
 

1 

 

NORME CONTRATTUALI  

 

SERVIZIO DI MANUTENZIONE IN REGIME DI FULL-

SERVICE DEGLI PNEUMATICI NUOVI E RICOSTRUITI DEL 

PARCO VEICOLI DELLA TIEMME S.P.A.  

 

(CIG 6179555A19) 
 

ART. 1  OGGETTO DEL CONTRATTO ................................................................................................................. 3 

ART. 2  GESTIONE DEL CONTRATTO ................................................................................................................ 3 

ART. 3  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO ........................................................ 3 

3.1  GESTIONE DEGLI PNEUMATICI ............................................................................................................................... 3 
3.2  SEGNALAZIONE GUASTI.......................................................................................................................................... 3 
3.3  RESPONSABILITÀ SULLE PRESTAZIONI EROGATE ................................................................................................. 3 
3.4  SMALTIMENTO PNEUMATICI .................................................................................................................................. 4 
3.5  OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO – RISPETTO DELLE NORME AMBIENTALI............................................ 4 
3.6  TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI ............................................................................................................... 5 
3.7  VARIAZIONE DEL SERVIZIO .................................................................................................................................... 6 
3.8  VISITE ISPETTIVE .................................................................................................................................................... 6 

ART. 4  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE .................................................................. 6 

4.1  DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO ........................................................................... 6 
4.2  AREA STOCK SCORTE RUOTE ................................................................................................................................. 7 
4.3  MOVIMENTAZIONE BUS PER POSIZIONAMENTO NELLA POSTAZIONE DI LAVORO ................................................ 7 
4.4  UTILIZZO DEI LOCALI DEL COMMITTENTE ............................................................................................................ 7 
4.5  PROGRAMMAZIONE DEI FERMO VEICOLI .............................................................................................................. 7 
4.6  RISOLUZIONE DEI GUASTI SEGNALATI IN FASE DI MANUTENZIONE ...................................................................... 7 
4.7  ASSISTENZA MANUTENTIVA ................................................................................................................................... 7 

ART. 5  PENALITA' ................................................................................................................................................... 8 

5.1  INDISPONIBILITÀ DEI MEZZI .................................................................................................................................. 8 
5.2  STOCCAGGIO RUOTE E TOLTO D’OPERA ................................................................................................................ 8 
5.3  RITARDATO INTERVENTO SERVIZIO H24 ............................................................................................................... 8 



 

2 

 

5.4  BATTISTRADA NON CONFORME .............................................................................................................................. 8 
5.5  ECCESSIVO SERRAGGIO DADI COLONNETTE ......................................................................................................... 9 
5.6  INIDONEITÀ PNEUMATICI ....................................................................................................................................... 9 
5.7  VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE ............................................................................................................ 9 

ART. 6  CORRISPETTIVI E PAGAMENTI ............................................................................................................ 9 

6.1  CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI ................................................................................................................... 9 
6.2  IMPORTO MENSILE PRESTAZIONI .......................................................................................................................... 9 
6.3  FATTURAZIONE E PAGAMENTI ............................................................................................................................... 9 
6.4  INTERESSI MORATORI .......................................................................................................................................... 10 
6.5  CESSIONE CREDITI ................................................................................................................................................ 10 

ART. 7  SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO ................................................................................ 10 

ART. 8  10. DURATA ................................................................................................................................................ 10 

ART. 9  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ........................................................................................................ 11 

9.1  POLIZZA ASSICURATIVA ....................................................................................................................................... 11 
9.2  CAUZIONE DEFINITIVA EX ART. 113 D.LGS. 163/2006 ........................................................................................ 11 

ART. 10  IPOTESI DI RISOLUZIONE .................................................................................................................. 12 

ART. 11  SPESE ......................................................................................................................................................... 13 

ART. 12  FORO COMPETENTE ............................................................................................................................ 13 

 



 

3 

 

ART. 1  OGGETTO DEL CONTRATTO 

Il contratto ha per oggetto è l’affidamento del servizio di FULL SERVICE a costo chilometrico 
per la manutenzione degli pneumatici degli autobus della società TIEMME S.p.A. (da ora in poi 
chiamata Committente). Il contratto comprende le attività elencate all’ art. 7 del capitolato 
tecnico (da ora in poi chiamato Capitolato) che è parte integrante e sostanziale del presente 
documento.  

