Allegato 3) alla Determinazione n…… del …………………..
REPERTORIO N°___________
REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI VILLAFRANCA P.TE
(Provincia di Torino)
CONTRATTO DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONDUZIONE
DEGLI SCUOLABUS DI PROPRIETA’ COMUNALE, DESTINATI AL
TRASPORTO

ALUNNI

DELLA

SCUOLA

PRIMARIA

E

SECONDARIA DI PRIMO GRADO. ANNI SCOLASTICI 2016/17 –
2017/18. IMPORTO COMPLESSIVO PRESUNTO €.87.120,00 - IVA
ESCLUSA . Lotto CIG. 6746691988
L’anno duemila............., addì ................. del mese di .............. alle
ore ................... , in Villafranca P.te, nell’ufficio comunale avanti a me
…………………………, Segretario del Comune di Villafranca P.te,
autorizzato a rogare nell’interesse del Comune, gli atti in forma
pubblica amministrativa, sono comparsi i sigg.ri: -……………………. nato a ……………………… il ………………., che
dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome e
nell’interesse del Comune di Villafranca P.te C.F.

P.I.V.A.

01692900010, nella sua qualità di …………………., di seguito nel
presente atto denominato semplicemente “Comune”;--------------------Sig. ……………………….. nato a ……………… il ………………… e
residente

a

……………….in

…………………

n.

…………,

rappresentante legale della ditta ……………………… con sede
legale in ……………… n. ………. – ……………… - …………….
Codice Fiscale: ………………. - P. IVA: ………….;------------------------comparenti

della

cui

Segretario

Comunale

identità personale e capacità giuridica, io
sono personalmente certo. Di comune

accordo le parti soprannominate, in possesso dei requisiti di legge,
rinunciano all’assistenza

dei testimoni con il mio consenso;---------PREMESSO CHE:

1) nella prospettiva di una riorganizzazione del sistema di gestione
del servizio trasporto alunni, ai fini di ridurre i costi a carico del
Bilancio comunale, l’Amministrazione Comunale si è dotata di n. 2
scuolabus e precisamente:
.1) dell’automezzo IVECO65C CACCIAMALI targa: DA270DY,
consegnato il 18/05/06 ; ---------------------------------.2) dell’automezzo IVECO65C CACCIAMALI targa: DB625EX
consegnato il 14/06/06;-----------------attualmente disponibili al patrimonio dell’Ente; -----------------2) con Determinazione n. 156 del 11/06/2016, che reca: “Servizio di
conduzione degli scuolabus destinati al trasporto alunni della scuola
primaria e secondaria di primo grado del Comune di Villafranca P.te
a.s. 2016/17-2017/18 - Approvazione Avviso Pubblico indagine di
Mercato” è stato approvato, nelle more dell’adozione degli atti relativi
all’indizione della procedura negoziata per l’affidamento del servizio,
ex artt. 35) e 36) co.2 lett b) e 95) del D.Lgs n. 50/16, l’ Avviso
Pubblico per esperire indagine di mercato volta ad individuare gli
operatori economici da invitare alla gara;
- con Determinazione n. 177 del 06/07/2016 è stato approvato
l’elenco dei cinque operatori economici da invitare alla procedura
negoziata per l’affidamento del servizio in oggetto, ex artt. 35) e 36)
co.2 lett b) e 95) del D.Lgs n. 50/16;
-con Determinazione n. …… del………………. esecutiva ai sensi di
legge, che qui si intende integralmente riportata e trascritta, recante:

