

di liquidazione forfettaria dei danni nella misura del 10% dell’importo del

contratto, salvo il maggior danno.

4. L'appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Sta-

zione Appaltante e alla Prefettura, di tentativi di concussione che si sia-

no, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli

organi sociali, o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha na-

tura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempi-

mento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi

dell'art. 1456 del codice civile.

5. La Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risoluti-

va espressa, di cui all'art. 1456 del codice civile, ogniqualvolta nei con-

fronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei di-

rigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto

rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p.,

319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p.,

322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.

Articolo 10. Responsabilità verso terzi e assicurazione

1. Ai sensi dell’art. 14 del Capitolato Speciale d'appalto, l’appaltatore as-

sume la responsabilità per danni a persone e cose conseguenti all'esple-

tamento del servizio, sollevando la stazione appaltante da ogni respon-

sabilità al riguardo.
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2. L’appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabi-

lità civile per danni a terzi ed una contro gli infortuni, nell'esecuzione del

servizio, con le seguenti polizze:

- N. 38076955 con scadenza 30/06/2019, rilasciata dalla società Gene-

rali Italia S.p.A.  per un massimale di € 10.000.000,00.

- N. 50.10684UO con scadenza 16/05/2020, rilasciata dalla società Sara

Assicurazioni S.p.A.  per un massimale di € 2.500.000,00.

4. L'appaltatore si obbliga a rinnovare alla scadenza e per tutta la durata

del presente contratto le polizze di cui al punto precedente e a mante-

nerle efficaci e valide.

Articolo 11. Subappalto  

1. L'appaltatore ha indicato, nell'istanza di partecipazione alla gara, di vo-

ler subappaltare parte del servizio.

2. Ferme restando le condizioni di cui all’art. 105 D. Lgs. n. 50/2016, tali

servizi possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i li-

miti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'appalto e, in partico-

lare,  nel  limite  del  30%  (trenta  per  cento),  in  termini  economici,

dell’importo totale del servizio.

Articolo 12. Divieto di cessione del contratto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. In caso di inottemperanza a tale divieto, il contratto con l’aggiudicatario

deve intendersi risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile ol-

tre al risarcimento di eventuali danni e delle spese.

Art. 13. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

1. L’appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente
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contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collabora-

tori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svol-

ta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento interno

approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 703 del 20 dicem-

bre 2013 modificata con deliberazioni della Giunta Comunale n. 21 del

31 gennaio 2014 e n. 291 del 12 settembre 2018 e 314 del 10 ottobre

2018

2. A tal fine si dà atto che l’Amministrazione ha trasmesso all’appal-

tatore, ai sensi dell’art. 17 del D.P.R. n. 62/2013, copia del Codice di

comportamento interno stesso, per una sua più completa e piena cono-

scenza. L’appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai pro-

pri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell’avvenuta comuni-

cazione.

3. La violazione degli obblighi di cui al Codice di comportamento in-

terno approvato con le deliberazioni della Giunta Comunale sopra richia-

mate, può costituire causa di risoluzione del contratto.

4.  L’Amministrazione,  verificata  l’eventuale  violazione,  contesta  per

iscritto all’appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a die-

ci  giorni per la presentazione di eventuali  controdeduzioni. Ove queste

non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risolu-

zione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Articolo 14. Domicilio dell’appaltatore

1.  Per  tutti  gli  effetti  del  presente contratto,  l’appaltatore dichiara  di

eleggere e mantenere, per tutta la durata dell’appalto, il proprio domici-

lio legale in Venezia presso la Direzione Coesione Sociale  del Comune di
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Venezia.

Articolo 15. Foro Competente

1. Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere nell’inter-

pretazione o  nell’esecuzione del  presente contratto sarà  competente il

Foro di Venezia.

Articolo 16. Trattamento dei dati personali

   1. Le parti danno atto che è stato provveduto, in sede di procedura di

gara per l’appalto in oggetto ai sensi del Regolamento UE 2016/679, a

fornire l’informativa per i dati personali trattati nell’ambito del presente

procedimento o in ulteriori documenti ad esso collegati, esclusivamente

ai fini della conclusione della procedura di gara e del presente contratto

e per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso.

   2. Le parti si impegnano a non comunicare i predetti dati personali a

soggetti  terzi,  se  non  ai  fini  dell’esecuzione  del  contratto  o  nei  casi

espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle vigenti disposizioni

in materia di protezione dei dati personali. In particolare il trattamento

si svolgerà nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del regolamento

Ue 2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello

stesso regolamento, garantendo, ai sensi dell'art. 32 del regolamento UE

2016/679, la loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di

ridurre i rischi di distruzione o perdita dei dati, della modifica, della di-

vulgazione non autorizzata o dell'accesso accidentale o illegale. I tratta-

menti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgi-

mento delle relative procedure.
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3. La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del

contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per

l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizio-

ne del presente contratto l’appaltatore acconsente espressamente alla

diffusione dei dati conferiti, tramite il sito internet  www.comune.vene-

zia.it.

4.  Ai sensi  dell’art.  16 del  Capitolato Speciale d’appalto, l’appaltatore

con la sottoscrizione del presente contratto, accetta la nomina quale Re-

sponsabile esterno del Trattamento di dati personali nell’ambito del pre-

sente rapporto contrattuale, nel rispetto delle vigenti disposizioni in ma-

teria di trattamento dei dati personali. 

Art. 17. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte del  presente contratto e si  intendono allegati  allo

stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma

depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- la determinazione dirigenziale n. 655 del 25/03/2019, con allegati i

verbali di gara;

- la dichiarazione di cui all’art. 4, comma 2;

- l'offerta tecnico-organizzativa;

2. I predetti documenti, che le parti dichiarano di conoscere e di ac-

cettare, sono già stati controfirmati dalle stesse.

Art. 18. Spese contrattuali

   1. Tutte le spese del presente contratto, le tasse, i diritti e le copie,

sono ad esclusivo carico dell’appaltatore senza alcuna possibilità di rivalsa.

   2. Ai fini fiscali si dichiara che il servizio di cui al presente contratto è
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soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registra-

zione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n.

131.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della

stazione appaltante

E richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto il presente atto del quale

ho dato lettura alle parti contraenti che da me interpellate lo hanno di-

chiarato conforme alla loro volontà liberamente espressa, approvandolo

in ogni sua parte e dispensandomi dalla lettura degli allegati per essere

essi già a loro personale conoscenza.

Scritto da persona di mia fiducia, il presente contratto, che consta di n.

14 pagine, questa compresa, viene sottoscritto con firma digitale ai sen-

si del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modifiche (Codice dell’Amministra-

zione Digitale), dalle parti e da me Ufficiale rogante.

Il Legale Rappresentante  della Società CSSA    Sig. Gianfranco Magnoler

Il Dirigente della Direzione Coesione Sociale   dott.ssa Alessandra Vettori

Il  Segretario Generale                                         dott.ssa Silvia Asteria
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