
 1

 
 
 
 
 

 

 
 

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA 
 

FORNITURA DI PNEUMATICI NUOVI 
 

PER AUTOBUS – CIG 69633187CA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

PAT/RFS506-20/02/2017-0095041 - Allegato Utente 2 (A02)



 2

INDICE 
 
Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto ............................................................................................... 3 

Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento ........................... 3 

Art. 3 – Obblighi e responsabilità a carico dell’appaltatore ........................................................ 7 

Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante ..................................................................... 8 

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi .............................................. 8 

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto ......................................................................... 9 

Art. 7 – Durata del contratto .................................................................................................................. 9 

Art. 8 – Importo del contratto ............................................................................................................... 9 

Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto – contatti esecutivi . .................................. 10 

Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto ................................................................................ 10 

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto .................................................................. 10 

Art. 12 – Varianti contrattuali .............................................................................................................. 10 

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso .............................................. 10 

Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto ........................................................................... 11 

Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore ........................................... 13 

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal contratto
 ....................................................................................................................................................... 13 

Art. 17 – Subappalto ............................................................................................................................... 14 

Art. 18 – Tutela dei lavoratori ............................................................................................................. 14 

Art. 19 – Sicurezza ................................................................................................................................... 14 

Art. 20 – Elezione di domicilio dell’appaltatore ............................................................................. 15 

Art. 21 – Proprietà dei prodotti ........................................................................................................... 15 

Art. 22 – Trattamento dei dati personali ......................................................................................... 15 

Art. 23 – Cauzione definitiva ................................................................................................................ 16 

Art. 24 – Obblighi assicurativi ............................................................................................................. 17 

Art. 25 – Penali .......................................................................................................................................... 18 

Art. 26 – Risoluzione del contratto .................................................................................................... 18 

Art. 27 – Clausole di risoluzione espressa ...................................................................................... 19 

Art. 28 – Recesso ...................................................................................................................................... 19 

Art. 29 – Definizione delle controversie ........................................................................................... 19 

Art. 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari ....................................................................................... 20 

Art. 31 – Spese contrattuali ................................................................................................................. 20 

Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip ........................................ 20 

Art. 33 – Disposizioni anticorruzione ................................................................................................ 20 

Art. 34 – Norma di chiusura ................................................................................................................. 20 

 

DEFINIZIONI 
 
 

"T.t.e. S.p.A" : Trentino trasporti esercizio S.p.A.. Definita anche “Stazione Appaltante”. 
 

"IMPRESA AGGIUDICATARIA ": Soggetto che risulterà aggiudicatario dell'appalto della fornitura 

oggetto del presente Capitolato Speciale. Definito anche come “Appaltatore” e “Fornitore”. 
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Art. 1 – Oggetto e finalità dell’appalto 

1.1 L'appalto ha per oggetto la fornitura di pneumatici nuovi per autoveicoli (autobus) 
di prima qualità, di varie misure e disegno, rispondenti alle caratteristiche e specifiche 
indicate per le varie tipologie di prodotto nell’articolo 2. 
1.2 Le prestazioni oggetto d’appalto sono necessarie al regolare svolgimento 
dell’attività di servizio di trasporto pubblico effettuato da Trentino trasporti esercizio 
Spa nella Provincia Autonoma di Trento e zone limitrofe. In tal modo, la stazione 
appaltante si propone di perseguire un’efficiente ed efficace organizzazione dell’attività 
di manutenzione autobus per gli aspetti che riguardano gli pneumatici con particolare 
attenzione alla sicurezza.  
1.3 All’interno della prestazione è prevista la seguente lavorazione a maggior rischio di 
infiltrazione mafiosa di cui all’art. 1 comma 53 della Legge 190/2012, per la quale è 
richiesta l’iscrizione nelle cosiddette “white list” istituite presso ogni Prefettura 
(Commissariato del Governo per le imprese aventi sede in provincia di Trento): 
lettera h) “autotrasporto per conto di terzi”. Qualora al momento della stipula del 
contratto o all’autorizzazione del subappalto la stazione appaltante verifichi la 
mancata iscrizione, si procede con avviso di diniego nei confronti dell’aggiudicatario o 
del subappaltatore.  
 

Art. 2 – Descrizione della fornitura e relative condizioni di espletamento  

2.1.  Generalità:  

si prevede la fornitura delle seguenti quantità e tipologie di pneumatici per la 
durata di un anno a decorrere dalla data di stipulazione del contratto, alla 
scadenza e a discrezione della Stazione Appaltante, l’affidamento potrà essere 
rinnovato per un ulteriore anno nel rispetto delle condizioni indicate nel 
presente Capitolato. Le quantità annue di pneumatici indicate sono stimate per 
approssimazione e vanno intese come puramente indicative riservandosi la Stazione 
Appaltante di definire i fabbisogni sulla scorta delle reali esigenze. Ciò premesso nella 
seguente tabella riepilogativa sono rappresentati i consumi orientativi suddivise per 
singola tipologia:  
 

Nr. 

