
 

 

SCHEMA DI CONTRATTO DI MANUTENZIONE “FULL SERVICE” 

  

tra 

 

TIEMME S.p.a., con sede legale in Arezzo alla via Guido Monaco n. 37, P.IVA  02046440513, REA n. 157781, 

rappresentata, ai fini del presente atto, dal proprio Direttore Generale e Procuratore, Ing. Piero Sassoli, munito 

dei necessari poteri per quanto infra (di seguito, per brevità, “TIEMME”, o il “Committente”). 

e 

………….., con sede legale in , Partita IVA ……………. REA n. ………, rappresentata, ai fini del presente atto, 

dal Sig. …………., munito dei necessari poteri per quanto infra (di seguito, per brevità, “………” o 

l’“Appaltatore”). 

TIEMME e ………….. sono, altresì, denominate, congiuntamente, le “Parti” o, singolarmente, la “Parte”. 

 

PREMESSO CHE 

 

a) Il Committente indiceva procedura aperta per l’affidamento del “Servizio di manutenzione full-

service degli autobus di Tiemme S.p.A. del Deposito sito in Pitigliano. CIG 6971837DE2” (di 

seguito, il “Servizio”). 

b) …………..partecipava alla gara, presentando regolare offerta (di seguito, “l’Offerta”) per il servizio 

di cui al punto precedente, relativo al parco veicoli di cui all’Allegato 3 (di seguito, collettivamente i 

“Veicoli”, ovvero, singolarmente, il “Veicolo”); 

c) la Commissione di gara nominata ad hoc per esaminare le offerte dei concorrenti ammessi, ha 

attribuito all’offerta di ………. il miglior punteggio complessivo di …… su 100 (di cui punti ……. per 

l’offerta tecnica e punti ……… per l’offerta economica); 

d)  pertanto Tiemme, in data GG/DD/AAAA all’esito delle verifiche effettuate, aggiudicava a ……….. il 

“Servizio”; 

e) le Parti, attraverso la sottoscrizione del presente accordo (di seguito, l’”Accordo”), intendono 

disciplinare i termini e le condizioni di erogazione, da parte dell’Appaltatore in favore del 

Committente, del Servizio. 

 

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue: 

 

1. PREMESSE ED ALLEGATI 

 

1.1 Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo. 



 

 

1.2 Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del presente Accordo i seguenti allegati: 

- Allegato “1” (Caratteristiche Tecniche del Servizio) 

- Allegato “2” (Prezzi e Tariffe del Servizio) 

- Allegato “3” (Parco mezzi) 

Si intendono altresì parte integrante e sostanziale del presente accordo, anche se non materialmente 

allegati, tutti i documenti di gara (tra cui l’offerta tecnica ed economica dell’Appaltatore, il capitolato 

tecnico ed il DUVRI definitivo). 

 

2. OGGETTO DELL’ACCORDO 

 

2.1 Oggetto del presente Accordo è la prestazione del Servizio da parte dell’Appaltatore in favore del 

Committente.  

L’Appaltatore erogherà il Servizio per tutto il periodo in cui il presente Accordo esplicherà la propria 

efficacia, come indicato all’art.3, presso l’officina del Deposito di Pitigliano o, previo assenso di Tiemme, 

presso la propria officina o propri concessionari di fiducia ed in ogni caso secondo quanto meglio precisato 

nell’Allegato “1” (Caratteristiche Tecniche del Servizio) dell’Accordo nonché dietro i corrispettivi di cui 

all’Allegato “2” (Prezzi e Tariffe del Servizio) dell’Accordo medesimo. 

 

3. DURATA DELL’ACCORDO 

 

3.1 L’Accordo esplicherà la propria efficacia per un periodo di anni 6 (sei) a partire dalla data di sottoscrizione 

del presente contratto. 

 

4. RECESSO DELL’ACCORDO DA PARTE DEL COMMITTENTE 

 

Il Committente avrà facoltà di recedere dal presente Accordo, in tutto o in parte, per qualsivoglia ragione, fatto 

in ogni caso salvo quanto previsto dall’art. 1671 c.c. 

 

5. CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

 

Fatto salvo quanto meglio precisato nell’Allegato “2” del presente Accordo, a fronte dell’erogazione del 

Servizio, il Committente pagherà all’Appaltatore un corrispettivo suddiviso in canoni mensili, la cui 

determinazione terrà conto sia del periodo di erogazione del Servizio così come indicato dal presente Accordo, 

sia dei chilometri percorsi da ciascuno dei Veicoli. 



 

 

Al fine di determinare il canone mensile del Servizio, prima dell’inizio del servizio saranno rilevati i chilometri di 

ogni autobus oggetto di assistenza ed al termine di ciascun mese di erogazione dello stesso, il Committente 

comunicherà all’Appaltatore (che, a sua volta, avrà facoltà di accertamento) i chilometri percorsi in tale periodo 

da ciascuno dei Veicoli. Il Committente pagherà il canone del Servizio manutentivo full service e quota parte 

degli oneri di sicurezza, come detto, su base mensile, entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e 

consecutivi (fine mese) dalla data della relativa fattura emessa dall’Appaltatore  

Il costo stimato del contratto per 6 (sei) anni è pari ad €………….. oltre IVA ed oneri di sicurezza pari ad € 

6.000,00. 