ART. 2  GESTIONE DEL CONTRATTO 

I rapporti contrattuali saranno tenuti direttamente da Tiemme S.p.A. che designerà i propri 
incaricati per gestire i rapporti con la ditta aggiudicataria (da ora in poi chiamata 
Aggiudicatario). 

ART. 3  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DELL’ AGGIUDICATARIO 

3.1  GESTIONE DEGLI PNEUMATICI 

La gestione degli pneumatici prima del loro montaggio sul bus è a carico dell’Aggiudicatario. 
Non è prevista un’area di stock nei depositi del Committente a meno dei complessivi 
cerchio/pneumatico a scorta come indicato al punto 9.3.5 del capitolato. 

Rientrano in questa gestione la fornitura, la ricostruzione, la riscolpitura, il trasporto, il 
montaggio, la sostituzione e tutte le operazioni inerenti i pneumatici necessarie allo svolgimento 
del servizio.   

E’ a carico dell’aggiudicatario, a qualsiasi titolo, la gestione dello pneumatico “fuori uso” e del 
successivo smaltimento come rifiuto. 

3.2  SEGNALAZIONE GUASTI 

L’Aggiudicatario, qualora rilevasse delle anomalie funzionali durante l’esecuzione delle attività 
tali da compromettere l’idoneità manutentiva del mezzo, è tenuto a comunicarle al Committente. 
A titolo esemplificativo si dovranno controllare perni fusi, perni sferici, tiranteria sterzo, scatole 
guida, cuscinetti ruote, ammortizzatori, etc… 

3.3  RESPONSABILITÀ SULLE PRESTAZIONI EROGATE 

L’Aggiudicatario si assume la completa responsabilità circa la scelta dei pneumatici e della 
loro integrità ed idoneità alla riscolpitura o ricostruzione e comunque per tutte le attività di 
montaggio e smontaggio dei pneumatici dal cerchio, di ricostruzione, di scolpitura e di montaggio 
delle ruote nei veicoli oggetto di affidamento. 

Il Committente rimane indenne, ad ogni effetto di legge, da ogni responsabilità per danni o 
sinistri a persone o cose, derivanti da fatti, comportamenti anche omissivi o eventi connessi al 
servizio svolto dall’Aggiudicatario. 
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L’Aggiudicatario è responsabile dei danni che possono essere causati dalla sua attività e che il 
Committente può subire. 

3.4 SMALTIMENTO PNEUMATICI 

L’Aggiudicatario, gestendo il tolto d’opera, è il produttore del rifiuto a tutti gli effetti e dovrà 
provvedere allo smaltimento di tutti gli pneumatici messi “fuori uso” non più utilizzabili, 
classificati con il codice CER 160103 (allegato D alla Parte IV del D.lgs 152/2006 s.m.i.). 

Lo smaltimento dovrà essere effettuato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia 
ai sensi del Dlgs 152/2006 s.m.i. 

Non è previsto lo stoccaggio dei pneumatici messi “fuori uso” nei depositi del Committente. 

3.5 OSSERVANZA DELLE LEGGI SUL LAVORO – RISPETTO DELLE NORME 

AMBIENTALI 

L’Aggiudicatario garantisce l’osservanza delle norme e prescrizioni legislative e regolamentari 
dettate in materia di lavoro. L’Aggiudicatario si obbliga inoltre ad applicare le condizioni 
normative e retributive stabilite dai contratti collettivi di lavoro o dagli usi applicabili alla 
categoria nella località ove si svolgono le prestazioni oggetto dell’appalto. 

L’Aggiudicatario è tenuta inoltre all’osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni 
obbligatorie, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente. 

L’Aggiudicatario deve inoltre rispettare, sotto la propria responsabilità, tutte le norme 
antinfortunistiche stabilite dalle leggi vigenti nonché delle norme interne di sicurezza del lavoro 
ed in genere tutti i provvedimenti e le cautele atte a garantire in ogni caso l’incolumità del 
proprio personale e di qualsiasi terzo. 