Posizio-
ni 

 

Misura 
pneumatico 

minimi 

Indici 
carico / 
codice 

velocità 

Principale 
servizio 
d’uso 

Percorre
nza 

minima 
stimata 
in  Km 

Quanti
tà 

annual
i 

   

1 
295/80R22

,5 
152/148 

M 

Interurbano 
per asse 
anteriore 

75.000 410 C C 1 

2 
295/80R22

,5 
152/148 

M 

Interurbano 
(°) 

per asse 
trattivo 

60.000 80 D C 2 

3 
275/70R22

,5 

150/145J 
(152/148

E) 

Urbano 
per asse 
anteriore 

130.000 160 D C 2 

4 
275/70R22

,5 

148/145J 
(152/148

E) 

Urbano (°) 
per asse 
trattivo 

85.000 40 D C 2 
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5 
315/60R22

,5 
152/148 J 

Urbano 
per asse 
anteriore 

70.000 40 D C 2 

6 
315/60R22

,5 
152/148 J 

Urbano  
per asse 
trattivo 

55.000 40 D C 2 

7 9.5R17,5 
129/127 

L 

Interurbano 
per asse 
anteriore 

35.000 30 D C 2 

8 
265/70R19

,5 
140/138 

M 

Interurbano 
per asse 
anteriore 

40.000 30 D C 2 

 
Il battistrada degli pneumatici per le posizioni 1, 2, 3, 4 e 6 deve essere omologato 
per l’impiego invernale (marcatura M + S), per le posizioni 2, 4 e 6 viene richiesta 
anche l’omologazione 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake). Nella misura 
275/70R22,5 (posizioni n. 3 e n. 4 della tabella) deve essere caratterizzato da fianchi 
con cintura laterale continua ovvero con scanalature di larghezza inferiore a mm 3,00. 
Ciò al fine di agevolare l’applicazione delle catene neve i cui correnti altrimenti 
tendono ad innestarsi nelle scolpiture laterali. 
A titolo di esempio, per una facile identificazione degli impieghi in esercizio, sono di 
seguito presentati alcuni tipi di disegno del battistrada; è consentita la fornitura di 
pneumatici con disegno di battistrada equivalenti (un unico disegno per ciascuna 
misura).  
Interurbano regionale 
 

   9.5R17,5  295/80R22,5 
 
Urbano / Interurbano 
 

   265/70R19,5   
 
Urbano adatto a tutte le posizioni  
 

   275/70R22,5  315/60R22,5 
 
Interurbano per asse trattivo 
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   295/80R22,5 
 

Urbano per asse trattivo 
 

   315/60R22,5 
 

Il Fornitore, prima della stipulazione del contratto, deve fornire il listino prezzi ufficiale 
vigente (Riservato ai Rivenditori) degli pneumatici oggetto della fornitura. 
Gli ordini verranno perfezionati di volta in volta, di norma a mezzo e-mail ed in casi 
particolari anche con semplice comunicazione telefonica. 
Nel corso dell’appalto (un anno) T.t.e. S.p.A. si riserva la possibilità di acquistare un 
numero complessivo di pneumatici variabile da un minimo di 670 ad un massimo di 
990 unità alle stesse condizioni di fornitura disciplinate contrattualmente.  
T.t.e. SpA si riserva inoltre: 
a) la possibilità di acquistare piccole quantità da altri fornitori per prove comparative o 
in caso di necessità di disegno battistrada, indici di carico e velocità o altre 
caratteristiche non contemplate nel presente Capitolato;  
b) per gli pneumatici di cui alle posizioni 5, 7 e 8 della precedente tabella, la 
possibilità di concordare con l’aggiudicatario la fornitura alternativa di pneumatici delle 
stesse dimensioni, caratteristiche e rese chilometriche, con marcatura M+S, 
riconoscendo un sovraprezzo pari al 4% del valore d’offerta al netto dei costi per la 
sicurezza. 
 
2.2  Caratteristiche funzionali dei prodotti di fornitura 
Al fine di identificare i prodotti di fornitura e garantire uniformità per le diverse 
situazioni (vedi tabella art. 2.1), il fornitore, prima della stipula del contratto, si 
impegna a consegnare una scheda tecnica dettagliata redatta in lingua italiana dei 
prodotti offerti riportante: 
- la marca e la tipologia (disegno) battistrada del pneumatico indicato in offerta 
economica; 
- tutte le caratteristiche tecniche o il Catalogo tecnico della fabbrica produttrice.  
Lo pneumatico deve assicurare la massima sicurezza di esercizio fino alla sostituzione, 
mantenendo ottime caratteristiche di funzionamento. Qualora si riscontrino difformità 
tecniche rispetto ai prodotti indicati in offerta economica T.t.e. SpA si riserva di non 
stipulare il contratto con l’aggiudicatario. 
 
