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Comunità della Valle di Cembra 

PROVINCIA DI TRENTO 

Reg. n.   ___ atti privati 

CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 

DI TRASPORTO SPERIMENTALE DI LINEA INTEGRATIVO ALLE 

CORSE ESISTENTI NELLA VALLE DI CEMBRA PER IL PERIODO 

01.09.2015 – 31.12.2015 - Codice CIG Z4E15CC7CD--------------------------- 

Tra i signori ---------------------- 

1. Dott. Roberto Lazzarotto, nato a ________________ il ____________, 

domiciliato per la carica nella Comunità della Valle di Cembra, il quale 

interviene al presente atto, nella sua qualità di “Segretario Generale” 

nell’esclusivo nome, conto ed interesse della Comunità della Valle di Cembra, 

con sede in P.zza S. Rocco n. 9 Cembra, C.F. 96084540226, autorizzato alla 

stipula del presente atto; 

2. Sig. LORENZO LANER, nato a _______ il ___________, domiciliato per 

la carica in Trento, Via Klagenfurt n. 52, presso la sede legale dell’Impresa 

“CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI”, in sigla “CTA”, 

codice fiscale e partita IVA n. 01656100227, il quale interviene ed agisce in 

rappresentanza della stessa nella sua qualità di Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Legale Rappresentante; 

in conformità: 

- alla delibera dell’Assemblea della Comunità n. 22 dd. 27/11/2013 con la 

quale si è stabilito di istituire il Servizio di trasporto sperimentale di linea 

integrativo alle corse esistenti nella Valle; 
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- alla delibera giuntale n. 30 dd. 10/02/2014 con la quale viene affidato al 

Consorzio Trentino Autonoleggiatori di Trento, il servizio di trasporto 

sperimentale di linea integrativo alle corse esistenti in Valle per 3 volte la 

settimana nelle giornate di lunedi, mercoledì e venerdì a decorrere dal 17 

febbraio 2014 e fino al 31 agosto 2014 riservandosi la possibilità di estenderlo 

fino al 31/12/2014 (qualora si accerti un effettivo riscontro e utilizzo da parte 

della popolazione) mediante l’adozione di apposito provvedimento e stabilita 

la tariffa di 1 euro con validità di un giorno per le tratte istituite in via 

sperimentale dalla Comunità della Valle di Cembra; 

- al contratto rep. n. 57 atti privati di data 19.02.2014 per l’affidamento 

del servizio dal 17.02.2014 al 31.08.2014; 

- alla delibera giuntale n. 128 dd. 11.08.2014 con la quale si è prorogato 

detto servizio fino al 31.12.2014; 

- alla delibera giuntale n. 205 dd. 22/12/2014  con la quale viene affidato 

al Consorzio Trentino Autonoleggiatori di Trento, il servizio di trasporto 

sperimentale di linea integrativo alle corse esistenti in Valle per il periodo che 

va dal 1 gennaio 2015 fino al 31 agosto 2015; 

- al contratto rep. n. 70 atti privati di data 31.12.2014 per l’affidamento 

del servizio dal 01.01.2015 al 31.08.2015; 

- alla delibera giuntale n. _________ dd. 24.08.2015 con la quale viene 

affidato al Consorzio Trentino Autonoleggiatori di Trento, il servizio di 

trasporto sperimentale di linea integrativo alle corse esistenti in Valle per il 

periodo che va dal 1 settembre 2015 fino al 31 dicembre 2015; 

si stipula e si conviene quanto segue 

CONTRATTO DI APPALTO 
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ART. 1 

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO, TRASPORTO SPERIMENTALE DI 

LINEA INTEGRATIVO ALLE CORSE ESISTENTI  NELLA VALLE 

DI CEMBRA   

La Comunità della Valle di Cembra, di seguito denominata anche 

“amministrazione appaltante” affida in appalto all’impresa “CONSORZIO 

TRENTINO AUTONOLEGGIATORI”, in sigla “CTA”, di seguito 

denominato anche “Impresa affidataria”, che accetta, il Servizio di trasporto 

sperimentale di linea integrativo alle corse esistenti  nella  Valle di Cembra.  

L’affidatario si impegna ed obbliga a gestire il servizio a regola d’arte ed alle 

condizioni ed ai patti previsti: 

-  nel presente contratto; 

-  nel “Capitolato Speciale d’appalto per i servizi di Trasporto speciale a 

favore degli alunni e portatori di Handicap della PAT e servizi integrativi alla 

linea a.s. 2015-2016”, che viene allegato al presente atto quale parte 

integrante e sostanziale sotto la lettera alfabetica A); 

- nell’allegato B) al presente contratto (tabella orario percorsi e altre 

indicazioni di servizio). 

