
SCHEMA DI CONTRATTO DI COMODATO GRATUITO A TEMPO DETERMINATO 
AUTOMEZZO  DI PROPRIETÀ COMUNALE -  
 

L’anno _________________, il giorno ____ del mese di _________, presso gli uffici del 5° Settore – 

Segreteria, Affari Generali, Pubblica Istruzione del Comune di Capoterra – Via Cagliari n° 91, con la 

presente scrittura privata, redatta in duplice originale e da valere ai sensi e per ogni effetto di legge, 

TRA 

la  dott.ssa                     , nata a_________________ il___________________, Responsabile del Settore 

Pubblica Istruzione del Comune di Capoterra, che nel presente atto interviene in nome, per conto e 

nell’esclusivo interesse dell’Ente rappresentato, numero di codice fiscale e di partita I.V.A., d’ora in avanti 

definito “parte comodante”; 

E 

la ditta “____________________________________________”  con sede legale in ________________(__) 

alla Via ___________, __, codice fiscale _______________________ e partita IVA __________________, 

iscritta alla Camera di Commercio di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di ________________ 

col n. _______ il _________, nella persona del titolare e legale rappresentante, ______________________, 

nato a ____________________ (__) il _____________ e residente in ______________________, d’ora in 

poi definita “parte comodataria” 

PREMESSO 

 che con determinazione a contrarre n. _____________________, è stata indetta procedura di gara 

per l’affidamento del servizio di trasporto scolastico; 

 che a seguito dell’esperimento di gara, con determinazione  n. ___________ ________________, il 

servizio de quo è stata aggiudicato in via definitiva alla ditta “____________________”, con sede 

legale in _____________ (__) alla Via ________________; 

 che col medesimo provvedimento, nelle more della stipulazione del contratto, è stata prevista la 

facoltà dell’avvio dell’esecuzione del servizio all’impresa aggiudicataria sotto le riserve di legge, 

giusta quanto prestabilito dal capitolato d’oneri; 

 che con verbale del ______________, conformemente a quanto previsto dal capitolato d’oneri, si è 

proceduto alla consegna del servizio sotto le riserve di legge con decorrenza dal ____________, ; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

 

Art. 1 - Il Comune di Capoterra, come sopra rappresentato, consegna alla ditta ______________, che per 

mezzo del suo legale rappresentante pro tempore accetta, il seguente bene mobile: 

 



Marca e 

Modello 

Targa 

 

Anno 

immatricolazione 

 

Alimentazione capienza 

PEUGEOT –

BOXER MH2  

FC100BD 2016 GASOLIO POSTI ANTERIORI 2 ,  

POSTERIORI: 6  +1 CARROZZELLA OPPURE 

7  

 

in uno alla carta di circolazione . Il bene mobile risulta idoneo alla circolazione stradale. 

Art. 2 - Il comodatario si impegna a servirsi del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza del buon padre 

di famiglia, esclusivamente per il seguente scopo: trasporto scolastico ad uso esclusivo del Comune di 

Capoterra. 

Art. 3 - La durata del presente contratto è a tempo determinato con decorrenza dal ____________ al ____ 

___, data di restituzione dell’automezzo. 

Art. 4 - Il comodatario si obbliga a conservare e custodire il bene ricevuto in comodato con la dovuta 

diligenza del buon padre di famiglia e risponde nei confronti del comodante dell’eventuale perdita e/o 

danneggiamento del predetto veicolo riconducibili a sua esclusiva colpa e/o dolo, nonché a colpa e/o dolo 

del proprio personale dipendente. 

Art. 5 - Tutte le spese derivanti dall’utilizzo del suddetto mezzo (assicurazione, carburanti e lubrificanti per 

autotrazione, manutenzione ordinaria e straordinaria, pneumatici e lavaggio ecc) sono a carico del 

comodatario. 

Il comodatario risponderà dei danni alle persone o cose provocati nell’esecuzione del servizio, restando a 

suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Il comodatario risponderà, inoltre, per intero dei 

sinistri che possano colpire l’alunno e terzi durante il trasporto scolastico e della perdita o della rottura 

delle cose che l’alunno porta con sé esonerando il comune da ogni addebito civile e penale. Pertanto, la 

ditta ha stipulato adeguata polizza assicurativa R.C., per garanzie di sinistri e per responsabilità civile verso 

terzi, per danni che possono derivare dall’espletamento del servizio di cui trattasi, esonerando il Comune 

da ogni responsabilità al riguardo.  

Art. 6 - Sono a carico del comodatario, inoltre, le spese dovute per eventuali sanzioni notificate al Comune 

di Capoterra in conseguenza della circolazione stradale del suddetto bene. Se la sanzione comporta la 

decurtazione di uno o più punti dalla patente e/o dal CQC, il comodatario s’impegna a comunicare 

prontamente al Comune di Capoterra il nominativo del soggetto che era alla guida del veicolo per il quale è 

stata elevata la sanzione. 

Art. 7 - Il comodatario si assume ogni responsabilità per eventuali danni causati al veicolo in occasione della 

guida dello stesso, che dovrà essere effettuata solo dal proprio personale dipendente, abilitato alla loro 

conduzione ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada, osservando scrupolosamente la 



destinazione d’uso, il numero di alunni trasportabili, le disposizioni del codice della strada e delle vigenti 

leggi in materia di trasporto scolastico. 

Il comodatario, infine, quale esercente la professione di trasportatore su strada di persone ai sensi delle 

disposizioni di legge vigenti in materia, risponde direttamente e personalmente dei danni di qualsiasi 

genere e delle conseguenze comunque pregiudizievoli che possano derivare al proprio personale 

dipendente in occasione della conduzione del predetto veicolo, esonerando il comodante da qualunque 

pretesa fatta valere dagli stessi ed assumendo in proprio l’eventuale lite. 

Art. 8 - Contestualmente alla consegna ed alla restituzione del veicolo sarà redatto e sottoscritto dalle parti 

un apposito verbale attestante lo stato d’uso dei veicoli. 

Il comodatario si obbliga a restituire l’automezzo nelle stesse condizioni di conservazione in cui lo ha 

ricevuto dal comodante, fatto salvo il normale deperimento d’uso. 

Il comodatario è tenuto a rispondere del deperimento che ecceda l’ordinario, se ed in quanto imputabile a 

sua colpa e/o dolo od a fatto colposo e/o doloso del proprio personale dipendente. 

Art. 9 - Con la sottoscrizione del presente contratto s’intendono qui richiamati e trascritti tutti gli atti di 

gara, inerenti l’affidamento del servizio di trasporto scolastico di competenza del Comune di Capoterra 

(capitolato d’oneri, lettera d’invito/disciplinare). 

Per l’effetto di quanto sopra, in caso di gravi inadempienze alle prestazioni pattuite da cui sia derivata, ai 

sensi del capitolato d’oneri, la risoluzione anticipata del rapporto negoziale per fatto e colpa esclusivi della 

ditta appaltatrice-comodataria, il presente contratto cesserà contestualmente di avere efficacia giuridica 

fra le parti ed il comodatario sarà tenuto a restituire immediatamente l’automezzo al legittimo proprietario, 

salva l’azione di risarcimento dei danni ed ogni altra iniziativa del Comune stesso a tutela dei propri diritti 

ed interessi. 

Art. 10 - Il presente atto, avente natura di scrittura privata non autenticata relativa a comodato d’uso di 

beni mobili, non è soggetto a registrazione se non in caso d’uso, ai sensi dell’art. 3 della Parte II della Tariffa 

allegata al D.P.R. 26/04/1986, n. 131. 

 

Letto, Confermato e Sottoscritto: 

 