2.3  Specifiche tecniche degli pneumatici 
Gli pneumatici nuovi devono essere omologati secondo quanto previsto dai 
Regolamenti ECE  54 e muniti di marchio di omologazione europea “E”, idonei a 
sopportare utilizzi gravosi per strade di montagna e ricostruibili secondo quanto 
previsto dal Regolamento UN/ECE 108 109 (di norma verranno sottoposti a 
ricostruzione per almeno 2 volte).  

Gli pneumatici nuovi devono recare l’etichettatura come previsto nel Regolamento CE 
n. 1222 / 2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in 
relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali. In particolare gli 
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pneumatici oggetto di fornitura devono soddisfare i requisiti della fascia ammessa per 
ciascuna tipologia di pneumatico (vedi tabella art. 2.1). 
 
2.4 Tempi di consegna  

La consegna degli pneumatici è a cura ed oneri a carico del Fornitore e deve essere 
effettuata entro massimo sette giorni dalla richiesta con n. di ordine, presso le varie 
sedi della Trentino trasporti esercizio S.p.A. che saranno di volta in volta comunicate 
(Trento, Rovereto, Riva del Garda, Borgo Valsugana, Tonadico, Predazzo, Cles, 
Croviana, Tione e Fondo). La loro identificazione deve risultare dalle matricole 
univoche impresse sugli pneumatici dal costruttore (o in alternativa dal fornitore) da 
indicare nel documento di consegna o con documento allegato.  

Per motivi di sicurezza le consegne devono essere effettuate con autocarro munito di 
sponda idraulica o sistema equivalente. La consegna si intende completata con la 
collocazione del prodotto all’interno del locale adibito allo stoccaggio. Tutte le 
operazioni di trasporto e scarico si intendono a carico, onere, cura e responsabilità del 
Fornitore. Le consegne devono essere effettuate nelle seguenti fasce orarie: 

- 08:00-11:00 / 13:00-15:00 per il deposito di Trento; 

- 09:00-11:00 / 14:00-15:30 per tutti gli altri depositi sopra indicati. 
 
Consegne al di fuori delle fasce orarie indicate non possono essere accettate, salvo 
diversa esigenza di T.t.e. S.p.A. 
 

2.5 Riserva di esercizio 
Il Fornitore si impegna a mantenere a disposizione di Trentino trasporti esercizio 
S.p.A., come riserva di esercizio, almeno il 5% degli pneumatici previsti nella 
fornitura, per pronta consegna. 

Detta riserva che rimane disponibile da fornire con richiesta urgente è da considerare 
non inferiore a due pneumatici per le misure precisate nella tabella all’art. 2.1 con 
Quantità <100. 
 
2.6 Garanzia degli pneumatici.  
Qualora sia accertato che le caratteristiche tecniche e funzionali dei prodotti forniti 
non rispettano quelle previste nel presente Capitolato, il Fornitore si impegna alla 
sostituzione del materiale fornito imperfetto senza alcun onere a carico di T.t.e. 
S.p.A., fatto salvo quanto previsto all’art. 26 sezione “Penale per prodotto non 
conforme”. 
Qualora, a causa del prodotto fornito, dovessero derivare danni ai veicoli od ai beni od 
ancora ai trasportati di Trentino trasporti esercizio S.p.A., la stessa potrà agire per il 
risarcimento del danno subito e per la risoluzione del contratto in danno al Fornitore. 
 

a) Garanzia sul servizio di consegna 
Qualora durante le operazioni di consegna fossero arrecati danni alle proprietà 
di T.t.e. S.p.A. o di terzi, Trentino trasporti esercizio S.p.A. potrà agire per il 
risarcimento del danno subito e la risoluzione del contratto in danno al 
Fornitore.  
 

b) Periodo di garanzia 
Il periodo di garanzia del prodotto fornito, di durata non inferiore a 60 mesi, 
decorre dalla data di consegna della fornitura.  
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c) Interventi in garanzia 
Durante il periodo di garanzia, il Fornitore deve: 
• provvedere alla sostituzione degli pneumatici imperfetti o difettosi 

intervenendo presso i luoghi di consegna del prodotto a propria cura e 
spese per il ritiro; 

• attivarsi per eliminare, oltre agli inconvenienti riscontrati anche le eventuali 
cause; 

• effettuare gli interventi di concerto con il responsabile dell’impianto;  
• gestire a propria cura e spese eventuale materiale usato, in osservanza ai 

disposti di legge in materia di gestione e recupero. 
 
2.7 Ritiro degli pneumatici usurati.  

E’ prevista, per tutto il periodo di garanzia degli pneumatici (vedi art. 2 punto 2.6) 
la facoltà di riconsegnare al Fornitore gli pneumatici usurati (privi di lesioni o 
lacerazioni), con ritiro periodico a cura e onere del Fornitore stesso, presso la sede 
di Trento via Innsbruck n. 65, dietro rimborso del valore standard attribuito a 
ciascuna carcassa (più IVA) come precisato nella tabella seguente mediante 
emissione di fattura di vendita da parte di T.t.e. SpA. 
 