                                                   ART. 2 

OGGETTO 

Il presente contratto ha per oggetto la gesione del servizio pubblico 

sperimentale integrativo di Valle alle corse esistenti nei giorni feriali di 

lunedì, mercoledì e venerdì per il periodo che va dal 01 settembre 2015 al 31 

dicembre 2015 per l’espletamento delle corse/tratte/orari indicati nell’allegato 

B). 
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L’allegato B) potrà essere rivisto e modificato a insindacabile giudizio 

dell’amministrazione e senza che questo comporti l’applicazione di penali, 

richieste di risarcimento di danni o richieste di qualsiasi natura, qualora 

necessiti  individuare  nuove fermate, modificare gli orari di partenza e arrivo 

e quindi di percorrenza, estendere o ridurre i giorni di servizio - previa 

verifica  della sussistenza dell’interesse pubblici e in via sperimentale sulla 

base del numero degli utenti previsti; l’istituzione del servizio in via definitiva 

è subordianto alle verifiche effettuate dalla Società e/o dalla Comunità nel 

periodo di sperimentazione. 

Pertanto si ribadisce che essendo il servizio integrativo istituito in via 

sperimentale l’offerta di trasporto pubblico integrativo potrà essere a stretto e 

insindacabile giudizio rideterminata dall’amministarzione della Comunità sia 

in termini di frequenza che di periodo sulla base dell’effettivo utilizzo da parte 

degli utenti (domanda di trasporto pubblico integrativo). In tale ipotesi il 

corrispettivo per il servizio verrà riparametrato/ricalcolato  applicando il costo 

Km di euro 1,80 + IVA per i chilometri di percorrenza e per i giorni di 

svolgimento del servzio. 

L’affidatario si obbliga e si impegna ad attivare ed effettuare il servizio su 

prenotazione per utenti in carrozzina secondo le modalità e la tempistica 

riportate nell’allegato B). 

ART. 3 

DURATA 

Il presente affidamento ha la durata dal 01/09/2015 fino al 31/12/2015. 

ART. 4  
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OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 

L’affidatario si impegna e si obbliga, durante tutto il periodo di espletamento 

del servizio, pena la risoluzione del contratto, a: 

- far eseguire il servizio oggetto del presente contratto alle imprese 

consorziate che risultino in regola con i requisiti di cui al capitolato speciale 

d’appalto; 

- impiegare autisti muniti di patente e del prescritto certificato di abilitazione 

professionale (C.A.P.) e attestato di idoneità professionale di cui al D.Lgs. 

395/2000; 

- rispettare  tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tema di 

lavoro ed in materia assistenziale, assicurativa e previdenziale; 

- osservare tutte le norme a tutela della salute e dell’integrità fisica del 

personale nonché le disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro; 

- garantire che il personale manterrà un contegno riguardoso e corretto 

durante l’espletamento del servizio e si provveda all’immediata sostituzione 

del personale che non si sia attenuto al comportamento di cui alla presente 

lettera;  

- comunicare tempestivamente a mezzo fax all’Ufficio Tecnico nella persona 

dell’ing. Franco Marchi, eventuali ritardi, incidenti, guasti dell’automezzo, 

indicandone cause e modalità; 

- assicurare l’immediata sostituzione degli autoveicoli eventualmente fermi 

per qualsiasi tipo di avarie come pure del personale assente; 

- che il conducente dell’automezzo usi  speciale prudenza e diligenza nella 

condotta di guida, accertandosi che durante il tragitto tutti gli utenti 

mantengano un comportamento corretto e proceda all’obliterazione dei 
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biglietti con appositi dispositivi forniti a cura e a carico del consorzio; 

- che i mezzi utilizzati per il servizio, fermo restando che, anche in caso d’uso 

di più mezzi, il corrispettivo è riferito ad uno solo degli stessi, abbiano le 

seguenti caratteristiche: 

a) possedere i requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

b) possedere i sistemi di ritenuta previsti dalla normativa vigente; 

c) regolarmente immatricolato e coperto da polizza assicurativa RC; 

d) essere in regola con le revisioni; 

e) essere pulito e decoroso; 

f) essere muniti di apposita pedana e spazio per il trasporto di almeno una 

carrozzina per disabili; 

g) obbligo di pubblicità sui mezzi utilizzati al fine di permettere una 

pronta individuazione da parte degli utenti. 

