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CONTRATTO D’APPALTO PER IL SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FLOTTA, NOLEGGIO A
LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI CAR
SHARING AZIENDALE, CON SERVIZIO DI GESTIONE FLOTTA PER 430 AUTOVEICOLI. APPALTO
VERDE

TRA

l’Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna, con sede legale in Bologna, via Castiglione, n°29, codice
fiscale e partita IVA 02406911202, rappresentata da [●] nato a [●] il [●] e domiciliato per la carica presso
la stessa Azienda USL di Bologna, in qualità di [●] (di seguito denominata semplicemente «Azienda
USL» o «Amministrazione» o «stazione appaltante»), a quanto infra autorizzato in forza di deliberazione
n. [●],

E

l’impresa [●], con sede legale in [●], via [●] codice fiscale [●] e partita IVA [●], rappresentata dal Sig. [●],
nato a [●] il [●], residente in [●], via [●], in qualità di [●], risultata aggiudicataria in qualità di impresa
appaltatrice in forma singola

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un’associazione temporanea di imprese)
capogruppo mandataria dell’associazione temporanea di imprese di tipo [●]costituita tra essa medesima
e le seguenti imprese mandanti:
1- impresa [●] con sede in [●], via [●] codice fiscale [●]e partita IVA [●];
2 - impresa [●] con sede in [●], via [●] codice fiscale [●]e partita IVA [●];
3 - impresa [●] con sede in [●], via [●] codice fiscale [●] e partita IVA [●];
nonché l’impresa [●] con sede in [●], via [●] codice fiscale [●]e partita IVA [●],
cooptata ai sensi e per gli effetti dell’art. 92, comma 4, del regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207;
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «Impresa» o «appaltatore».

PREMESSO

- che con atto [●] del Direttore [●] n. [●] in data [●], esecutiva, è stata indetta procedura aperta per
l'affidamento in appalto del SERVIZIO DI OTTIMIZZAZIONE DELLA FLOTTA, NOLEGGIO A LUNGO
TERMINE SENZA CONDUCENTE DI AUTOVEICOLI DESTINATI AL SERVIZIO DI CAR SHARING
AZIENDALE, CON SERVIZIO DI GESTIONE FLOTTA PER 430 AUTOVEICOLI; APPALTO VERDE.

- che in seguito allo svolgimento della predetta procedura, i cui verbali di gara, sono stati approvati con
determinazione del Direttore del Dipartimento Tecnico Patrimoniale n. [●] in data [●], l’appalto è stato
aggiudicato all’Impresa sunnominata;

- che l’Impresa, con la formulazione dell’offerta risultata aggiudicataria, si è impegnata ad eseguire il
servizio oggetto del presente Contratto, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto;

- che l’Impresa ha dichiarato di avere esaminato gli elaborati a base di gara, lo schema di contratto, i
relativi allegati, ivi compresi il capitolato speciale e relative appendici, nonché il bando e il disciplinare di
gara e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
condizioni di contratto e sull’esecuzione del servizio e di avere giudicato il servizio stesso realizzabile, gli
elaborati progettuali adeguati e i prezzi remunerativi e tali da consentire l' offerta presentata;

- che l’impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che,
anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse
la cauzione definitiva rilasciata dalla [●] ed avente n [●] per un importo di Euro [●] ([●]) a garanzia
dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali, stipulata con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI
1. Le premesse, gli atti e i documenti richiamati nel presente contratto, ancorché non materialmente allegati,

ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto:
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- l’Allegato “A” Capitolato Speciale
- l’Allegato “B” Capitolato Tecnico e relativi Allegati
- l’Allegato “C” Relazione Tecnica
- l’Allegato “D” Offerta Tecnica dell’Impresa
- l’Allegato “E” Offerta Economica dell’Impresa)

3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di contratti pubblici e in
particolare:
a) il Codice dei contratti, approvato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche

ed integrazioni;
a) il Regolamento D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto ancora in vigore;
b) il Testo Unico Sicurezza approvato con decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., con i relativi

allegati;

