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COMODATO MODALE AVENTE A OGGETTO UTILIZZO SCUOLABUS MOD. 

IVECO A50/E4/30/A TARGATO DF 970 JD APPOSITAMENTE ATTREZZATO 

PER IL TRASPORTO SCOLASTICO  

L’anno                     , il giorno __________ del mese di __________ in Vignola 

(MO), presso gli uffici della Struttura Affari generali dell’Unione Terre di Castelli, 

sita in Vignola (MO) alla Via Bellucci n. 1, con la presente scrittura privata valida a 

tutti gli effetti di legge 

TRA 

la dott.ssa Romana Rapini, nata a Pavullo nel Frignano (Mo), il 09.02.1955, che 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse dell’Unione Terre di Castelli, con sede in Vignola (Mo) alla via Bellucci 

n. 1, codice fiscale e partita IVA 02754930366, che rappresenta nella sua qualità di 

Dirigente della Struttura Welfare locale, di seguito nel presente atto denominato 

anche semplicemente “Comodante”; 

E 

……………………., nato a …………………….. (…………), il ………………………., che 

dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e 

nell’interesse, della società …………………., con sede in …………….. (……………..) alla 

via ……………………. n. ……………., partita IVA ……………………, che rappresenta nella 

sua qualità di legale rappresentante, di seguito nel presente atto denominato 

anche semplicemente “Comodatario”; 

PREMESSO 

- che, con determinazione della Dirigente della Struttura Welfare Locale n. 

………….. del ……………………., veniva disposta l’aggiudicazione definitiva 

dell’appalto del servizio di trasporto scolastico – periodo 
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…………………………………., nei confronti della Ditta ………………………………, come 

in premessa identificato; 

- che l’Unione Terre di Castelli è proprietaria di uno scuolabus, targato DF 970 

JD, acquisito tramite donazione da parte della ONLUS Fondazione Alessandra 

Lori, Via Lombardia 18, Montale R., Castelnuovo Rangone (MO) C.F. 

94068040362, impiegato sino ad oggi per il servizio di trasporto scolastico nel 

territorio di Castelnuovo Rangone, così come richiesto dalla Fondazione Lori,  

dalla Ditta già aggiudicataria di precedente contratto; 

- che, pertanto, si pone l’utilità di mettere a disposizione della Ditta aggiudicataria 

della Procedura Aperta per l’affidamento dei servizi di trasporto  scolastico - CIG 

______________, lo scuolabus attraverso un contratto di comodato modale; 

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE: 

Art. 1 - OGGETTO E SCOPO 

Il Comodante concede in comodato a …………………. ………………., che accetta e si 

impegna ad utilizzarlo con la dovuta diligenza, lo Scuolabus IVECO A50/E4/30/A, 

targato DF 970 JD, affinché sia adibito al Servizio di trasporto scolastico per gli 

utenti del Comune di Castelnuovo Rangone. 

Il Comodante garantisce che il suddetto veicolo è esente da vizi e del tutto idoneo 

alla sua fruizione, tale da consentirne l’uso concordato. 

Art. 2 - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO 

Il Comodatario non potrà avanzare alcuna pretesa sul bene mobile descritto al 

precedente art. 1 e i creditori dello stesso non potranno esperire alcuna azione 

esecutiva sullo stesso per soddisfare i loro diritti di credito. Per tutta la durata del 

contratto, unico titolare del diritto di proprietà sul bene è l’Unione Terre di Castelli. 

La consegna avverrà presso la sede legale del Comodatario, a cura del Comodante. 
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Art. 3 - DURATA E RESTITUZIONE DEL VEICOLO  

Il contratto decorre indicativamente dal 1/09/2014 e, comunque, dalla data di 

consegna del veicolo nelle mani del Sig. ……………………………, o di un suo delegato, 

e avrà durata pari a quella del contratto d’appalto in essere. Il Comodatario è 

obbligato a restituire l’automezzo alla scadenza convenuta, senza obbligo di 

preavviso a carico del Comodante. Se durante il termine convenuto, sopravviene 

un urgente e impreveduto bisogno al Comodante, questi può esigerne la 

restituzione immediata. Il bene mobile comodato verrà restituito nello stato in cui 

viene consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso. La 

restituzione da parte del Comodatario dovrà avvenire presso la sede legale del 

Comodante entro il termine eventualmente fissato da quest’ultimo. 

Art. 4 - CONDIZIONI PARTICOLARI 

Il Comodante provvederà al pagamento della tassa di possesso annuale e degli 

eventuali oneri e tasse connesse alla circolazione dello stesso.  

Il premio annuale delle assicurazioni obbligatorie per legge e della polizza Kasko 

sarà posta direttamente a carico del Comodatario, che provvederà a stipulare 

appositi contratti di assicurazione. Inoltre, per tutta la durata del comodato il 

Comodatario assume l'onere di assicurare i veicoli in questione contro gli incendi, 

eventi naturali, atti vandalici e furto. 