L’Aggiudicatario deve dotare il personale di specifici e uniformi indumenti di lavoro ivi 
compresi i dispositivi di protezione individuale quali, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo 
guanti a norma, calzature antinfortunistiche, tuta da lavoro e giubbetti/bretelle alta visibilità per 
chi opera sui piazzali; L’Aggiudicatario deve inoltre dotare il personale degli appositi contrassegni 
identificativi. 

Il personale dell’Aggiudicatario deve indossare inoltre in modo visibile la tessera di 
riconoscimento secondo il disposto dell’art.6 della Legge 123/2007 e secondo la normativa 
applicativa successiva. 

In particolare, si richiede l’ottemperanza al requisito del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che prevede 
controlli sulle tossicodipendenze e alcool dipendenze. 

Alla comunicazione dell’aggiudicazione L’Aggiudicatario è tenuto a promuovere e a 
coordinarsi con il Committente al fine di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi 
come indicato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. impegnandosi ad approvarne i contenuti; tale 
documento, pena nullità del contratto, dovrà essere definito entro la data della firma del 
contratto, e comunque prima dell’avvio dei lavori, ed esservi allegato. 
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In caso di variazioni dei documenti valutazione rischi inerenti il contratto stipulato è onere 
dell’Aggiudicatario darne comunicazione; conseguentemente il documento unico dovrà essere 
rivalutato senza indugio. 

Il Committente si riserva il diritto di negare all’Aggiudicatario l’utilizzo di sostanze o l’uso di 
procedure o strumenti ritenute eccessivamente pericolose all’interno dei propri settori; 
L’Aggiudicatario, pena nullità del contratto, si impegna alla sostituzione o variazione delle 
sostanze o procedure negate. 

Inoltre l’Aggiudicatario è tenuto al rilascio al Committente della copia di eventuali ulteriori 
proprie documentazioni interne inerenti le norme anti infortunistiche entro la data della firma del 
contratto. 

L’Aggiudicatario si impegna alla compilazione e consegna di ogni modulo inerente le 
documentazioni di qualificazione e controllo normativo di cui Il Committente dovesse necessitare 
anche in corso di contratto. 

L’Aggiudicatario deve anche rispettare, sotto la propria responsabilità, tutte le norme e le 
prescrizioni di natura ambientale stabilite dalle leggi nonché dalle procedure interne di tutela 
ambientale, preventivamente consegnate; a tal fine il personale impiegato deve essere 
adeguatamente addestrato e formato. 

L’Aggiudicatario si impegna altresì, sotto la propria responsabilità ed onere, ad ogni 
eventuale adempimento nel caso risultasse necessario l’utilizzo di smaltimento di rifiuti di risulta 
dalle lavorazioni da essa effettuata presso le proprie sedi. 

Nel caso di lavorazioni effettuate presso il Committente l’Aggiudicatario è tenuta al rispetto di 
quanto previsto dalla L. 123/2007 relativamente ai sistemi di riconoscimento dei propri addetti 
ivi compreso il rilascio e l’aggiornamento dell’elenco del personale operante in seno alla società 
richiedente il servizio. 

L’Aggiudicatario è tenuta, in caso di tali lavorazioni, a mantenere e mettere a disposizione 
per la consultazione, presso la sede della lavorazione, copia delle schede di sicurezza dei prodotti 
eventualmente utilizzati per le lavorazioni stesse fornendone elenco al responsabile aziendale; 
tale elenco e le relative schede devono essere tempestivamente aggiornate ogni qual volta se ne 
presenti la necessità. 

Il Committente può chiedere a suo insindacabile giudizio la sostituzione del personale che 
ritenga incompatibile con la propria organizzazione. 

Il personale dell’Aggiudicatario impiegato presso i locali del Committente abilitato alla guida 
di autobus (patente categoria D) potrà guidare i mezzi della società stessa solo a seguito di 
specifica autorizzazione scritta della società stessa. 

