
 

 

 
 

S C H E M A  D I  C O N T R AT T O  D I  
M A N U T E N Z I O N E  “ F U L L  S E RV I C E ”  

  

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 Direttore Generale p.t. e Procuratore, Ing. 
Piero Sassoli, munito dei necessari poteri (di seguito, per brevità, “TIEMME”, o il “Committente”). 

E 

__________________________________________________a (di seguito l’“Appaltatore”). 

 

TIEMME S.p.A. e __________________________ sono, altresì, denominate, congiuntamente, le 
“Parti” o, singolarmente, la “Parte”. 

PREMESSO CHE 

a) La società Tiemme S.p.A., ha indetto procedura aperta ai sensi dell’art. 123 comma 3 lett. c) 
del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. per l’affidamento del servizio manutenzione full service dei 
pneumatici nuovi e ricostruiti del proprio parco veicoli; 

b) la Società ……………………. ha partecipato alla predetta procedura di gara ed è risultata 
aggiudicataria del servizio presentando l’offerta più vantaggiosa;  

c) le Parti, attraverso la sottoscrizione del presente accordo (di seguito, il ”contratto”), intendono 
disciplinare i termini e le condizioni di erogazione, da parte dell’Appaltatore in favore del 
Committente, del servizio di manutenzione full service dei pneumatici. 

 
LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE 

GENERALITA’  

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

Il contratto assume come riferimenti tecnico-procedurali le indicazioni fornite nelle seguenti 
normative/procedure e nelle successive modifiche ed integrazioni delle stesse che si intendono 
recepite nel presente contratto: 

Norme CUNA attinenti la manutenzione in generale e con specifico riferimento alle norme applicabili 
da NC 195-05 e seguenti relative alle Attrezzature e Strumentazioni minime occorrenti per l’esercizio di 



 

 

attività di autoriparazione. 

D.Lgs. 81/08 

Procedure e istruzioni operative vigenti in Tiemme S.p.A. relative all’utilizzo del gestionale aziendale 
della manutenzione. 

Il capitolato tecnico ed il disciplinare amministrativo e relativi allegati sono parte integrante e 
sostanziale del presente accordo tra le parti, anche se non materialmente allegati allo stesso. 

OGGETTO DEL CONTRATTO 

Oggetto del presente contratto è la prestazione del Servizio manutentivo FULL SERVICE dei 
pneumatici del parco veicoli di Tiemme (d’ora in poi chiamato “Servizio”) da parte 
dell’Appaltatore in favore del Committente. L’Appaltatore erogherà il Servizio per tutto il 
periodo in cui il presente Contratto esplicherà la propria efficacia, come indicato all’0, presso il 
luogo di lavoro indicato all’0 e nel rispetto delle attività di cui all’0; l’Appaltatore per 
l’esecuzione del servizio percepirà i corrispettivi di cui all’0 del presente contratto. 

L’elenco dei mezzi affidati all’Appaltatore è indicato nell’allegato 1) al presente contratto. 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Il contratto esplicherà la propria efficacia per un periodo di anni 3 (tre), a partire dalla data di 
sottoscrizione del contratto, sui mezzi oggetto dell’affidamento.  

L’Appaltatore dovrà comunque garantire, su richiesta del Committente, la prosecuzione del 
servizio per ulteriori 6 (sei) mesi nelle more dell’espletamento della procedura ad evidenza 
pubblica per individuare il nuovo soggetto affidatario, senza alcun aggravio di costo. 
L’attivazione dell’eventuale periodo di proroga tecnica avverrà mediante comunicazione scritta 
da parte del Committente all’Appaltatore. 

Per “termine del rapporto contrattuale”, diverso dalla scadenza contrattuale, 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 del presente Contratto.  

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO 

Per Full Service si intende la pluralità di interventi di manutenzione sia di tipo preventivo che 
di tipo correttivo. In particolare il presente affidamento comprende: 

La fornitura degli pneumatici con le caratteristiche tecniche indicate dal committente al punto 9.2  del 
capitolato tecnico per la gestione del servizio oggetto dell’affidamento.   

Il montaggio/smontaggio sul cerchio ruota degli pneumatici (di cui al punto 0) ed il 
montaggio/smontaggio del complessivo cerchio/pneumatico (da ora in avanti chiamato ruota) sui bus 
oggetto dell’affidamento, secondo le specifiche indicate dal Committente al punto 9.3 del capitolato 
tecnico. 