A tal fine si prende atto che il Consorzio Trentino Autonoleggiatori ha 

incaricato alla esecuzione del servizio la ditta Paolat Group snc di Paolat 

Giorgio & C.. 

Si riportano le targhe dei mezzi impiegati per il servizio di trasporto: 

- mezzo  titolare Targa CL204LN da 19 posti; 

-  2° mezzo titolare Targa EK710SE da 20 posti; 

-  mezzo di riserva Targa DT861DB da 20 posti; 

- 2° mezzo di riserva Targa EN044NH da 18 posti 

ART. 5 

RESPONSABILITA’ DELL’AFFIDATARIO 

L’impresa affidataria del servizio assume in proprio ogni responsabilità per 

infortunio o danni eventualmente subiti da persone o beni, tanto 
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dell’affidataria, quanto dell’amministrazione o di terzi, ivi compresi gli utenti, 

nell’espletamento delle prestazioni contrattuali, anche quando le stesse sono 

eseguite da terzi. 

L’impresa affidataria ha  presentato polizza assicurativa a copertura del 

rischio per la responsabilità civile derivante dalla circolazione degli 

autoveicoli utilizzati per il trasporto con massimale  pari a Euro 10.000.000,00  

sia per danni a persone che per danni a cose ed animali per ciascun automezzo 

utilizzato nel servizio e per sinistro. 

ART 6 

TUTELA DEI LAVORATORI 

Il Consorzio si impegna e si obbliga ad applicare integralmente ai lavoratori 

tutte le norme dei contratti collettivi di lavoro che disciplinano le prestazioni 

oggetto del servizio in argomento nel comparto in cui opera. L’obbligazione è  

assunta anche con riferimento agli eventuali accordi locali integrativi dei 

contratti collettivi in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge il 

servizio. Per contratti collettivi di lavoro e accordi integrativi si intendono 

quelli dello specifico settore di attività dei trasporti di persone. Per accordi 

integrativi locali si intendono quelli stipulati in sede provinciale e/o aziendale. 

Le obbligazioni così assunte vincolano il soggetto gestore anche se non sia 

aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse indipendentemente dalla 

sua natura, struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica. 

Il rapporto di lavoro del personale dipendente e/o socio dovrà comunque 

garantire il rispetto delle norme previste dallo Statuto dei lavoratori, con 

particolare riferimento all’art. 36 della L. 20/05/1970 n. 300. 
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L’impresa affidataria dichiara di essere a conoscenza della possibilità di 

ottenere le informazioni circa gli obblighi relativi alle disposizioni in materia 

di sicurezza, previdenza ed assistenza dei lavoratori presso il Servizio Lavoro 

dell’ente Provincia Autonoma di Trento e presso le sedi degli enti I.N.P.S. ed 

I.N.A.I.L. della medesima provincia.---------- 

ART. 7 

COMPENSO PER IL SERVIZIO OGGETTO DELL’APPALTO  

Conformemente a quanto previsto al comma 4 dell’art. 2 del capitolato 

speciale d’appalto per il servizio di trasporto speciale a favore degli alunni e 

portatori di handicap della PAT e servizi integrativi di linea a.s. 2015-2016 

per l’epletamento del servizio in oggetto  è prevista in Euro 1,80/km oltre ad 

IVA. 

Il corrispettivo   è quindi quantificato in presunti complessivi Euro 15.600,00  

(oltre ad IVA 10%). 

Le parti prendono atto dell’applicazione al presente contratto di quanto 

previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207  

“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 

2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione della direttive 2004/17/CE e 2004/18CE”. 

                                                 ART. 8 

                                             PAGAMENTI 

Il pagamento del corrispettivo dovuto all’aggiudicatario verrà liquidato 

periodicamente entro 30 gg. dalla presentazione di regolare fattura.  

Il corrispettivo spettante è determinato depurando il prezzo pattuito di quanto 

introitato a titolo di biglietto di viaggio stabilito in  euro  1 ( uno) con validità 
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di un giorno. 

Il soggetto affidatario del servizio è tenuto a corredare la fattura emessa in 

relazione al servizio prestato di una distinta mensile dei biglietti obliterati e un 

rendiconto indicante le tratte effettuate. 

ART. 9 

CAUZIONE DEFINITIVA 

A garanzia dell’esatto adempimento delle prestazioni l’affidatario ha prestato 

cauzione definitiva assolta mediante appendice alla fidejussione n. 