 Il Comodatario risponderà in proprio per le eventuali infrazioni commesse 

dall’utilizzatore dell’automezzo, in violazione delle norme che disciplinano la 

circolazione stradale, sostenendo gli oneri per le relative contravvenzioni oltre alle 

spese. Qualora l’Unione Terre di Castelli dovesse sostenere il pagamento di 

contravvenzioni comminate, il Comodatario dovrà immediatamente rimborsare, a 

prima richiesta, l’importo di dette contravvenzioni, oltre alle spese sostenute, 
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anche per la presentazione di eventuali ricorsi all’autorità competente. Il 

Comodante si impegna, all’atto della consegna del bene mobile, a fornire al 

Comodatario copia di tutte le polizze assicurative stipulate.  

Art. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DEL COMODATARIO 

Il Comodatario si obbliga a utilizzare il veicolo nel rispetto della destinazione 

disposta nel presente accordo: è fatto divieto alla Ditta …………… di servirsi del 

bene mobile in oggetto per finalità diverse da quella ivi indicata. E’, inoltre, fatto 

divieto al Comodatario di concedere il bene in noleggio, concessione o prestito a 

terzi di qualunque natura, a meno che non venga rilasciata esplicita autorizzazione 

per iscritto dal Comodante. Il Comodatario si obbliga a garantire la disponibilità del 

veicolo in oggetto a favore dell’Unione Terre di Castelli qualora questa ne abbia 

necessità per lo svolgimento di attività istituzionali. In tale evenienza, il 

Comodatario dovrà preventivamente concordare, con la Dirigente della Struttura 

Welfare Locale/Responsabile del Servizio Pubblica Istruzione dell’Unione Terre di 

Castelli, modalità, tempi ed eventuali rimborsi di costi, nel rispetto della 

destinazione d’uso prioritaria dell’automezzo in oggetto al trasporto scolastico ed 

extrascolastico. 

Il Comodatario si obbliga a utilizzare i beni e conservarli con la diligenza del buon 

padre di famiglia. Si impegna, altresì, a rispettare le norme di manutenzione 

consigliate dal produttore. Se il Comodatario non adempie ai suddetti obblighi, il 

Comodante può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento 

del danno. Sono a carico della Ditta i costi derivanti dall’utilizzo del bene, quali 

carburante, lubrificanti, etc… e quelli relativi alla ordinaria manutenzione. 

I costi relativi alla manutenzione straordinaria dovranno essere concordati tra le 

parti e ripartiti tra le parti in base ai km percorsi dal mezzo prima della cessione in 
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comodato e quelli, invece, effettuati successivamente.  

Il rimborso forfettario per l’utilizzo del veicolo oggetto del presente contratto, viene 

quantificato in € 4.000,00 (oltre IVA) annuali che il Comodatario si impegna ad 

erogare attraverso l’effettuazione visite guidate e i viaggi di istruzione, per le 

scuole di Castelnuovo Rangone. 

Il Comodatario si obbliga, nell’utilizzo del bene mobile, a impiegare esclusivamente 

personale che possieda tutte le autorizzazioni e patenti necessarie alla guida di 

detti veicoli. 

Art. 6 - MODIFICHE e INTEGRAZIONI CONTRATTUALI 

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente accordo non sarà valida e 

vincolante, ove non risulti da atto scritto firmato da ciascuna delle parti. 

Art. 7 - RESPONSABILITÀ 

Il Comodatario solleva il Comodante da ogni e qualsiasi responsabilità diretta o 

indiretta derivante dalla circolazione e dall'uso dei veicoli. 

Art. 8 - EFFICACIA 

Qualsiasi modifica al presente contratto può avere efficacia tra le Parti soltanto con 

atto scritto. 

Art. 9 – SPESE ACCESSORIE E REGISTRAZIONE 

Tutte le spese accessorie inerenti alla stipula del presente atto, sono a carico del 

comodatario. Il contratto verrà registrato solo in caso d'uso. 

Art. 10 - RINVIO 

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano gli 

articoli 1803 e seguenti del Codice Civile in materia di comodato. 

Art. 11 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Le parti si impegnano reciprocamente a rispettare le norme in materia di 
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protezione dei dati personali. In particolare, si assumono l’obbligo di: 

- trattare i dati ai soli fini dell’espletamento delle attività oggetto del presente 

accordo; 

- informare i propri operatori incaricati sulle disposizioni operative in materia di 

sicurezza e riservatezza dei dati trattati, provvedendo a impartire le necessarie 

istruzioni; 

- rispettare le istruzioni specifiche ricevute dall’Amministrazione per il trattamento 

dei dati personali anche integrando procedure già in essere;  

- informare il Responsabile e/o il titolare del trattamento in caso di situazioni 

anomale o di emergenze. 

Letto confermato e sottoscritto. 

per l’Unione Terre di Castelli 

Il Dirigente della Struttura Welfare locale 

dott.ssa Romana Rapini __________________________ 

per la Ditta …………………………………. 

Il _________________________ 

______________________ 