 

 

Le manutenzione ordinaria per il controllo e il mantenimento in buono stato di ogni pneumatico e 
delle ruote dei mezzi del parco del Committente in relazione alla normativa cogente e dai vincoli tecnici 
indicati nel presente capitolato, come descritto al punto 9.5 del capitolato tecnico. 

La manutenzione straordinaria a seguito di un deterioramento della ruota a causa di sinistri, urti 
accidentali, lacerazioni, atti vandalici ed altre anomalie imputabili alla non corretta gestione del veicolo in 
esercizio, come descritto al punto 9.6 del capitolato tecnico. 

Il Servizio si assistenza 24h/24H e 7gg/7gg compresi i festivi per gli interventi in servizio nel 
territorio nazionale e internazionale, come descritto al punto 9.7 del capitolato tecnico. 

I pneumatici tolti d’opera e posti “fuori uso”, con le modalità previste al punto 9.2.3 del capitolato 
tecnico., diventano di proprietà dell’ aggiudicatario per la valutazione del riutilizzo e la gestione secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti. 

Il Servizio di rendicontazione e controllo del lavoro svolto dall’ Appaltatore, come descritto all’ Art. 10 
del capitolato tecnico. 

E’ inclusa nell'affidamento (e quindi inclusi nella tariffa chilometrica) la manodopera necessaria 
all'espletamento di tutte le operazioni manutentive previste nel presente Contratto; 

Eventuali azioni correttive e/o di miglioramento, anche di singole fasi di processo/attività, 
potranno essere concordate e appositamente formalizzate ferma restando l'invariabilità dei 
prezzi e tariffe contrattuali. 

LUOGO DI LAVORO 

L’azienda committente è suddivisa in quattro sedi operative dislocate territorialmente: Arezzo, 
Via Guido Monaco, 37, Grosseto, Via Topazio, 12, Siena, s.s. 73 Sestri Levante, 23 – loc. Due 
Ponti e Piombino, Via Leonardo da Vinci,13. 

Ogni sede operativa presenta, dislocati nel territorio, DEPOSITI e CAPOLINEA dove 
regolarmente stazionano i BUS durante le soste o prima di prendere servizio. 

In ciascuno dei depositi principali il Committente identificherà un’area per effettuare le 
operazioni richieste nel presente accordo. Aree meglio identificate nel DUVRI allegato e dal 
verbale di coordinamento 
Gli interventi in linea saranno effettuati nei luoghi in cui si verificherà il guasto, utilizzando 
mezzi di soccorso su strada ad uso speciale adibiti ad “officina mobile” opportunamente 
dimensionati per il carico di lavoro richiesto.  

TARIFFE DEL SERVIZIO 

Il committente riconoscerà all’Appaltatore una tariffa pari a euro____________ + IVA per 
ogni chilometro percorso da ciascuno dei Veicoli 

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 



 

 

A fronte dell’erogazione del Servizio da parte dell’Appaltatore, il Committente pagherà a 
quest’ultimo un corrispettivo suddiviso in canoni mensili, la cui determinazione terrà conto sia 
del periodo di erogazione del Servizio, così come indicato dal presente Contratto, sia dei 
chilometri percorsi da ciascuno dei Veicoli. 

Al fine di determinare il canone mensile del Servizio, prima dell’inizio dello stesso, saranno 
rilevati i chilometri di ogni autobus oggetto di assistenza. 

Al termine di ciascun mese di erogazione, il Committente comunicherà all’Appaltatore (che, a 
sua volta, avrà facoltà di accertamento) i chilometri percorsi in tale periodo da ciascuno dei 
Veicoli, ad esclusione delle percorrenze necessarie per il trasferimento verso l’officina di 
riparazione o per il recupero su strada. 

Il canone mensile sarà ottenuto moltiplicando i km di cui al punto 0e la tariffa in vigore come 
da 0.  

Il Committente pagherà i canoni del Servizio, 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 con codice fatturazione elettronica USAL8PV. 

L’importo stimato dell’affidamento per 3 (anni) anni è pari ad euro 
________________________ (stimato su una percorrenza annua di 31.000.000 km). 

