
 

 

 

CITTA’ DI ARPINO  

CONTRATTO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE PER VIAGGI DEL CICO DI CURE 

TERMALI E GITA TURISTICA PER IL PROGETTO “INSIEME … E’ MEGLIO” (DELIBERA DI 

G.C. DEL 25/09/2014, N. 164). ============================================== 

L’anno DUEMILAQUINDICI, il giorno OTTO del mese di LUGLIO, tra le parti: === 

- COMUNE DI ARPINO, con sede legale in Arpino (Fr), via dell’Aquila Roma-

na n. 2, C.F. 82000270601, negozialmente rappresentato in questo atto 

dalla Sig.ra SACCHETTI Franca, nata ad Arpino (Fr) il 20/05/1957, domi-

ciliata presso la sede dell’ente, cod. fisc. SCCFNC57E60A433X nella sua 

qualità di Responsabile del Settore Amministrativo-Istituzionale legit-

timato ad impegnare l’ente verso l’esterno a norma dell’art. 107 del 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.; =============================== 

- TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. 

S.a.s., con sede legale a Boville Ernica (Fr) in Via Scrima n. 110, 

partita IVA 01553010602, legalmente rappresentata in questo atto dalla 

Sig.ra COCCO FRATARCANGELI Vincenzina, nata a Boville Ernica (Fr) il 

19/04/1951, cod. fisc. CCCVCN51D59A720O, nella sua qualità di legale 

rappresentante (unico socio accomandatario). ========================== 

Premesso che: ============================================================== 

- il Comune di Arpino con Delibera di G.C. del 25/09/2014, n. 164, ha ap-

provato il progetto “INSIEME … E’ MEGLIO”, ottenendo dalla Regione La-

zio un contributo di € 15.000,00 nell’ambito degli interventi di promo-

zione a sostegno dell’invecchiamento attivo della popolazione di cui 

alla D.G.R. n. 314/2014; ==============================================  

- con Determinazione n. 77 del 03/03/2015 il Comune ha avviato le  proce- 
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dure per l’affidamento dell’appalto (escluso dal campo di applicazione 

del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., ai sensi degli artt. 20 e 21 della ci-

tata normativa) relativo al “ciclo di cure termali” e “gite turistiche” 

previsti dal progetto “INSIEME … E’ MEGLIO”; ========================== 

- con Determinazione n. 159 del 13/04/2015 ha aggiudicato il predetto ap-

palto a TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli Vincenzina & 

C. S.a.s., la quale ha presentato un’offerta economicamente congrua e 

logisticamente più efficace per le attività da svolgere. Inoltre, dalle 

dichiarazioni acquisite in sede istruttoria, la medesima società è in 

possesso di tutti i requisiti di legge per contrarre con la P.A.; ===== 

Tra le parti suindicate e generalizzate ==================================== 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

ARTICOLO 1 - OGGETTO. TURISMO FRATARCANGELI COCCO di Cocco Fratarcangeli 

Vincenzina & C. S.a.s. (di seguito SOCIETA’) ai sensi degli artt. 1655 e se-

guenti del Codice Civile, assume in appalto l’organizzazione e la gestione 

dei seguenti servizi: noleggio con conducente di autobus gran turismo per il 

“ciclo di cure termali” e per le “gite turistiche”, così come previsti dal 

progetto “INSIEME … E’ MEGLIO” approvato dal Comune di Arpino (di seguito 

COMUNE), secondo le modalità ed i tempi indicati nei successivi articoli del 

presente contratto. ======================================================== 

ARTICOLO 2 – CICLO DI CURE TERMALI. Il ciclo di cure termali dovrà essere 

svolto in due turni da dodici giorni feriali consecutivi ciascuno (per un 

totale di 24 viaggi di andata e 24 viaggi di ritorno),  secondo le modalità 

appresso specificate: ====================================================== 

- Il COMUNE provvederà a comunicare alla SOCIETA’ i soggetti anziani  be- 



 

 

 

neficiari del servizio di trasporto del presente appalto prima 

dell’inizio di ogni turno; ============================================ 

- la SOCIETA’ metterà a disposizione un pullman gran turismo da n. 54 po-

sti ed il relativo autista per garantire quotidianamente il trasporto 

dei partecipanti al progetto comunale da Arpino a Ferentino ed il rela-

tivo percorso di ritorno da Ferentino ad Arpino; ====================== 

- i viaggi di partenza sono previsti da Arpino (Piazzale Pasquale Roton-

di) alle ore 07:00 di ogni giorno con destinazione Ferentino, presso la 

sede delle Terme di Pompeo S.r.l. (Via Casilina n. 183); ==============   

- i viaggi di ritorno sono previsti dal piazzale delle Terme di Pompeo 

S.r.l. (Via Casilina n. 183) non appena terminato il ciclo di cure da 

parte dell’ultimo beneficiario partecipante (stimato alle ore 11:00 di 

ogni giorno) con destinazione Arpino (Piazzale Pasquale Rotondi); ===== 

- al fine di rendere compatibile lo scopo del progetto finanziato dalla 

Regione Lazio con l’avanzata età anagrafica dei beneficiari dello stes-

so, dal giorno successivo all’inizio di ognuno dei due cicli, la 

SOCIETA’ garantirà che i partecipanti possano essere raccolti e fatti 

scendere lungo il percorso previsto di andata e ritorno ed in partico-

lare per le zone di S.Sosio e Scaffa (S.P. 92, S.P. 166 e S.R. 82). === 

ARTICOLO 3 – GITE TURISTICHE. Le gite turistiche dovranno essere svolte come 

segue: ===================================================================== 

- la SOCIETA’ proporrà al COMUNE un numero di pacchetti di viaggio con la 

- formula “all inclusive” (pasti e bevande escluse) per il trasporto 

presso località italiane rinomate per il turismo culturale e/o religio-

so. Le destinazioni proposte non devono prevedere in alcun caso il pa-



 