La documentazione fornita dal Committente ai partecipanti a questo bando è riservato e non 
divulgabile se non dietro specifica autorizzazione. 

3.6 TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’Aggiudicatario si impegna ad assumere gli obblighi di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136. 
A tale proposito, ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (“Piano straordinario 
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contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”), come modificato 
dal D.L.12 novembre 2010 n.187, l’aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei 
flussi finanziari mediante l’utilizzo di conto corrente bancario o postale dedicato a tutti i 
movimenti finanziari afferenti all’oggetto del contratto medesimo, tramite il quale devono 
avvenire le movimentazioni, avvalendosi dello strumento consistente nel bonifico bancario o 
postale o di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato 
utilizzo di tali strumenti comporterà la risoluzione di diritto del contratto. Ai sensi dell’art.3, 
comma 7, della precitata normativa, i soggetti di cui al co.1 del medesimo art. 3, devono 
comunicare al Committente gli estremi identificativi dei conti dedicati, entro sette giorni dalla 
loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti dalla loro prima utilizzazione in 
operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le 
generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Gli stessi soggetti 
dovranno provvedere, altresì, a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Ai sensi 
dell'art.3, comma 9, della L.13/08/2010, n.136, l'affidatario, nell'eventualità di contratti stipulati 
con subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate a 
lavori, servizi e forniture, deve garantire, nell'ambito dei contratti medesimi, un pari impegno da 
parte dei subappaltatori e subcontraenti stessi, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari di cui alla suddetta legge. 

3.7 VARIAZIONE DEL SERVIZIO 

Il numero dei veicoli indicato in allegato al capitolato, la loro assegnazione ai depositi o 
capolinea e i chilometri percorsi di seguito riportati, non sono vincolanti e potranno subire 
variazioni in più o in meno entro il 20% (venti percento) senza che per questo l’Aggiudicatario 
possa richiedere compensi o risarcimenti e indennizzi a qualsivoglia titolo.  

Nel caso in cui uno o più veicoli siano assegnati ad altro deposito o capolinea rispetto a quelli 
indicati, l’Aggiudicatario non potrà vantare alcuna pretesa di carattere economico. Resta infatti 
ferma la facoltà del Committente di variare il dimensionamento del proprio parco veicoli per 
esigenze che potranno verificarsi nel corso della validità del contratto di affidamento senza che 
ciò comporti mutamento delle condizioni economiche di esecuzione dell’appalto. 

3.8 VISITE ISPETTIVE 

L’Aggiudicatario si impegna ad accettare visite ispettive da parte di personale del 
Committente e/o terzo delegato dallo stesso, al fine di verificare il rispetto di quanto dichiarato in 
sede di gara. 

ART. 4  ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL COMMITTENTE 

4.1  DETERMINAZIONE DEL LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL LAVORO 

Al fine di permettere all’Aggiudicatario l’esecuzione delle attività elencate nel capitolato che 
saranno comunque svolte sotto la propria cura e responsabilità, con personale dell’Aggiudicatario 
specializzato e attrezzature proprie, il Committente metterà a disposizione, ove consentito, una 
zona di lavoro interna a ciascun deposito principale dotata di alimentazione di energia elettrica e, 
ove presente, impianto di aria compressa per l’utilizzo degli strumenti necessari allo svolgimento 
delle suddette attività. Dette zone saranno utilizzate dall’Aggiudicatario sotto la propria esclusiva 
responsabilità e solo per lo svolgimento delle attività oggetto dell’affidamento. Il Committente si 
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riserva, per proprie esigenze di servizio, di concordare con l’Aggiudicatario la messa a 
disposizione di altre postazioni specifiche e peculiari alla lavorazione. 

4.2 AREA STOCK SCORTE RUOTE 

Al fine di permettere all’Aggiudicatario la gestione delle ruote a scorta come indicato al punto 
9.3.5 nel capitolato, il Committente metterà a disposizione una zona interna a ciascun deposito 
principale in cui stoccare le scorte.  