La tariffa chilometrica indicata all’0 si intende omnicomprensiva di tutti gli oneri accessori 
necessari alle lavorazioni, ovvero (elenco indicativo e non esaustivo) : 

manodopera e sevizi accessori; 

tutti i materiali/ricambi necessari alle lavorazioni per dare gli autobus pronti all'uso; 

tutte le attrezzature necessarie alle lavorazioni; 

spese amministrative e di gestione della Commessa  

i collaudi di funzionalità; 

espletamento obblighi ambientali e di sicurezza sui luoghi di lavoro; 

dell'utile dell’Appaltatore. 

tutti gli oneri, obblighi e spese comunque previsti dal presente Contratto; 

tutti gli oneri, obblighi e spese derivanti dall'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle normative; 

il costo della polizza R.C.T.; 

ogni onere e spesa per manodopera, formazione, qualificazione e certificazione del personale, 
accessori, lavorazioni, controlli non distruttivi, impiego di attrezzature, anche particolari, per dare gli 
autobus completi pronti all'uso; 

per gli operai e mezzi d'opera, ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere; 



 

 

per ì lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, carichi, trasporti, ecc.; 

gli oneri, gli obblighi e le spese derivanti dalla gestione del proprio personale e dall'osservanza delle 
norme sull'igiene, sicurezza e rispetto ambientale; 

L’Appaltatore non potrà, per nessun motivo, pretendere sovrapprezzi, indennità di qualsiasi 
natura o compensi speciali per qualsivoglia sfavorevole circostanza che possa verificarsi dalla 
stipula del contratto fino all'estinzione dello stesso. 

Le indicazioni e le prescrizioni citate non potranno mai interpretarsi nel senso che sia escluso 
dagli obblighi dell'Appaltatore ciò che non fosse esplicitamente riportato, ma che si rendesse 
comunque necessario eseguire a norma delle regole dell'arte e della buona tecnica. Gli importi 
si riferiscono a lavori eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle Leggi e normative 
applicabili, nel rispetto delle norme di legge ed in esatta relazione allo scopo cui sono destinati. 

In nessun caso, comunque, saranno accolte dal Committente richieste economiche aggiuntive 
rispetto all'importo pattuito, o di condizioni diverse da quelle contenute nel presente Contratto, 
motivate dalla necessità di trasferimenti, anche temporanei, trasferte dei dipendenti, difficoltà 
logistiche e di qualsivoglia altro genere e natura che l'Appaltatore debba affrontare per 
raggiungere le località comunque interessate dall'affidamento. 

CONDOTTA DEI LAVORI  

L’Appaltatore sarà tenuto a coordinare ed eseguire tutte le operazioni previste all’0. Le 
segnalazioni guasto saranno inviate dal Committente all’Appaltatore secondo le procedure 
operative indicate al punto 0. 
I tecnici dell’Appaltatore si coordineranno con i tecnici del Committente per la 
programmazione delle lavorazioni di manutenzione in modo da non incidere sulla disponibilità 
dei mezzi in servizio. 

Relativamente al soccorso in linea l’Appaltatore trasmetterà al Committente i numeri di 
telefono e le persone di riferimento per garantire la continuità del servizio affidato. 

Tutte le attività previste nel presente contratto dovranno essere espletate nel rispetto dei 
manuali di intervento e riparazione della Casa Costruttrice. A tal fine l’Appaltatore dovrà 
acquisire da quest’ultima, eventualmente coadiuvato dal Committente, tutta la documentazione 
necessaria al corretto espletamento delle attività manutentive. 

DOCUMENTAZIONE DELLE LAVORAZIONI 

Ogni lavorazione effettuata dovrà essere documentata e registrata dall’Appaltatore come 
indicato nell’ art 10 del capitolato tecnico. 

CONTROLLO DELLE LAVORAZIONI ESEGUITE 

Il Committente si riserva di effettuare, con il proprio personale, la sorveglianza tecnica sul 
rispetto delle attività effettuate sugli autobus e previste dal presente Contratto sia durante le 
lavorazioni sia post. 



 

 

La sorveglianza tecnica potrà essere effettuata, in contraddittorio, sia presso i depositi del 
Committente sia presso le officine dell’Appaltatore. 

Il controllo del Committente non esime in alcun modo l’Appaltatore dalle responsabilità per 
difetti ed inconvenienti riscontrati in esercizio, successivamente all’intervento. 

DISPONIBILITA’  

L’Appaltatore si impegna a rendere disponibili i mezzi per il servizio. 