Nr. Misura pneumatico 
Valore standard (Iva esclusa) in 

Euro 
attribuito alla carcassa 

1 295/80R22,5 70,00 

2 275/70R22,5 60,00 

3 315/60R22,5 60,00 

4 9.5R17,5 30,00 

5 265/70R19,5 30,00 

 

Art. 3 – Obblighi e responsabilità a carico dell’appaltatore 

1. L’appaltatore, nell’adempiere la fornitura, deve usare la diligenza richiesta dalla 
natura della prestazione dovuta in base alle prescrizioni di cui al contratto e al 
presente capitolato. 
2.  La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di 
perfetta conoscenza ed accettazione di tutte le norme vigenti in materia di appalti di 
forniture pubbliche, delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle 
condizioni che attengono all’esecuzione della fornitura.  
3.  La stipulazione del contratto da parte dell’appaltatore equivale altresì a 
dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione 
della fornitura.  
4. Il fornitore si assume piena responsabilità sulla sicurezza in esercizio delle 
coperture oggetto di fornitura. 
5. Il fornitore si assume ogni responsabilità civile e penale per:  

a) infortuni a propri dipendenti, a dipendenti e/o addetti della Trentino trasporti 
esercizio S.p.A. o a terze persone verificatisi durante o in occasione delle 
operazioni di consegna e/o ritiro di pneumatici all'interno delle dipendenze 
aziendali  (sede di Trento e sedi periferiche); 

b) eventuali danni a cose di proprietà della T.t.e.SpA o di terzi verificatisi durante 
o in occasione delle operazioni di consegna o ritiro di pneumatici all'interno 
delle dipendenze aziendali. 
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Art. 4 – Obblighi a carico della stazione appaltante 

1. La stazione appaltante si impegna a riconoscere i corrispettivi previsti nel contratto 
d’appalto solo ed unicamente per le prestazioni correttamente eseguite.  

Art. 5 – Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi  
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e 
sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei 
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia 
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, per quanto applicabile; 
- il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e il Regolamento di 
esecuzione contenuto nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per quanto applicabile; 
- il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 
123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro“, come 
aggiornato dal D. Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza 
specifiche in materia; 
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e 
dell’amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento“ e il D.P.G.P. 22 
maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 
luglio 1990, n. 23“, per quanto applicabili;  
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega 
al Governo in materia di normativa antimafia”; 
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
- le norme del codice civile; 
- la normativa di riferimento per la fornitura di ricambi originali o equivalenti è 
contenuta nei seguenti provvedimenti:  
 REGOLAMENTO (UE) N. 461/2010 DELLA COMMISSIONE del 27 maggio 2010 
relativo all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 
dell’Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore 
automobilistico;  

 REGOLAMENTO (UE) N. 330/2010 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2010 relativo 
all’applicazione dell’articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento 
dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate;  

 Comunicazione della Commissione Europea - Orientamenti aggiuntivi in materia di 
restrizioni verticali negli accordi per la vendita e la riparazione di autoveicoli e per la 
distribuzione di pezzi di ricambio per autoveicoli (2010/C 138/05);  

 DM 82/11 – Regolamento per la gestione degli pneumatici fuori uso 
 
Sul tema specifico dello pneumatico :  
 Il regolamento (CE) 661/2009 concernente l'omologazione dei pneumatici di nuova 
fabbricazione per quanto riguarda le loro prestazioni di sicurezza e di resistenza al 
rotolamento e la rumorosità di rotolamento che prevede l'abrogazione della direttiva 
92/23/CEE a decorrere dall'1.1.2017;  

 Il regolamento (UE) n. 458/2011 concernente i requisiti dell'omologazione per tipo 
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi riguardo al montaggio dei pneumatici e che 
attua il regolamento (UE) n. 661/2009;  



 9

 Il regolamento (CE) n. 1222/2009 sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al 
consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali.  
 
La materia è disciplinata anche dai seguenti regolamenti UNECE validi per:  
 Gli pneumatici dei veicoli industriali (UNECE 54);  

 Gli pneumatici ricostruiti per veicoli a motore e loro rimorchi (UNECE 108 - 109);  

 Le emissioni sonore prodotte dal rotolamento dei pneumatici (UNECE 117).  
2. Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362 -
1371 del codice civile ed in caso di contrasto tra il contratto e il presente capitolato, si 
considerano prevalenti le disposizioni del contratto. 
3. Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a 
norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero 
dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali 
rimarranno in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del 
contratto stesso. 
In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a 
norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente 
non più attuabili, altre previsioni - legalmente consentite - che permettano di dare allo 
stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano 
originariamente voluto ed assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al 
suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti. 