4.3 MOVIMENTAZIONE BUS PER POSIZIONAMENTO NELLA POSTAZIONE DI 

LAVORO 

La movimentazione dei mezzi in sosta nei depositi per il posizionamento nell’area di lavoro in 

cui opera il personale dell’Aggiudicatario è di competenza del personale del Committente.  

4.4  UTILIZZO DEI LOCALI DEL COMMITTENTE 

Al personale in servizio dell’Aggiudicatario sarà consentito l’utilizzo dei locali di sosta e ristoro 
presenti nelle sedi operative e nei depositi del Committente, qualora presenti, nonché l’uso di 
eventuali distributori di alimenti e bevande e dei servizi igienici. 

4.5  PROGRAMMAZIONE DEI FERMO VEICOLI 

Il Committente si impegna a svolgere l’attività di programmazione dei fermo veicoli, come 
indicato al punto 9.4 del capitolato, in modo da non creare impedimenti nell’ esecuzione della 
manutenzione ordinaria da parte dell‘Aggiudicatario. La programmazione del fermo veicoli dovrà 
essere tale da privilegiare le manutenzioni dentro i depositi principali e negli orari stabiliti.  

4.6  RISOLUZIONE DEI GUASTI SEGNALATI IN FASE DI MANUTENZIONE 

Il Committente si impegna a verificare e risolvere le eventuali anomalie meccaniche 
segnalate dall’Aggiudicatario compatibilmente alle proprie esigenze di servizio e comunque entro 
e non oltre 7 (sette) giorni lavorativi dalla data della segnalazione. Nel caso in cui il Committente 
non provveda nei termini sopra previsti alla riparazione, l’Aggiudicatario sarà sollevato da 
qualunque responsabilità per i danni eventualmente conseguenti. 

4.7 ASSISTENZA MANUTENTIVA 

Il Committente è tenuto a fornire assistenza manutentiva per supervisionare le attività di 
convergenza, campanatura, allineamento assi e incidenza elencate al punto 7.1 del capitolato. 

Il Committente dovrà programmare la lavorazione entro 7 (sette) giorni dalla richiesta 
dell’Aggiudicatario. In caso contrario eventuali danneggiamenti agli pneumatici dovuti a consumi 
del battistrada irregolari saranno quantificati al Committente secondo quanto indicato nella 
sezione del corrispettivo per le manutenzioni straordinarie. 
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ART. 5  PENALITA' 

Il Committente si intende espressamente sollevato da ogni responsabilità, che resta a carico 
dell’Aggiudicatario, per anomalie e/o malfunzionamenti dei pneumatici e di ogni eventuale danno 
ad essi, quali, a titolo non esaustivo e meramente esemplificativo, scollaggi, deformazione e 
ovalizzazione della carcassa pneumatici, nonché danni ai mezzi su cui sono montati riconducibili 
a non conformità nelle attività svolte nel corso della fornitura del servizio.  

5.1 INDISPONIBILITÀ DEI MEZZI 

Fermo restando il concetto di indisponibilità indicato nel capitolato, qualora questa sia 
riconducibile alle attività oggetto dell’affidamento, dovrà essere garantito su ogni sede operativa 
un numero massimo giornaliero di mezzi indisponibili pari a 1(uno) per ogni tipologia 
lunghezza/famiglia bus ed un numero massimo giornaliero di mezzi indisponibili pari a 3(tre). 

L’inosservanza di questo vincolo contrattuale comporterà l’applicazione di una penale pari a 
€200,00 per ogni veicolo. 

5.2 STOCCAGGIO RUOTE E TOLTO D’OPERA 

Qualora le ruote a scorta previste dal capitolato non fossero stoccate dentro le aree previste 
nei depositi principali o non si rispettino le disposizioni date sul corretto stoccaggio sarà applicata 
una penale pari a € 50,00 a ruota. 

Qualora non fossero rispettate le disposizioni per la gestione dei pneumatici tolti d’opera 
come indicato nel capitolato sarà applicata una penale pari a €100,00 a pneumatico. 
Quest’ultimi saranno considerati “fuori uso” ed inviati a smaltimento. 