Per disponibilità si intende la possibilità di utilizzare il veicolo nel servizio quando necessario in 
relazione alla programmazione dei turni macchina del Committente. 

 Qualora il servizio non potesse essere svolto per inadempienza da parte dell’Appaltatore 
nell’esecuzione di quanto previsto dal presente Contratto, l’indisponibilità dei mezzi sarà 
trattata nella sezione relativa alle penali. 

PENALI 

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. 

INDISPONIBILITÀ DEI MEZZI: 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. 

STOCCAGGIO RUOTE E TOLTO D’OPERA: qualora le ruote a scorta presenti nei depositi 
non fossero stoccate dentro le aree previste 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. 

RITARDATO INTERVENTO SERVIZIO H24: per ogni ora di ritardo sul tempo di arrivo sul 
luogo dell’intervento rispetto a quanto stabilito 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%. 

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 nel presente 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: € 1.000,00 per 
ogni pneumatico in difetto. 

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 presente capitolato sarà applicata la penale di € 
250,00 a ruota. 

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. 

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO  

Il Committente avrà facoltà di risolvere il Contratto nelle seguenti ipotesi: 

1) raggiungimento di un importo complessivo di penalità applicate pari o superiore al 10% 
(diecipercento) dell’importo contrattuale; 

2) cessione totale o parziale del contratto; 

3) mancato reintegro della cauzione definitiva; 

4) verificarsi per un periodo superiore a 10 gg consecutivi di una indisponibilità dei mezzi pari 
al 30%; 

5) mancato rispetto del Codice etico di Tiemme; 

6) mancato rispetto degli obblighi di cui alla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 
136/2010); 

7) in tutte le ipotesi di cui all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  

In caso di riscontro (con notevole frequenza o con caratteristiche di particolare rilevanza), di 
disservizi, anomalie, e/o mancata rispondenza del servizio effettuato alle prescrizioni del 
presente contratto a causa di negligenza da parte dell’Appaltatore, il Committente si riserva di 
chiedere per iscritto all'Appaltatore di far cessare (entro un termine perentorio massimo) le 
cause che hanno motivato la diffida, con l'avvertimento che - in caso di inosservanza - si darà 
luogo alla risoluzione del Contratto in danno dell'Appaltatore. Il permanere, oltre il termine 
perentorio notificato per iscritto, delle stesse cause che hanno motivato la diffida, costituirà 
motivo di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore. La risoluzione dà diritto al 
Committente di rivalersi su eventuali crediti dell'Appaltatore, nonché sulla cauzione prestata 
dallo stesso, incamerandola per intero. Con la risoluzione del contratto, sorge nel Committente 
il diritto ad affidare l'appalto a terzi, in danno dell'Appaltatore. L'affidamento dell'appalto a 
terzi, per il periodo necessario allo svolgimento delle procedure di gara, può avvenire mediante 
stipula di un nuovo contratto con il concorrente classificatosi al secondo posto della 
graduatoria finale di aggiudicazione stante anche l’esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi 
connessi alla risoluzione del contratto. L'affidamento a terzi viene notificato all'Appaltatore 
nelle forme prescritte. All’appaltatore sarà addebitato il maggior costo sostenuto da Tiemme 



 

 

rispetto al compenso pattuito nel contratto risolto. Tali somme saranno trattenute da eventuali 
crediti vantati dall'Appaltatore e, ove questi non siano sufficienti, dal deposito cauzionale. Nel 
caso di minor spesa, nulla spetterà all'Appaltatore. L'esecuzione in danno non esime 
l'Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge 
per i fatti che hanno motivato la risoluzione. La risoluzione del contratto viene dichiarata con 
provvedimento a firma del medesimo soggetto che ha sottoscritto il contratto. La risoluzione 
del contratto, per fatto o causa dell'Appaltatore, comporta l'incameramento della cauzione 
definitiva, fatta salva ogni azione per il risarcimento dei maggiori danni arrecati al 
Committente. 

RECESSO DEL CONTRATTO  

L’Appaltatore avrà facoltà di recedere dal contratto qualora il Committente ometta, ovvero 
ritardi di pagare all’Appaltatore n. 3 (tre) canoni consecutivi (secondo quanto meglio previsto 
all’0) relativi all’erogazione del Servizio oggetto del Contratto. 