Art. 6 – Documenti che fanno parte del contratto  

1. Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto: 
a.1) il presente capitolato speciale d’appalto; 
a.2) le schede tecniche dei prodotti oggetto di fornitura; 
a.3) l’offerta economica dell’appaltatore; 
a.4) il D.U.V.R.I. ;  
a.5) fac-simile verbali di verifica; 
2. Il contratto è stipulato in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14 del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

Art. 7 – Durata del contratto 

1. La fornitura ha inizio dalla data di stipulazione del contratto e ha durata di anni 
uno.  
2. Alla scadenza del primo anno ed a giudizio insindacabile della stazione appaltante, il 
contratto può essere rinnovato, per un periodo massimo complessivo di ulteriori 12 
(dodici) mesi alle medesime condizioni economiche e tecniche offerte 
dall’aggiudicatario. 

Art. 8 – Importo del contratto  

1. Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende 
offerto dall’appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. 
2. Il prezzo netto degli pneumatici è determinato con l’offerta presentata dal Fornitore 
(prezzo IVA esclusa). 
Fatto salvo quanto previsto all’articolo 14 “Controlli sull’esecuzione del contratto”, 
comma 4, durante tutto il periodo contrattuale i prezzi offerti per la fornitura degli 
pneumatici rimangono fissi ed invariati. 

Nel caso di rinnovo del contratto al secondo anno, qualora sia stato accertato 
dall’ISTAT (per i prezzi in vigore per le famiglie di operai ed impiegati), un aumento ≥ 
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al 2%, il prezzo degli pneumatici sarà aggiornato con l’incremento dell’ISTAT e rimarrà 
fisso ed invariato per tutto l’anno.  
I prezzi unitari contrattuali, esclusi gli oneri relativi alla sicurezza, si intendono 
omnicomprensivi (comprensivi di contributo ambientale DM 82 del 11/04/11, 
trasporto e consegna nelle forme previste all. art. 2.4) e rimangono fissi per qualsiasi 
quantitativo anche minimo.  

Si precisa che circa l’80 % delle forniture sono previste per il deposito di Trento via 
Innsbruck n. 65, mentre il resto anche per quantitativi minimi presso le sedi 
periferiche (alcune sedi sono situate molto distanti da Trento). Il fornitore dovrà 
garantire la consegna della fornitura sia presso la sede di Trento che presso le sedi 
periferiche.  

Art. 9 – Direttore dell’esecuzione del contratto – contatti esecutivi .  

1. La stazione appaltante, prima dell’esecuzione della fornitura, provvede a nominare 
il direttore dell’esecuzione del contratto il cui nominativo viene comunicato 
tempestivamente all’appaltatore. 
Per i normali contatti di lavoro fra i contraenti e per gli aspetti esecutivi, qualora non 
diversamente indicato, il Fornitore deve fare riferimento al seguente personale di 
Trentino trasporti esercizio S.p.A.. 

Referenti per l’impianto di Trento, via Innsbruck 65 : 
- sig. Campanella Gianluigi - Servizio Manutenzione Autoservizio - tel. 

0461031297 - per aspetti di officina, 
- sig. Lunelli Roberto - Servizio Ambiente - tel. 0461031243 - per aspetti 

ecologici, 
- sig. Betti Lorenzo - Servizio Tecnico Autoservizio - tel. 0461031260 fax 

0461031269 per aspetti logistici e amministrativi, 
Referenti per i depositi periferici (per gli altri verranno identificati al bisogno) : 
- sig. Plotegher Carlo tel. 0464434299 fax 0464420272 - per l’impianto di 

Rovereto, 
- sig. Gasparini Claudio tel. 0465552385 fax 0465552734 - per l’impianto di Riva 
del Garda. 

Art. 10 – Avvio dell’esecuzione del contratto 

1. L’appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione 
appaltante per l’avvio dell’esecuzione del contratto. Qualora l’appaltatore non 
adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 

Art. 11 – Sospensione dell'esecuzione del contratto 

1. Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l’art. 107 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 

Art. 12 – Modifiche contrattuali 

1. Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l’art. 106 del D.Lgs. 
50/2016. 

Art. 13 – Modalità di pagamento e fatturazione del compenso 

1. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo spettante 
all’appaltatore ogni mese, fatto salvo quanto previsto all’art. 17, comma 3 in relazione 
al pagamento diretto del subappaltatore. 
2. I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione 
secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare 
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esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e 
nel presente capitolato. 
3. La verifica di conformità avviene entro 30 giorni dal termine di esecuzione della 
prestazione a cui si riferisce ed è condizione essenziale per procedere alla emissione 
della documentazione fiscale da parte dell’appaltatore. 
4. La stazione appaltante provvede al pagamento del corrispettivo entro 30 giorni 
dalla data di ricevimento della documentazione fiscale. 
Le fatture dovranno essere trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui 
all’allegato A del DM n. 55/2013. Il Codice Univoco Ufficio al quale dovranno essere 
indirizzate le fatture elettroniche è il seguente: UFEV4C. Oltre al "Codice Univoco 
Ufficio", che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice 
Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, vanno indicati in fattura, ove 
previsti, anche i codici CIG e CUP. 
La stazione appaltante NON è soggetta allo SPLIT PAYMENT (scissione dei 
pagamenti IVA). 
5. In conformità all’art. 31, comma 3, della legge 9 agosto 2013, n. 98 (Conversione 
in legge, con modificazioni, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), in caso di ottenimento da parte della 
stazione appaltante, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che 
segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati 
nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di 
pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto 
per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla stazione appaltante 
direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. 
6. Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo 
deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del 
contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni dell’art. 15, comma 2. La 
mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al 
raggruppamento note alla stazione appaltante sospenderà il pagamento del 
corrispettivo, senza diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri 
indennizzi. 
7. La stazione appaltante procede al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e 
allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto 
adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto successivamente all’emissione del 
certificato di conformità definitivo. 