 

 

gamento di oneri finanziari obbligatori a carico dei partecipan-

ti(tasse, pedaggi, ingressi, visite guidate, pasti, ecc.); ============ 

- le destinazioni dovranno essere scelte entro un raggio massimo di per-

correnza non superiore a km. 400; ===================================== 

- sulla base delle proposte avanzate dalla SOCIETA’ entro i successivi 50 

giorni dalla stipula del presente atto, il COMUNE sceglierà uno o due 

pacchetti di viaggio da far svolgere ai beneficiari del progetto; ===== 

- il COMUNE provvederà a comunicare alla SOCIETA’ i soggetti anziani  be- 

neficiari del servizio al più tardi il giorno precedente a quello pre-

visto per ciascuna gita; ==============================================  

- la SOCIETA’, oltre agli obbligatori assicurativi del veicolo utilizza-

to, avrà cura di assicurare tutti i partecipanti alla gita da eventuali 

rischi diretti ed diretti, così come previsto dalla specifica normativa 

di settore. =========================================================== 

ARTICOLO 4 – CORRISPETTIVO DELL’APPALTO E MODALITA’ DI PAGAMENTO. Il COMUNE 

provvederà a corrispondere alla SOCIETA’ un corrispettivo pari a: ========== 

- € 3.600,00 (euro tremilaseicento/00), I.V.A. 10% inclusa, per  l’appal- 

to del servizio di noleggio di autobus con conducente per n. 24 viaggi 

Arpino-Ferentino e ritorno; ===========================================  

- € 900,00 (euro novecento/00), I.V.A. 10% inclusa, per l’appalto del 

servizio di noleggio di autobus con conducente per uno/due viaggi per 

gita turistica in città d’arte e/o cultura; =========================== 

Ai fini fiscali si dichiara che il valore complessivo del presente contrat-

to è pari ad € 4.090,91 (euro quattromilanovanta/91) al  netto  dell’I.V.A. 

al 10%. =================================================================== 



 

 

 

Al fine degli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all’art. 3 

della legge n. 136/2010 e s.m.i., la SOCIETA’ comunicherà al più presto al 

COMUNE il codice IBAN sul quale effettuare i bonifici bancari in proprio 

favore per il pagamento delle fatture, impegnandosi all’adempimento di ogni 

ulteriore obbligo prescritto in materia. ==================================   

ARTICOLO 5 – FATTURAZIONE E TEMPI DI PAGAMENTO. Entro il mese successivo al 

termine dei noleggi di cui ai precedenti articoli 2 e 3 la SOCIETA’ procede-

rà ad emette la corrispondente fattura elettronica, di cui all’art. 25 del 

D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni nella Legge 23 giu-

gno 2014, n. 89. A tal proposito gli uffici del Settore Economico-

Finanziario provvederanno a comunicare in tempo utile i relativi “Codici Uf-

ficio” (D.M. 3 aprile 2013, n. 55). Il COMUNE provvederà al pagamento di 

ciascuna fattura entro i 60 giorni successivi all’acquisizione delle medesi-

me al Registro Unico delle Fatture. ========================================   

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA. Il CONTRAENTE si impegna al massimo 

rispetto degli obblighi imposti dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. in materia 

di protezione dei dati personali. In particolare, non provvederà a divulgare 

ad alcuno e per nessun motivo i dati, i fatti e le situazioni di cui è venu-

to a conoscenza per effetto dell’adesione alla presente iniziativa. Uniche 

eccezioni sono rappresentate dagli obblighi di natura tributaria e giudizia-

ria ovvero ispettivi e di controllo da parte dei competenti uffici del COMU- 

NE e della Regione Lazio in merito alla  verifica  di  cui  alla  D.G.R.  n. 

314/2014. ================================================================== 

ARTICOLO 7 – SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO. La SOCIETA’ assume ogni obbligo 

in merito agli adempimenti prescritti dal D.Lgs. n. 80/2008 e s.m.i. in ma-



 

 

 

teria di sicurezza dei luoghi di lavoro, essendo il COMUNE sollevato da ogni 

forma di adempimento e responsabilità diretta ed indiretta, in quanto non si 

rilevano rischi da interferenza. =========================================== 

Letto, confermato e sottoscritto. ========================================== 

    IL COMUNE                            TURISMO FRATARCANGELI COCCO di  

(Franca Sacchetti)                Cocco Fratarcangeli Vincenzina & C. S.a.s. 

                                        (Vincenzina Cocco Fratarcangeli)   

                    