ART. 2 DEFINIZIONI
1. Nell’ambito del Contratto, si intende per:

a) Amministrazione Contraente o Amministrazione o Stazione Appaltante: l’Azienda USL di
Bologna;

b) Capitolato Speciale: Il documento di cui all'Allegato "A", riportante le condizioni specifiche relative al
presente contratto;

c) Capitolato Tecnico: il documento di cui all'Allegato "B", riportante le condizioni tecniche relative al
presente contratto

d) Codice dei Contratti: decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, come modificato ad opera del D. Lgs 19
aprile 2017, n. 56;

e) Contratto: il presente contratto e tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante
f) Data di avvio: data di sottoscrizione, in contraddittorio con l’Amministrazione, del Verbale di avvio

dell’esecuzione del servizio. A partire da tale data decorrono i termini di contratto.
g) Durata del Contratto: La durata indicata all'art. 5
h) DURC: (Documento unico di regolarità contributiva): il documento attestate la regolarità contributiva

previsto dall’art. 90, comma 9, lettera b), decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dall’allegato XVII,
punto 1, lettera i), allo stesso decreto legislativo, nonché dall'art. 2 del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266.

i) Impresa o Appaltatore: l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato
aggiudicatario dell’Appalto e che conseguentemente sottoscrive il Contratto, obbligandosi a quanto
nello stesso previsto;

j) Giorno lavorativo: da lunedì a venerdì, esclusi sabato e festivi;
k) Offerta Tecnica: il documento di cui all’Allegato “D”;
l) Offerta Economica: il documento di cui all’Allegato “E”;
m) Testo Unico Sicurezza: decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico sulla salute e sicurezza

sul lavoro - Attuazione dell’art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro e s.m.i.

n) Verbale di Avvio dell’esecuzione: Verbale redatto dal Direttore dell’esecuzione del contratto in
contraddittorio con l’Impresa a seguito del quale l’Impresa inizia il servizio.

o) Certificato di verifica di conformità: redatto ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs 50/2016, attestante che
l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e
qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

ART. 3 OGGETTO DEL CONTRATTO
1. Il presente contratto è relativo al servizio di ottimizzazione della flotta, comprendente il noleggio a lungo

termine senza conducente di autoveicoli destinati al servizio di car sharing aziendale, con servizio di
gestione flotta per 430 autoveicoli.

2. Con la stipulazione del presente contratto, l’impresa si obbliga irrevocabilmente nei confronti
dell’Amministrazione a eseguire il servizio richiesto.

3. Le predette prestazioni dovranno essere rese con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente
contratto e nei documenti che ne costituiscono parte integrante, indicati all’art. 1, par. 2.

4. Si precisa che l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare a terzi, nel periodo di durata del presente
contratto, l'esecuzione di servizi aventi il medesimo carattere di quelli in oggetto, senza che con ciò
l’Impresa possa avanzare richiesta di maggiori o diversi compensi o indennizzi di sorta.
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ART. 4 AMMONTARE DEL SERVIZIO
1. L’Importo del presente contratto, come risultante dall’offerta economica dell'Appaltatore è pari ad Euro
[●] così suddiviso, per la durata del contratto (48 mesi = 4 anni).

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4
Canoni Gestioni e noleggi

Fornitura Stazioni Ricarica

Manutenzioni extracanone

TOTALE

2. L’importo indicato per le manutenzioni straordinarie extracanone è quello massimo a disposizione;
l’importo è da ritenersi indicativo e potrà essere ridotto od implementato senza che l'Aggiudicatario possa
vantare pretese, compensi, indennizzi od eccezione alcuna, anche nel caso la riduzione porti ad un
importo delle manutenzioni inferiore ai 4/5 dell’importo indicato o l’aumento sia superiore al sesto quinto.

ART. 5 DURATA
1. Il presente contratto ha una durata di quarantotto mesi, con facoltà unilaterale dell’Amministrazione di

proroga per ulteriori trentasei mesi.
2. La facoltà di cui al par.1 può essere esercitata entro il compimento del quarantaduesimo mese decorrente

dall’avvio dell’esecuzione.

ART. 6 DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA
1. Il presente contratto è regolato dalle disposizioni in esso contenute e dagli atti, dai documenti e dalle

norme di legge in esso richiamati:
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente Contratto e negli atti che ne costituiscono parte

integrante, trovano applicazione le norme di cui agli artt. 1362  e ss. del Codice Civile, salva la previsione
del successivo par. 4.