Art. 14 – Controlli sull’esecuzione del contratto 

1. La stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l’appaltatore, per quanto di sua competenza, 
si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di 
verifica. 
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali “non conformità” riscontrate rispetto 
agli obblighi contrattuali in forma scritta e l’appaltatore sarà chiamato a rispondere 
alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le 
azioni correttive che intende porre in essere. 
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le “non conformità” evidenziassero 
oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere 
il contratto. 
4. La stazione appaltante in contraddittorio con l’appaltatore attiverà la seguente 
procedura di verifica di risultato:  
Per le coperture oggetto della fornitura si procederà alla verifica della percorrenza 
effettivamente raggiunta Pe (in Km), con utilizzo su autobus aziendali. La percorrenza 
effettiva sarà accertata mediante prove effettuate su pneumatici prescelti, fra quelli 
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acquistati, individuati da T.t.e. SpA in contraddittorio con i tecnici designati dal 
Fornitore, con utilizzo sull’asse previsto degli autobus aziendali in servizio di linea.  
Le prove saranno effettuate monitorando n. 2 coppie di pneumatici per ciascuna 
tipologia, indicata nella tabella, con quantità inferiore a 50 e monitorando n. 3 coppie 
di pneumatici [(°) treni sull’asse posteriore] per ciascuna tipologia, indicata nella 
tabella, con quantità superiore a 50. Gli pneumatici saranno identificati mediante la 
matricola impressa sugli stessi dal produttore o in alternativa da T.t.e. SpA, i km 
percorsi saranno quelli rilevati dall’incremento del contachilometri del veicolo, 
accertati anche dal software aziendale, fino al raggiungimento del limite di usura.    
Una copertura, ai fini del presente Capitolato e per le prove sopra menzionate, viene 
convenzionalmente considerata a fine usura, quando l’altezza del battistrada è pari o 
inferiore a 5 (cinque) mm. 
 
Per eventuali consumi “non uniformi” la profondità del battistrada sarà calcolata come 
media delle due misure eseguite in senso trasversale nei punti di massimo consumo e 
di minimo. Nel calcolo della percorrenza effettuata non sono da considerare il 
prolungamento della durata per operazioni di riscolpitura o ricostruzione. I dati relativi 
alla manutenzione ordinaria degli pneumatici (controllo pressione, convergenza) da 
utilizzarsi anche a fini della verifica delle percorrenze, saranno quelli registrati nel 
programma di manutenzione di Trentino trasporti esercizio S.p.A., consultabili su 
richiesta. 
 
Il dato in km risultante dalla prova monitorata, [nel caso delle due o tre coppie/treni 
la percorrenza media ottenuta rispettivamente da (P1+P2)/2 e (P1+P2+P3)/3 ] sarà 
assunto come valore da dare a Pe (Percorrenza effettiva). 
Il valore della percorrenza effettiva raggiunta per ciascuna misura di pneumatico verrà 
inserito nella formula di seguito indicata per la determinazione del coefficiente (Ka) 
ottenuto con il seguente calcolo: Ka = Pe/Pg 
 

dove:  Pe (è la percorrenza effettiva rilevata per ciascuna misura di 
pneumatico con le modalità di cui al paragrafo precedente) 

Pg (è la percorrenza minima stimata quale risulta nella tabella di 
cui all’articolo 2.1 del presente Capitolato) 

 

Il coefficiente Ka viene assunto a verifica di risultato sulla percorrenza degli 
pneumatici e verrà utilizzato per la determinazione del prezzo di fornitura nonché per 
eventuali tutele a favore di Trentino trasporti esercizio secondo le modalità di seguito 
precisate:   

A. ove risulti, per una o più misure, 0,75≤Ka ≤0,95, il prezzo delle coperture della 
medesima tipologia verrà rideterminato in maniera proporzionale applicando il 
seguente calcolo: 

Cr = Cg x Ka 

dove:  Cr ( è il prezzo rideterminato del pneumatico) 

 Cg (è il prezzo di aggiudicazione in gara del pneumatico). 

