CONTRATTO PER IL SERVIZIO BUS NAVETTA
RivaMarinA II° COMP.
SPECCHIOLLA CAROVIGNO (BR)
Il giorno ____ del mese di ________ dell’anno ___________ presso la sede del Consorzio
RivaMarinA 2° comp., sita nel comprensorio del Villaggio RivaMarinA II° comp., lotto 50/4, si
sono riunite le seguenti parti contraenti:
•

Consorzio RivaMarinA 2° comp., con sede in Specchiolla, P.Iva 90007940746,
rappresentato per il presente atto dal suo presidente pro-tempore Sig. GIOVANNI
SCARCIA C.F. SCR GNN 39R04 I887Q nato a Specchia (LE) il 04.10.39, e residente a
Bitritto alla via Vico Petrarca n° 3, di seguito denominato committente;

•
•
di seguito denominato appaltatore;
CONVIENE QUANTO SEGUE :
Il Committente in virtù di delega di rappresentanza ricevuta dal Consiglio di Amministrazione del
Consorzio per la sottoscrizione del presente atto
AFFIDA
Alla ditta _______________. quale parte appaltatrice, il servizio di bus navetta presso il
villaggio “ RivaMarinA II° Comparto,
Il sevizio comprende :
1. Il noleggio di un pullman da n° 35 posti per il periodo dal 01/07/2015 al 31/08/2015 per
servizio navetta dal ns. villaggio RivamarinA 2° comparto, e le spiagge adiacenti e
viceversa, come da itinerari allegato al presente contratto sotto la lettera A .
2. Il servizio avrà inizio tutte le mattine dalle ore 9,00 sino alle ore 13,30 e dalle 15,30 alle
ore 19,00, con corse intervallate ogni venti minuti, per un numero complessivo di corse
giornaliero di 13 di circa Km 8,5 cadauno, come da percorso indicato nella planimetria
allegato al presente sotto la dicitura “ allegato A “

CONDIZIONI
A. Il committente non riconoscerà oneri e costi aggiuntivi per il servizi non descritti
specificatamente avendo l’appaltatore eseguito personalmente sopralluogo ove verrà espletato
il sevizio e preso conoscenza delle condizioni locali, come tra l’altro riportato nel preventivo
di offerta;
B. Il committente riconoscerà il 50% del corrispettivo giornaliero nelle giornate di pioggia o di
forte vento.
C. In espressa deroga all’art. 1664 del C.C., nessuna maggiorazione sull’importo indicato nella
presente scrittura sarà riconosciuta all’appaltatore a nessun titolo, durante o al termine
dell’esecuzione dei lavori in oggetto.
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ONERI ED IMPEGNI A CARICO DELL’APPALTATORE
1. L’appaltatore eseguirà il servizio a perfetta regola d’arte , secondo gli intendimenti del
committente, utilizzando mezzi di ottima qualità .
2. Pagamento di tutte le competenze e contributi relativi al personale impiegato
nell’espletamento del servizio oggetto del presente contratto, nonché tutti i materiali di
consumo per l’esecuzione del sevizio.
3. L’appaltatore, qualora il mezzo impiegato per l’espletamento del servizio dovesse essere non
idoneo o subire dei guasti meccanici, è obbligato a provvedere a sostituirlo con analogo
mezzo entro e non oltre le dodici ore consecutive al verificarsi di quanto sopra detto.
4. L’ appaltatore dovrà fornire prima dell’inizio del servizio copia autentica del DURC,
Unicolav dei lavoratori, e contratto di assicurazione del mezzo con cui effettuerà il servizio
5. Per quanto non esplicitamente previsto nel presente contratto, si rimanda alle disposizioni
contenute nel Codice Civile.
ONERI SOCIALI PREVIDENZIALI E ASSICURATIVI
Sono a totale carico della ___________________tutti gli oneri previdenziali assicurativi ed
assistenziali del personale impiegato nell’espletamento del servizio compreso INAIL e 81/01 . Il
consorzio rimane del tutto estraneo al rapporto di lavoro tra la ___________________, ed il
personale impiegato nel servizio, declinando ogni responsabilità civile amministrativa e penale ed
infortunistica.
La ___________________si obbliga alla copertura assicurativa di tutto il personale di sua
pertinenza che opera durante il servizio , dei mezzi impiegati ed i terzi trasportati, secondo i
massimali previsti dalla legge vigente.

CONTROVERSIE
Qualunque contestazione o vertenza sorta tra le parti sull’esecuzione del presente contratto sotto
l’aspetto tecnico, estetico, quantitativo e qualitativo dell’opera nonché sull’applicazione del
presente contratto sotto l’aspetto dei termini di consegna e le modalità di pagamento come
previste, se non concordate amichevolmente, dovrà essere risolta con Giudizio Arbitrale: il
collegio arbitrale sarà costituito a richiesta di una delle parti e la domanda dovrà essere inoltrata
con lettera raccomandata A.R.. Il collegio sarà composto di tre arbitri, dei quali due nominati da
ciascuna delle due parti, il terzo arbitro, che avrà funzioni di Presidente verrà nominato di
comune accordo dai primi due entro 15 giorni dall’accettazione della nomina ed in caso di
mancato accordo dal Presidente del Tribunale di Brindisi, su istanza anche di una sola delle parti
contraenti o dal suo arbitro. Il collegio arbitrale emetterà Giudizio Inappellabile.
L’appaltatore dichiara di essere assicurato regolarmente a norma di legge e pertanto esonera il
Committente da ogni responsabilità civile e penale per infortuni o danni arrecati a cose o persone,
siano questi dipendenti o non dell’appaltatore stesso. Inoltre l’appaltatore s’impegna a ripristinare
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a Suo totale onere e cura gli eventuali danni di qualsiasi natura che dovesse causare durante
l’esecuzione dei lavori oggetto della presente scrittura.

PREZZO
L’importo complessivo del servizio giornaliero è fissato in €. ___________( __________) I.V.A.
inclusa come per legge.

RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Tutti i corrispettivi del presente contratto sono soggetti ad IVA e pertanto il presente atto è esente
dall’obbligo della registrazione salvo il caso d’uso, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972 n° 634 art. 5
comma 2° la spesa di registrazione del presente contratto si intende a totale carico della parte
richiedente.

MODALITA’ DI PAGAMENTO
Si stabilisce che i pagamenti avranno le seguenti modalità :
•
•
•
•

20% dell’importo totale sarà corrisposto il 31/08/15;
20% dell’importo totale sarà corrisposto il 30/09/15
30 % dell’importo totale sarà corrisposto il 31/10/15;
30 % dell’importo totale sarà corrisposto il 30/12/15;

Il presente contratto è formato da tre fogli, letti confermati e sottoscritti.
Carovigno li
Per il consorzio

Per la
___________________

Consorzio
RivaMarinA 2° comparto
Il presidente del C.d.A.
( Giovanni Scarcia )

l’amminitratore
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