Il Committente può recedere dal contratto: 

Ø per giusta causa; 

Ø per motivi di pubblico interesse; 

Ø in caso di revoca delle autorizzazioni amministrative necessarie per l'espletamento del servizio 
di TPL; 

Ø per ritardata comunicazione da parte dell'Appaltatore della cessione dell'azienda, del ramo di 
attività o del mutamento della specie giuridica; 

Ø in caso di fallimento dell'Appaltatore; 

Ø in caso di concordato preventivo, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di 
pignoramento a carico dell'impresa; 

Ø in caso di morte dell'imprenditore, ove la considerazione della sua persona appaia motivo di 
determinante garanzia. 

Ø nelle ipotesi di cui all’art. 109 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.  

Il recesso avrà effetto dal giorno in cui la volontà di recedere sarà notificata all'Aggiudicataria. 
Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni 
assicurando, tuttavia che tale cessazione non comporti danno alcuno al Committente. In caso di 
recesso da parte del Committente, l'Aggiudicataria ha diritto al pagamento dei servizi prestati, 
purché erogati correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste 
nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa 
anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle 
spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ. 

CAUZIONE DEFINITIVA 



 

 

L’ Aggiudicataria, prima della sottoscrizione del contratto, dovrà costituire un deposito 
cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, costituito a garanzia 
dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, di importo pari al 10% (diecipercento) 
del valore del presente contratto. La cauzione definitiva sarà restituita o svincolata alla scadenza 
del contratto sempre che non sussistano penali, controversie, contestazioni o pendenze di sorta. 

La cauzione potrà essere ridotta ai sensi dell’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016 . 

GARANZIA 

L'Appaltatore resta garante e unico responsabile di tutte le lavorazioni eseguite e del 
raggiungimento degli standard minimi di performance richiesti. 

Tutti gli oneri diretti e indiretti derivanti dall'eliminazione dei guasti durante il periodo 
contrattuale sono a carico dell'Appaltatore. 

REGOLAMENTI E NORMATIVE CHE DISCIPLINANO L ’AFFIDAMENTO 

L'Appaltatore nell’esecuzione dell'affidamento deve osservare e rispettare le condizioni, le 
prescrizioni e le disposizioni stabilite nel presente contratto e nei suoi allegati. L'esecuzione 
dell'affidamento è inoltre disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente 
contratto, dalle disposizioni di cui alla normativa tecnica predisposta dalla Casa Costruttrice. Le 
modalità di esecuzione dell'affidamento sono disciplinate anche dalla sotto riportata normativa, 
per quanto applicabile. 

Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore dichiara di aver preso visione, e di 
aver verificato il buono stato di manutenzione dei locali e dei siti in cui espleterà le attività, di 
averli ritenuti immuni da vizi e di averne verificato il buono stato di manutenzione, la 
rispondenza alle norme vigenti in materia ambientale e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché 
alle prescrizioni contenute nel DVR. 
Norme di legge e di regolamenti vigenti in materia: 

di sicurezza, igiene, prevenzione infortuni, protezione, trattamento e tutela dei Lavoratori;  

di prevenzione e protezione dagli incendi; 

di trasporto e gestione propri materiali secondo le disposizioni di legge. 

di gestione degli spazi aziendali secondo le norme di sicurezza e ambientali vigenti; 

di formazione, qualificazione e certificazione del personale. 

L'Appaltatore dovrà porre in atto ogni misura atta ad evitare possibili sversamenti di sostanze 
pericolose utilizzate nelle manutenzioni eseguite nel locali/depositi del Committente; in caso di 
sversamento l'Appaltatore dovrà darne tempestiva comunicazione scritta al Committente ed 
attivare tutte le procedure necessarie all'immediata bonifica. 

PRESCRIZIONI GENERALI RELATIVE ALL ’ESECUZIONE DEI LAVORI 



 

 

È fatto divieto di impiegare nell'esecuzione dell'affidamento soggetti diversi dai dipendenti 
dell'Appaltatore o soggetti la cui posizione non sia in regola con gli obblighi retributivi, 
contributivi, previdenziali, assicurativi e di ogni altro genere. L'inosservanza della presente 
disposizione comporta la denuncia presso le competenti autorità e la diffida all'Appaltatore. 