B. ove risulti, anche per una sola misura, Ka <0,75 T.t.e. SpA oltre a 
rideterminare il prezzo come al punto precedente in maniera proporzionale delle 
coperture della medesima tipologia, avrà facoltà di risolvere il contratto e di 
applicare ogni azione a tutela del danno subito in termini di maggiori oneri per 
acquisti in danno e fermo dei veicoli. Oltre quanto sopra qualora il valore di Ka 
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< = 0,50 T.t.e. SpA provvederà alla risoluzione del contratto in danno al 
fornitore .  

C. ove risulti Ka >0,95, non si procederà in nessun caso alla rideterminazione del 
prezzo delle coperture. 

Nei casi di cui ai punti A e B sopra riportati, il nuovo prezzo, come sopra 
rideterminato, sarà applicato anche alle coperture della medesima tipologia già 
fornite, con recupero dell’eccedenza di prezzo pagata da T.t.e. SpA mediante 
emissione di nota di credito, da scalare fino a concorrenza dell’importo dalle 
fatture ammesse al pagamento, ovvero mediante rimessa diretta. 

Le eventuali successive forniture della medesima tipologia di copertura, saranno 
effettuate al prezzo rideterminato Cr . 

In caso di fuori uso, o foratura, di uno degli pneumatici sottoposti a prova 
monitorata per il calcolo del coefficiente di aggiornamento Ka, si eseguirà in 
contraddittorio con il Fornitore la verifica delle cause: 

- se il fuori uso è imputabile a T.t.e. SpA si procederà al monitoraggio del 
restante pneumatico, non considerando la percorrenza raggiunta dallo 
pneumatico danneggiato; 

- se il fuori uso è dovuto a difetto dello pneumatico, il Fornitore dovrà a propria 
cura e spese fornire una coppia di pneumatici sostitutivi, per ripetere la prova, 
fatto salvo il risarcimento del maggior danno procurato dal fuori uso. 

Al secondo episodio di fuori uso per difetto di fabbricazione sulla stessa tipologia 
di pneumatico, T.t.e. SpA si riserva il diritto di risolvere il contratto. 

Art. 15 – Fallimento e altre vicende soggettive dell’appaltatore  

1. Con riferimento alle vicende soggettive dell’appaltatore, di cui all’art. 106, comma 
1, lettera d) punto 2) del D.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante prende atto della 
modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti 
dalla legge. 
2. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza 
dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di 
esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione 
del contratto, devono essere comunicate tempestivamente alla stazione appaltante 
mediante l’invio dell’atto di modifica redatto nelle stesse forme dell’atto in cui sono 
contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all’eventuale 
autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione 
di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell’atto di modifica delle quote 
di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza 
diritto per l’appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi. 
3. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 
dell’art. 48 del D.Lgs n. 50/2016. 

Art. 16 – Divieto di cessione del contratto e cessione dei crediti derivanti dal 
contratto  

1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è 
nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50. 
2. Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato 
disposto dell’art. 106, c. 13 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e della L. 21 febbraio 
1991, n. 52 e pertanto il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario 
disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda 
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l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti d’impresa, la medesima cessione è efficace 
e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione 
da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica 
della cessione stessa.  
3. In tutti gli altri casi rimane applicabile la disciplina generale sulla cessione del 
credito nei confronti della pubblica amministrazione e la medesima cessione diventa 
efficace e opponibile alla stazione appaltante solo dopo la sua formale accettazione 
con provvedimento espresso. 
4. Il contratto di cessione dei crediti, di cui ai commi 2 e 4, deve essere stipulato, ai 
fini della sua opponibilità alla stazione appaltante, mediante atto pubblico o scrittura 
privata autenticata e deve essere notificato alla stazione appaltante. Il contratto di 
cessione deve recare in ogni caso la clausola secondo cui la stazione appaltante 
ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al 
contratto di appalto, pena l’automatica inopponibilità della cessione alla stazione 
appaltante. 

Art. 17 – Subappalto  

1. In conformità a quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il 
subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta 
per cento) dell’importo del contratto.  
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve 
assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dall’art. 105 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori 
conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli 
obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità 
assoluta. 
3. La Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte 
degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite, non contestata dall’appaltatore, 
nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016. 
 

Art. 18 – Tutela dei lavoratori 

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e 
prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, 
assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi 
previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.  
2. L’appaltatore è obbligato in solido con l’eventuale subappaltatore a corrispondere ai 
lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi 
previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilità è estesa anche all’effettuazione 
e al versamento delle ritenute fiscali dovute.  