 

7.  DISPONIBILITA’ 

L’Appaltatore si impegna a rendere disponibili i mezzi per il servizio in relazione ai turni macchina del 

Committente. Per ogni turno macchina sarà definito un mezzo prevalente, caratterizzato dalla lunghezza e 

dalla tipologia, che dovrà essere reso disponibile al momento dell’esecuzione del servizio. In caso contrario 

l’Appaltatore dovrà collaborare con il Committente per risolvere le criticità di copertura dei turni macchina. 

Qualora il servizio non potesse essere svolto per inadempienza da parte dell’Appaltatore nell’esecuzione di 

quanto previsto dal presente Accordo, l’indisponibilità dei mezzi sarà trattata nella sezione relativa alle penali. 

 

8. PENALI 

8.1 Tempi di intervento: qualora il tempo di intervento in linea, dal momento della richiesta da parte del 

Committente, superi le 2 (due) ore sarà comminata una penale pari a €200,00, per ciascun mezzo. 

8.2 Mancato rispetto della manutenzione programmata: per un ritardo nell’esecuzione della manutenzione 

programmata su un bus superiore a 6 gg lavorativi sarà comminata una penale pari ad €200,00. 

8.3 Mancato rispetto delle scadenze delle Revisioni ex art 80 Codice della Strada: il mancato rispetto della 

scadenza della revisione su un mezzo comporterà una penale pari ad € 1.500,00, per ciascun mezzo. 

8.4 Indisponibilità: per ogni mezzo indisponibile, oltre la soglia del 10% del parco veicoli assegnato, sarà 

comminata una penale pari ad € 400,00, per ogni giorno naturale di indisponibilità. 

8.5 Sicurezza sui luoghi di lavoro: qualora non siano rispettate le disposizioni indicate nel DVR o nel DUVRI 

sarà applicata all’Appaltatore una penale di € 400,00 per ogni contestazione che dovrà essere 

preventivamente notificata all’Appaltatore a mezzo pec o mail da un responsabile incaricato dal Committente. 

 

9. SICUREZZA DEL LAVORO E PREVENZIONE INFORTUNI 

 

Le Parti si impegnano ad elaborare, compilare, sottoscrivere e rispettare, ognuno per la propria area di 

competenza, il DOCUMENTO UNICO di VALUTAZIONE dei RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.) secondo le 

modalità indicate dall’art. 26 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 



 

 

 

10. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA 

 

L’Appaltatore prende atto che l’affidamento del servizio è subordinato all’integrale ed assoluto rispetto della 

vigente normativa antimafia. Il presente contratto è condizionato in via risolutiva all’esito negativo del controllo 

della veridicità delle dichiarazioni rese dall’appaltatore e da quanto risultante dalle informazioni antimafia; in 

tale ipotesi il contratto si intende risolto e Tiemme avrà facoltà di incamerare la cauzione, salvo restando il 

diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

 

 

11. DISPOSIZIONI GENERALI E FORO COMPETENTE 

 

Qualsiasi modifica al presente Accordo dovrà risultare per iscritto e dovrà essere debitamente sottoscritta da 

entrambe le Parti. 

L’Appaltatore si impegna a produrre entro 15 gg dalla sottoscrizione del presente accordo cauzione definitiva e 

polizza RCT, nel rispetto delle prescrizioni di cui agli atti di gara, pena la revoca dell’accordo stesso. 

In caso di controversie relative al presente Accordo, le Parti eleggono quale foro esclusivamente competente il 

Foro di Arezzo. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo costituisce l’esito di un processo di libera 

negoziazione, non basato su condizioni generali di contratto predisposte unilateralmente. Pertanto gli artt. 1341 

e 1342 c.c. non trovano quivi applicazione. 

Grosseto, li GG/MM/AAAA 

   

 

……………………..                                                                TIEMME S.p.a. 

 

______________        ________________________ 



 

 

Allegato 1: 

 

1. Caratteristiche Tecniche del Servizio 

 

Sarà a carico dell’Appaltatore la completa manutenzione (manutenzione programmata, manutenzione 

correttiva e riparazione), compresa la fornitura di tutti i materiali di ricambio necessari per la eliminazione di 

ogni guasto e per ripristinare la corretta funzionalità dei Veicoli. 

 

In particolare le attività di manutenzione verranno eseguite dall’Appaltatore e articolate come di seguito: 

 

A. Piano di manutenzione programmata a cadenza periodica. 

L’Appaltatore assume la completa responsabilità di tale piano di manutenzione e si impegna a 

modificarlo senza oneri a carico di TIEMME in modo da assicurare la funzionalità e la buona 

conservazione nel tempo dei Veicoli qualora i controlli ispettivi eseguiti o le risultanze di analisi o prove 

evidenziassero questa necessità. 