5.3 RITARDATO INTERVENTO SERVIZIO H24 

Per ogni mezz’ora di ritardo sul tempo di arrivo sul luogo dell’intervento rispetto a quanto 
stabilito al punto 9.7.1 del capitolato sarà applicata una penale pari a €100,00. 

Quando i ritardi dovessero assumere carattere di rilevanza tale da compromettere l’attività 
manutentiva e/o il servizio del Committente per motivi non giustificati, sarà applicata una penale 
pari a €1000,00. In ogni caso il Committente per la risoluzione di quanto precedentemente 
esposto può richiedere, a suo insindacabile giudizio, l’intervento di una ditta esterna addebitando 
il costo all’Aggiudicatario maggiorato del 20%. 

5.4 BATTISTRADA NON CONFORME 

Qualora il Committente nella figura dell’OPERATORE OFFICINA, rilevasse su un pneumatico 
utilizzato per l’esecuzione del servizio richiesto misure di battistrada inferiori a quelle specificate 
al punto 9.5.3 del capitolato saranno applicate le seguenti penali: 

Battistrada inferiore ai minimi richiesti nel capitolato ma superiore ai minimi di legge: 
€250,00 per ogni pneumatico in difetto. 

Battistrada inferiore ai minimi di legge: €1000,00 per ogni pneumatico in difetto. 
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5.5 ECCESSIVO SERRAGGIO DADI COLONNETTE 

Qualora il Committente nella figura dell’OPERATORE OFFICINA, rilevasse su una ruota 
montata su un bus valori di serraggio dadi colonnetta superiori a quelli specificati nel capitolato 
sarà applicata la penale di €250,00 a ruota. 

5.6 INIDONEITÀ PNEUMATICI 

Per fornitura/montaggio di pneumatici non corrispondenti a quanto previsto dalle carte di 
circolazione degli autobus € 50,00 per asse, salvo maggiori danni documentabili. Nel caso in cui 
l’Aggiudicatario non provveda alla sostituzione entro 24 ore dalla comunicazione scritta viene 
applicata una penale tecnica di € 100,00 per ogni giorno calendariale di ritardo. 

5.7 VIOLAZIONI DELLA NORMATIVA VIGENTE 

Per le multe e/o sanzioni comminate da qualsiasi ente competente e/o autorizzato per 
violazioni alla normativa vigente, riconducibili alle attività oggetto del presente affidamento, 
risponderà l’Aggiudicatario del servizio.  

ART. 6  CORRISPETTIVI E PAGAMENTI 

6.1 CORRISPETTIVO DELLE PRESTAZIONI 

Il corrispettivo C1 delle prestazioni relative al servizio fornito dall’Aggiudicatario per le 
attività elencate all’art 7 del capitolato nei punti 1,2,3,5,6,7, è calcolato moltiplicando il costo al 
chilometro, definito in fase di offerta, per i chilometri percorsi dai mezzi del Committente nel 
periodo di competenza. 

Il corrispettivo C2 delle prestazioni relative al servizio fornito dall’Aggiudicatario per l’attività 
elencate all’ art 7 nel punto 4 del capitolato, è la somma dei valori residui degli pneumatici messi 
“fuori uso”, calcolati con le modalità indicate al punto 9.5.3., nel periodo di competenza. 

6.2 IMPORTO MENSILE PRESTAZIONI 

L’importo mensile CM fatturato dall’Aggiudicatario al Committente è calcolato dalla somma 
del corrispettivo C1 relativo alla percorrenza mensile, come da punto 12.3 del capitolato, con il 
corrispettivo C2. Entrambi i corrispettivi sono riferiti al mese di competenza della fattura. 

6.3 FATTURAZIONE E PAGAMENTI 

Le fatture saranno emesse mensilmente dall’Aggiudicatario, per ciascuna sede operativa. Il 
pagamento sarà effettuato dal Committente a 60 (sessanta) giorni fine mese data ricevimento 
fattura, dopo le verifiche d’uso e previa contestuale presentazione del Documento Unico di 
Regolarità Contributiva (DURC). In caso di affidamento in sub appalto di parte delle lavorazioni, il 
DURC dovrà essere presentato anche da parte delle imprese sub appaltatrici. 