L'Appaltatore, nell'assumere l'affidamento si obbliga ad eseguire i lavori con la miglior diligenza 
e perizia, a perfetta regola d'arte e comunque attuando tutte le cautele, i provvedimenti, le 
protezioni e quant'altro necessario ed opportuno, a suo giudizio, per assicurare lo svolgimento 
dei lavori nell'assoluta sicurezza del personale e dei mezzi impiegati, assumendo ogni 
responsabilità, nei confronti del Committente che farà salvo, anche di fronte a terzi, per 
qualsiasi danno o infortunio comunque dipendente dalla conduzione e dalla esecuzione dei 
lavori oggetto dell'affidamento. 

Qualora venga riscontrata, sia durante lo svolgimento dei lavori che a seguito degli accertamenti 
di cui sopra, l'esecuzione di lavorazioni realizzate con modalità non conformi alle prescrizioni, 
il Committente si riserva la facoltà di richiedere all'Appaltatore la ripetizione della lavorazione 
secondo le modalità prescritte. 

I lavori dovranno essere eseguiti impiegando personale tecnico di provata capacità ed 
esperienza, nella quantità sufficiente a garantire l'esecuzione a regola d'arte delle opere oggetto 
dell'affidamento. 

SOSPENSIONI PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

Vengono riconosciute sospensioni solo per le seguenti cause di forza maggiore: 

- calamità naturali; 

- scioperi, documentati del personale dell'Appaltatore. 

Qualora durante l'esecuzione dei lavori dovessero verificarsi circostanze di forza maggiore le stesse 
dovranno essere denunciate tempestivamente dall'Appaltatore. 

Eventuali controversie o rivendicazioni nei confronti del Committente non potranno costituire 
giustificato motivo per la sospensione o il ritardo nell’esecuzione degli interventi. 

REVISIONE DEI PREZZI 

In riferimento alla revisione dei prezzi, a far data dal secondo anno di contratto, è ammessa la 
revisione (senza effetto retroattivo) del corrispettivo contrattuale, su richiesta dell’appaltatore a 
mezzo pec, sulla base dell’indice FOI pubblicato annualmente dall’ISTAT (art. 106, comma 1, 
lett. a) D.Lgs. 50/2016). 

L’eventuale revisione dei prezzi sarà applicata a partire dalla data della comunicazione di 
accoglimento della predetta richiesta di adeguamento da parte di Tiemme. 

RESPONSABILITA’-  POLIZZA ASSICURATIVA R.C .T. 

Il Committente non assume alcuna responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare 



 

 

all'Appaltatore, ai suoi beni e ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi, 
nonché al personale o a beni e cose del Committente, in conseguenza dell'esecuzione delle 
prestazioni oggetto del presente contratto; di contro l'Appaltatore assume ogni responsabilità 
in ordine agli eventuali danni sopramenzionati ed a tale scopo, all'atto della firma del contratto, 
è tenuto a produrre apposita polizza assicurativa R.C.T., stipulata con primaria compagnia, per 
la copertura specifica dei rischi derivanti dall'esecuzione del servizio di cui al presente 
contratto, per un massimale adeguato all’affidamento e valida per l'intera durata 
dell'affidamento dello stesso. 

La polizza suddetta deve specificare che la copertura dei rischi per danni derivanti 
dall'esecuzione dei lavori si riferisce anche al presente affidamento. Il costo della polizza 
assicurativa suddetta è compreso nelle tariffe contrattuali. 

Resta comunque stabilito che, anche nel caso in cui l'ammontare dei danni ecceda rispetto al 
massimale sopraindicato, l'Appaltatore è il responsabile esclusivo sia nei confronti del 
Committente che dei terzi. 

L'Appaltatore si obbliga a garantire e manlevare il Committente da qualsiasi pretesa, azione, 
domanda, molestia o altro, che possa derivargli da terzi in conseguenza dell'affidamento e si 
obbliga, in particolare, ad intervenire come garante nelle azioni legali che venissero intentate da 
terzi contro il Committente per fatti, incidenti o danni derivanti dall'esecuzione del servizio 
affidato. 

SUBAFFIDAMENTO 

In considerazione della natura del contratto, il Committente ammette la possibilità di ricorrere 
al subappalto, nei termini e con le modalità di cui all'art. 105 D.Lgs. 50/2016.  

L'Appaltatore è comunque il soggetto responsabile, nei confronti del Committente, delle attività e/o 
forniture eventualmente subappaltate ad altri soggetti e pertanto L'Appaltatore rimane l'unico e solo 
responsabile, nei confronti del Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte 
subappaltata. 