13/61/320.14 di data 17.12.2014 della Cassa Rurale di Aldeno e Cadine con 

sede legale in Aldeno (TN), per una somma pari al 10% dell’importo 

contrattuale, pari ad euro 1.560,00 (millecinquecentosessanta euro). 

ART. 10 

PENALI E RISOLUZIONI AUTOMATICHE 

Danno luogo all’applicazione, a carico dell’aggiudicatario, di una penale pari 

ad Euro 250,00 per quanti sono i giorni di accertata violazione i seguenti fatti: 

a) la mancata effettuazione in tutto o in parte del servizio imputabile 

all’aggiudicatario; 

b) l’effettuazione del servizio secondo modalitá in tutto o in parte difformi da 

quelle risultanti dal capitolato e dal contratto; 

c) l’effettuazione del servizio con un ritardo di oltre 15 minuti per cause 

imputabili al concessionario. 

Danno luogo alla risoluzione di diritto del contratto a seguito di 

comunicazione dell’Amministrazione, in forma di lettera raccomandata o 

posta elettronica certificata e senza altra formalità, oltre che all’applicazione, 

a carico dell’aggiudicatario, di una penale pari ad Euro 300,00 per quanti sono 
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i giorni di accertata violazione, i seguenti fatti: 

a) l’effettuazione del servizio in sovraccarico rispetto al numero dei posti 

indicati nella carta di circolazione; 

b) l’effettuazione del servizio con automezzi non immatricolati per il servizio 

di noleggio con conducente; 

c) l’effettuazione del servizio con automezzi non in regola con le revisioni; 

d) l’effettuazione del servizio da parte di conducenti privi della prescritta 

patente o del prescritto certificato di abilitazione professionale (C.A.P.); 

e) la cessione del contratto, anche parziale. 

In ogni caso resta salva la facoltà dell’amministrazione di agire per il 

risarcimento del maggior danno, nonché di procedere all’esecuzione del 

contratto in danno dell’aggiudicatario.  

In caso di recesso dell’aggiudicatario dal contratto, da comunicarsi mediante 

lettera raccomandata a.r. all’Amministrazione comunale con un preavviso di 

almeno 4 mesi, il contraente è obbligato a pagare all’amministrazione un 

indennizzo pari al 15% del corrispettivo contrattuale. 

ART. 11 

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - 

L’affidatario, come sopra rappresentato, assume gli obblighi di tracciabilità 

dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm. ed i.. 

A mente dell’art. 3, comma 9-bis, della medesima L. 136/2010, le parti come 

sopra rappresentate prendono atto che il mancato utilizzo del bonifico 

bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena 

tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto. 

Ai sensi del medesimo art. 3 della L. 136/2010 l’affidatario, il subappaltatore 
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o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte 

agli obblighi di tracciabilità finanziaria imposti dalla normativa in parola ne 

dà immediata comunicazione all’Amministrazione comunale e alla prefettura 

– ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede 

l’Amministrazione. 

In ossequio alla normativa citata, l’Amministrazione comunale verificherà 

peraltro che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti 

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al rapporto di cui al 

presente atto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la 

quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui alla legge in parola. 

ART. 12 

 CONTROVERSIE 

Le parti stabiliscono che eventuali controversie che possano insorgere fra 

Comunità e l’affidatario nell’esecuzione del contratto saranno deferite 

all’autorità giudiziaria competente ed in ogni caso dal foro di Trento. 

L'affidatario dichiara a tutti gli effetti del presente atto di eleggere ai fini del 

presente contratto il proprio domicilio in Trento via Klagenfurt n. 52, presso 

la propria sede legale. 

L’affidatario prende atto che tutte le intimazioni, assegnazioni di termini ed 

ogni altra notificazione e comunicazione dipendente dal presente contratto 

sono fatte a mani proprie del legale rappresentante dell’affidatario o di colui 

che lo rappresenta nell’esecuzione del contratto oppure al domicilio eletto ai 

sensi del precedente comma. 
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ART. 13 

SPESE 

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa ed 

eccettuata, sono a carico integrale dell’affidatario, senza possibilità di rivalsa 

nei confronti della Comunità ”, mentre l’I.V.A. sul corrispettivo è a carico 

della Comunità  destinataria della prestazione. 

Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso ai sensi del 

DPR 131/1986. 

Letto, accettato, sottoscritto. 

Cembra li……………………………….. 

 

IL SEGRETARIO GENERALE     dott. Roberto Lazzarotto                                       

 

CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI     Lorenzo  Laner 

 