Al termine del rapporto contrattuale, nel caso in cui la differenza tra il valore complessivo 
iniziale, eventualmente incrementato o diminuito nei casi di cui sopra, ed il valore complessivo 
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finale risulterà positiva, essa sarà riconosciuta a favore del Committente. Quest’ultimo si 
riserverà, a suo insindacabile giudizio, di richiedere la compensazione di quanto dovuto in denaro 
o con la fornitura di pneumatici, valorizzati con i prezzi convenzionali, per ripristinare la qualità 
del parco affidato ad inizio attività all’Aggiudicatario. 

L’aggiudicatario dovrà altresì assumere a proprio carico gli obblighi in materia di tracciabilità 
dei flussi finanziari di cui all’art. 3, legge n. 136/2010 e s.m.i.. 

6.4 INTERESSI MORATORI 

Le parti si danno reciprocamente atto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 231/2002, che: 

a) il termine di pagamento sopra indicato non ha come obiettivo principale di 
procurare liquidità aggiuntiva a spese del fornitore dei servizi e che non è più 
lungo rispetto ai termini di pagamento alla stessa accordati da altre imprese; 

b) in caso di ritardato pagamento gli interessi moratori verranno determinati 
applicando il saggio di interesse legale vigente; 

c) il termine di pagamento e le conseguenze del ritardato pagamento sono conformi 
alla corretta prassi commerciale, sono adeguati alla natura del servizio e sono 
conformi ai rapporti commerciali intrattenuti. 

6.5 CESSIONE CREDITI 

La cessione dei crediti dovrà essere espressamente accettata dal Committente, previa 
formale notifica dei relativi atti. Il Committente potrà opporre al cessionario ogni eccezione 
opponibile all’impresa aggiudicataria, ivi compresa la compensazione per l’applicazione delle 
penali. 

ART. 7  SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO 

Non e ammessa la cessione del contratto se non nei limiti previsti dall’art. 116 del D.Lgs 
163/2006. 

Non è ammesso il subappalto se non nei limiti previsti dall’art. 118 del D.lgs 163/2006 o per 
eventuali interventi su strada tramite operatori anticipatamente e specificatamente dichiarati ed 
abilitati o infine per le operazioni di smaltimento come indicato nel capitolato tecnico. 

L’Aggiudicatario, in quanto firmatario del contratto, risulta unico responsabile del contratto. 

ART. 8  10. DURATA 

La durata del contratto è di 3(tre) anni dalla data di decorrenza dello stesso. L’Aggiudicatario 
dovrà comunque garantire, su richiesta del Committente, la prosecuzione del servizio per 
ulteriori 6 (sei) mesi nelle more della procedura per il nuovo affidamento e comunque fino al 
subentro del nuovo soggetto affidatario, senza alcun aggravio di costo. L’attivazione 
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dell’eventuale periodo di proroga tecnica avverrà mediante comunicazione scritta da parte del 
committente all’aggiudicatario. 

Il Committente si riserva comunque, ai sensi dell’art. 1373 del c.c., il recesso unilaterale del 
contratto. 

 Al termine del rapporto contrattuale l’Aggiudicatario è tenuto a coordinarsi con l’eventuale 
nuovo assegnatario del contratto per la cessione del servizio senza che il Committente debba 
subire danno alcuno dall’eventuale passaggio di appalto. 

Per “termine del rapporto contrattuale”, diverso dalla scadenza contrattuale del rapporto di 
affidamento, si intende la data in cui ha effetto la risoluzione o la cessazione anticipata del 
rapporto, nei casi di legge e/o previsti dalle disposizioni contrattuali. 