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti in sede 
di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Committente, almeno venti giorni prima dell'avvio delle 
attività di contratto, la copia autentica del contratto di subappalto.  

 

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO 

E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto. 

CESSIONE DEI CREDITI 

La cessione dei crediti derivanti dai corrispettivi delle prestazioni oggetto del presente 
contratto è consentita nei casi e con le modalità stabilite nell'art. 106, comma 13 del D.Lgs. n. 



 

 

50/2016 e s.m.i.  

SICUREZZA –  NORME ANTINFORTUNISTICHE 

L'Appaltatore dovrà attenersi scrupolosamente alle prescrizioni di cui alle vigenti norme in 
materia di prevenzione degli infortuni e di igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro, in 
particolare in via esemplificativa ma non esaustiva: 

- al D.Lgs. 09.04.2008 n. 81 s.m.i.; 

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. N. 81/2008, Il Committente fornirà 
all'Appaltatore dettagliate informazioni, anche in modo documentale, sui rischi specifici 
esistenti nell'ambiente in cui la stessa è destinata ad operare e su eventuali piani di emergenza 
aziendali; coopererà inoltre con l'Appaltatore all'individuazione delle misure di prevenzione e 
protezione dai summenzionati rischi specifici esistenti nell'ambiente. Tali misure verranno 
riportate nel documento di valutazione dei rischi predisposto dall'Appaltatore prima dell'inizio 
dei lavori; tale documento dovrà rimanere a disposizione delle autorità competenti preposte alle 
verifiche ispettive di controllo dei cantieri. 

La conoscenza da parte del Committente di detto documento non esclude alcuno degli oneri ed 
obblighi dell'Appaltatore e non ne diminuisce in alcun modo la responsabilità. 

il "Documento Unico per la Valutazione Rischi da Interferenze" (DUVRI) fa parte integrale del 
presente contratto e dovrà essere aggiornato ad ogni modifica del ciclo produttivo o 
organizzazione del lavoro. 
Resta inteso che in nessun caso gli eventuali adattamenti e/o integrazioni daranno luogo ad una 
modifica o ad un adeguamento dei prezzi contrattuali inerenti gli oneri della sicurezza. 

L'Appaltatore dovrà comunicare al Committente, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo di 
almeno una persona designata a promuovere ed eseguire attività di prevenzione 
antinfortunistica; eventuali variazioni in corso d'opera dovranno essere tempestivamente 
comunicate. 

Il Committente, da parte sua, designerà un referente aziendale per la sicurezza. 

È fatto obbligo all'Appaltatore di fornire al committente notizie e dati inerenti agli infortuni 
che eventualmente coinvolgessero i propri lavoratori, quelli delle eventuali imprese 
subappaltatrici e/o ausiliarie o eventuali lavoratori in somministrazione/distacco 
nell'espletamento delle prestazioni affidate con il presente contratto. 

In caso di riscontrati inadempimenti agli obblighi di legge e di contratto in materia di sicurezza 
del lavoro, anche da parte di eventuali subappaltatori e/o imprese ausiliarie, il Committente si 
riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, alla sospensione dei lavori, senza che questa 
comporti riconoscimento alcuno, oppure alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. 

DISPOSIZIONI GENERALI E FORO COMPETENTE 

Qualsiasi modifica al presente contratto dovrà risultare per iscritto e dovrà essere debitamente 
sottoscritta da entrambe le Parti. 



 

 

 

Tiemme, in caso di fallimento dell’esecutore del contratto o di risoluzione del contratto, si 
riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all’originaria 
procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, ai sensi e per gli effetti previsti dall’art. 
110 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Appaltatore si impegna a produrre entro 30 dalla sottoscrizione del presente contratto 
cauzione definitiva (di importo pari al 10% del valore del contratto) e polizza RCT pena la 
revoca del contratto stesso. 

Le spese sopportate da ciascuna delle Parti derivanti da e/o connesse con il presente contratto 
rimarranno ad esclusivo carico di detta Parte. 

In caso di controversie relative al presente contratto, le Parti eleggono quale foro 
esclusivamente competente il Foro di Arezzo. 

Le Parti si danno reciprocamente atto che il presente contratto 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. 

 
_________, _____________ 
 
 
        Tiemme S.p.A.      L’Appaltatore 

 
____________________        ________________________  
 
      
      
 
 