B. Interventi di riparazione che risultino necessari durante le ispezioni di cui al punto A), da eseguirsi 

immediatamente o da programmarsi in funzione della gravità e dell’urgenza. 

C. Tutti gli interventi atti all’eliminazione di qualsiasi guasto o avaria verificatasi in esercizio, ad esclusione 

di quelli conseguenti ad incidenti, atti di vandalismo o imperizia del personale di “TIEMME”, nonché ad 

esclusione di tutti quelli elencati nel successivo punto 2. 

D. Revisioni ex art. 80 Codice della Strada dei mezzi indicati nell’allegato N.1 da eseguirsi presso soggetti 

autorizzati o presso la Motorizzazione Civile di Grosseto. 

E. Utilizzo del gestionale Tiemme. Si dovranno utilizzare le procedure informatiche previste dal 

Committente per la rendicontazione del lavoro svolto e per il rispetto del protocollo legato alla 

programmazione del servizio giornaliero dei turni macchina. 

 

L’Appaltatore garantisce l’esecuzione del presente Accordo assumendo piena responsabilità dell’esecuzione 

delle lavorazioni previste, con la conseguenza che nulla rimane a carico di “TIEMME”, ad eccezione delle 

esclusioni di cui al successivo paragrafo 2. 

 

2. ESCLUSIONI 

 

Sono esclusi dall’oggetto dell’Accordo e pertanto restano a carico di TIEMME le seguenti lavorazioni: 

 



 

 

• Manutenzione d'impianti installati successivamente all'immatricolazione non compresi nel 

capitolato di fornitura;  

 

• Manutenzione e sostituzione di altri dispositivi di non diretta responsabilità dell’Appaltatore: 

infomobilità, obliteratrici, indicatori di linea, od altri dispositivi, anche se installati a cura 

dell’Appaltatore;  

 

• Riparazioni conseguenti a calamità naturali, a sinistri o atti vandalici o uso improprio dei 

Veicoli da parte delle persone trasportate;  

 

• Riparazione di danni causati da imperizia del personale;  

 

• Controllo dei livelli e rifornimento carburante e tutti i liquidi e lubrificanti; 

 

• Pulizia interna ed esterna;  

 

• Vestizione, pubblicità e preparazione per il Servizio;  

 

• Modifiche, manutenzione e riparazioni di danni derivanti da impianti installati anche se in 

conseguenza all'introduzione di nuove norme di legge;  

 

• Assistenza all'avviamento messa in moto all'inizio dell'esercizio giornaliero;  

 

• Assistenza ed istruzione del personale di guida;  

 

• Operazioni conseguenti ad adempimenti e normative ministeriali in vigore o che entreranno 

in vigore. 

• Sostituzione pneumatici 

 

3. ATTREZZATURE 

L’Appaltatore per eseguire il “servizio” utilizzerà le attrezzature messe a disposizione (Allegato 3 al 

capitolato tecnico ) mediante contratto di comodato modale, che si trovano nell’officina del Deposito di 

Pitigliano. Le attrezzature diverse e/o ulteriori che dovessero necessitare per l’esecuzione del Servizio, 

saranno direttamente messe a disposizione dall’Appaltatore 

 



 

 

 

4. RICAMBI 

 

I ricambi relativi alle operazioni previste del piano di manutenzione e riparazioni full service sono a carico 

dell’Appaltatore.  

 

5. INFORMAZIONI TECNICHE 

 

L’Appaltatore garantisce che il proprio personale impiegato nel servizio oggetto del presente accordo è stato 

idoneamente informato in merito alla documentazione tecnica necessaria per l’esecuzione del Servizio stesso. 

L’Appaltatore si impegna inoltre a predisporre piani di aggiornamento della formazione tecnica dei propri 

operatori impiegati nel Servizio. 

 

6. PROVE SU STRADA 

 

Al termine delle operazioni manutentive che lo richiedano, gli operatori dell’Appaltatore devono provvedere alla 

prova su strada del mezzo utilizzando la targa di prova.  

 

Allegato 2 

 

Prezzi e Tariffe del Servizio 

 

Il Committente pagherà mensilmente all’Appaltatore, per il Servizio, un canone pari ad Euro …………. oltre 

IVA per ogni chilometro percorso da ciascuno dei Veicoli per i sei (6) anni decorrenti dalla data di 

sottoscrizione del presente Accordo.  

I suddetti corrispettivi saranno soggetti a revisione, secondo l’indice Istat, a partire dal secondo anno di 

efficacia dell’Accordo. 

 

Allegato 3 

 

PARCO MEZZI 

BUS TARGA TELAIO Marca Modello DATA IMMATR 
 

 

 



 

 

 

Allegato 4 

Descrizione  Cadenza 
manutenzione 

Operazioni di manutenzione   

   

 

 