ART. 9  DOCUMENTAZIONE ALLEGATA 

9.1 POLIZZA ASSICURATIVA 

L’Aggiudicatario deve consegnare contestualmente alla firma del contratto copia di una 
polizza di assicurazione (stipulata con primaria compagnia assicuratrice) che copra, per tutta la 
durata dell’appalto, i seguenti rischi: 

 Responsabilità civile dell’appaltatore (RCT/RCO) per tutte le attività relative al servizio 
appaltato con massimale di responsabilità civile unico almeno pari ad € 2.000.000,00  
Il contratto dovrà prevedere le seguenti estensioni di garanzia: 

- Danni alle cose in consegna e custodia € 250.000,00; 

- Danni da incendio € 250.000,00; 

- Danni alle cose trovantesi nell’ambito di esecuzione dei servizi e/o lavori € 
250.000,00; 

- Danni da inquinamento accidentale € 250.000,00 per sinistro fino ad un 
massimo di 500.000,00 per anno. 

Tiemme dovrà essere considerato soggetto terzo. La stazione appaltante dovrà essere 
tenuta indenne per eventuali danni non coperti dalla predetta polizza assicurativa ed 
inoltre le eventuali franchigie e/o scoperti non potranno in nessun caso essere opposti ai 
danneggiati. 

9.2 CAUZIONE DEFINITIVA EX ART. 113 D.LGS. 163/2006 

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e/o del risarcimento dei 
danni, l’Aggiudicatario deve stipulare la cauzione anche mediante fidejussione bancaria o polizza 
fidejussoria, a favore del Committente, nella misura del 10% dell’importo complessivo di 
aggiudicazione. La fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria deve contenere le seguenti 
clausole: 
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 il fidejussore non gode della facoltà della preventiva escussione del debitore principale 
e della decadenza di cui di cui all'art. 1957 del C.C. e rinuncia all’eccezione di cui 
all’art.1957, comma 2 del codice civile; 

 la fidejussione è svincolata previa espressa autorizzazione del Committente; 

 il fidejussore deve corrispondere quanto richiesto dal Committente entro 15 giorni 
calendariali dalla richiesta stessa, la quale non deve rivestire alcuna formalità se non 
quella di essere scritta. 

 In caso di ritardo nell’adempimento e/o inadempimento anche parziale il Committente 
provvede all’escussione della fidejussione. 

 L’Aggiudicatario deve ricostituire la cauzione qualora questa si riduca in tutto o in 
parte. 

La mancata costituzione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e il committente 
aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 

ART. 10  IPOTESI DI RISOLUZIONE 

Il Committente si riserva la facoltà di risolvere il rapporto contrattuale, previa notifica scritta 
all'Aggiudicatario, con tutte le conseguenze di legge, ivi compresa la facoltà di affidare a terzi i 
servizi e le forniture di cui al rapporto contrattuale in danno dell'Aggiudicatario, salva 
l'applicazione delle penali prescritte, e sempre impregiudicato il diritto al risarcimento dei danni e 
delle maggiori spese in cui il Committente possa incorrere, nelle seguenti ipotesi: 

1) in caso di frode, di gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli 
obblighi contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, o in caso di mancato reintegro del deposito 
cauzionale, quando richiesto; 

2) cessazione di attività, fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale in 
cui incorra l'Aggiudicatario; 

3) in caso di impiego di materiale difforme; 

4) in caso di lavori non eseguiti con la dovuta professionalità e qualità; 

5) nei casi di cui al precedente paragrafo 13 - Penalità. 

Nei predetti casi di risoluzione l'Aggiudicatario avrà diritto soltanto al pagamento delle attività 
effettivamente realizzate ai prezzi di contratto, con diritto per il Committente di respingere i 
servizi e le forniture residue e di provvedere all'incameramento del deposito cauzionale. 

Tiemme si riserva inoltre di rescindere il contratto di affidamento del servizio manutenzione 
full service dei pneumatici in caso di esito negativo della gara regionale Toscana a lotto unico per 
l’affidamento dei servizi TPL, qualora Tiemme non risultasse aggiudicataria. 
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Il Committente si riserva la facoltà, in caso di fallimento dell’appaltatore o di risoluzione del 
contratto per grave inadempimento del medesimo, di avvalersi del disposto di cui all’art. 140 
D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 

ART. 11  SPESE 

Il contratto sarà registrato solo in caso d’uso e le spese inerenti saranno a carico della parte 
che risulterà inadempiente. 

ART. 12  FORO COMPETENTE 

Per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Arezzo. 