3. Le clausole del presente contratto sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di
norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti anche sopravvenuti, se così è disposto.

4. In caso di discordanza tra quanto contenuto nel Contratto e quanto dichiarato nell’Offerta Tecnica,
troveranno applicazione le condizioni più vantaggiose per l’Amministrazione.

ART. 7 LUOGHI DI SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
1. Gli autoveicoli oggetto del presente contratto avranno sede nei presidi dell'Azienda USL di Bologna,

ubicati nella Città Metropolitana di Bologna (ex provincia) con esclusione della zona di Imola.

ART. 8 DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE
1. L'Impresa ha eletto domicilio nel comune di [●], all’indirizzo [●], presso [●].
2. I pagamenti a favore dell’Impresa saranno effettuati tramite il Tesoriere della Azienda U.S.L. CASSA DI

RISPARMIO DI BOLOGNA - mediante rimessa diretta a mezzo mandato, previa emissione della relativa
fattura come da Art. 14 del Capitolato Speciale e accreditati, a spese dell’Amministrazione, sul conto
corrente n. [●], intestato all’Impresa[●] presso [●], Codice IBAN [●]

3. L’Impresa dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «[●]», è/sono autorizzato/i a

riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute, per conto dell’appaltatore, il/i signor/i :
[●]

ART. 9 PENALI
1. La violazione delle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale e negli ulteriori

documenti progettuali, comporterà l’applicazione delle penali riportate nel Capitolato Speciale, da
contabilizzarsi di norma in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al
verificarsi della violazione. Le penali non potranno comunque superare il 10% (dieci percento)
dell’importo del contratto, pena la risoluzione del medesimo.

2. Per la disciplina specifica delle penali si rinvia a quanto riportato all'art. 26 del Capitolato Speciale.
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ART. 10 CAUZIONE
1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Impresa con la stipulazione del presente Contratto,

l’Impresa medesima ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data [●] dalla [●] avente n. [●] di
importo pari ad Euro [●] ([●]/00), il tutto secondo le modalità e condizioni stabilite nel Capitolato
Speciale.

ART. 11 RISOLUZIONE
1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, l’Amministrazione, senza

bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi
dell’art. 1456 c.c., con dichiarazione da comunicarsi all’Impresa a mezzo Posta elettronica Certificata, nei
casi espressamente previsti nel Capitolato Speciale.

2. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del Contratto saranno
oggetto, da parte dell’Amministrazione, di segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)
nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c) del
Codice dei contratti.

ART. 12 SUBAPPALTO
1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
(qualora l'Impresa abbia indicato, in sede di offerta, le attività che intende subappaltare)
2. Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei contratti, le

attività che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta e precisamente:
[●]
possono essere subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal
Capitolato speciale.

(ovvero, in alternativa al precedente comma 1, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non
avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, le attività da subappaltare)
2. Non è ammesso il subappalto.

ART. 13 CLAUSOLA FINALE
1. Il presente contratto e i documenti che ne fanno parte costituiscono manifestazione integrale della

volontà delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, che dichiarano
quindi di approvare specificamente; qualunque modifica al presente atto e ai documenti che ne fanno
parte potrà aver luogo esclusivamente mediante accordo scritto; l’eventuale invalidità o l’inefficacia di
una delle clausole del contratto non comporta l’invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro
complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del contratto da parte dell’Amministrazione
non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti alla stessa spettanti che le medesime parti si riservano
comunque di far valere a termini di legge.

Bologna, lì ___________

L’IMPRESA
Il legale rappresentante

L'AZIENDA USL DI BOLOGNA

Dichiarazione relativa all’approvazione specifica ai sensi dell’art. 1341 del codice civile
Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Impresa, dichiara di avere particolareggiata e perfetta
conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui
agli artt. 1341 comma 2 cod. civ., l’Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di
avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare
dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

Art.9 commi 1 e 2; Art.11 commi 1 e 2 del presente contratto;
Art. 3, comma 6; Artt. 26, 27 e 28 del Capitolato Speciale

Bologna, lì ___________

L’IMPRESA
Il legale rappresentante
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