Art. 19 – Sicurezza 

1. L’appaltatore s’impegna a ottemperare verso i propri dipendenti e/o collaboratori a 
tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia 
di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, 
assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. 
2. In particolare si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale 
nell’esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui 
al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.. 
3. L’appaltatore s’impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una 
perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo 
svolgimento delle prestazioni oggetto del presente capitolato.  
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4. L’appaltatore s’impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate 
anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e/o 
collaboratori. 
5. L’appaltatore deve prendere atto e sottoscrivere il D.U.V.R.I. messo a punto dalla 
Stazione appaltante impegnandosi alla attuazione, vigilanza e controllo delle norme 
sulla base del Piano di Sicurezza prodotto dalla Stazione appaltante. I costi della 
sicurezza, da non considerarsi compresi nei singoli prezzi degli pneumatici e non 
soggetti a ribasso, sono stimati in €. 6,00 (euro sei/00) a pneumatico. 

Art. 20 – Elezione di domicilio dell’appaltatore 

1. L’appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale, come 
espressamente indicato nel contratto di appalto. 

Art. 21 – Proprietà dei prodotti 

1. Fatti salvi i diritti morali dell’autore sulle opere/prodotti, protetti in base alla 
legislazione vigente, ai sensi dell’art. 11 della Legge 22 aprile 1941, n. 633 
“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio” e successive 
modificazioni ed integrazioni, tutti i prodotti realizzati, nonché le banche dati che 
verranno realizzate o implementate sono di proprietà esclusiva della stazione 
appaltante. 
2. L’appaltatore dovrà comunicare preventivamente alla stazione appaltante 
l’esistenza di diritti di terzi e/o eventuali vincoli a favore di terzi sul materiale 
consegnato, che possano in qualsiasi modo limitarne l’utilizzazione nel modo e nel 
tempo. 
3. Il Fornitore è responsabile nel caso di uso di metodi di lavoro e/o materiali 
sottoposti a brevetti, lasciando manlevata Trentino trasporti esercizio S.p.A. 

Art. 22 – Trattamento dei dati personali 

1. Nell’ambito dell’attività oggetto del contratto, l’appaltatore potrà venire a 
conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti della stazione 
appaltante. 
2. L’appaltatore pertanto, ai sensi dell’art. 29 del Codice in materia di protezione dei 
dati personali, è nominato Responsabile del trattamento dei dati, che può essere 
effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, 
per gli adempimenti previsti nel contratto, nei limiti e per la durata dello stesso. 
3. I dati oggetto del trattamento si riferiscono a dati personali strettamente necessari 
per adempiere al contratto stesso. 
4. L’appaltatore, in qualità di Responsabile del trattamento dei dati, ha il compito e la 
responsabilità di adempiere a quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della 
normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto 
nonché le istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. 
In particolare i compiti e la responsabilità del Responsabile del trattamento dei dati 
sono: 
- rispettare le regole generali per il trattamento dei dati così come sancito dalla Parte 
I, Titolo III, Capi I (Regole per Tutti i Trattamenti) e II (Regole ulteriori per i Soggetti 
Pubblici) del Codice in materia di protezione dei dati personali; 
- verificare e controllare che il trattamento dei dati sia effettuato ai sensi e nei limiti 
fissati dal D.Lgs. n. 196/2003 e coordinarne tutte le operazioni; 
- individuare, secondo idonee modalità, gli incaricati del trattamento dei dati; 
- impartire le disposizioni organizzative e operative e fornire agli incaricati le istruzioni 
per il corretto, lecito, pertinente e sicuro trattamento dei dati, eseguendo gli opportuni 
controlli; 
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- adottare le misure e disporre gli interventi necessari per la sicurezza del trattamento 
dei dati e per la correttezza dell’accesso ai dati; 
- adottare le misure occorrenti per facilitare l’esercizio dei diritti degli interessati, ai 
sensi degli articoli 7, 8 e 9 del D.Lgs 196/2003 e garantirne il rispetto; 
- evadere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del 
Garante per la protezione dei dati personali; 
- sovrintendere ai procedimenti di comunicazione, diffusione, trasformazione, blocco, 
aggiornamento, rettificazione e integrazione dei dati; 
- comunicare al Titolare del trattamento qualsiasi disfunzione possa in qualche modo 
compromettere la sicurezza dei dati. 
La nomina si intende revocata di diritto alla scadenza del rapporto contrattuale o alla 
risoluzione, per qualsiasi causa, dello stesso. 

Art. 23 – Cauzione definitiva  

1. L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 % (dieci per 
cento) dell'importo contrattuale secondo le modalità indicate dalla stazione 
appaltante. L'importo della cauzione definitiva è ridotto del 50 per cento per gli 
operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, 
la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN 
ISO 9000.  
2. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle 
prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; 
pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante ha diritto di rivalersi 
direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali. La stazione 
appaltante può procedere all’incameramento della cauzione in relazione: 

- sia alle penali, eventualmente contestate al Fornitore, come previste all’art. 6; 
- sia al recupero dell’eccedenza di prezzo pagata per coperture in corrispondenza 
delle quali, a seguito della verifica della percorrenza garantita dichiarata nel 
modulo di offerta economica, sia stato rideterminato il prezzo, come indicato 
all’art. 2 che al risarcimento dei danni ulteriori e indiretti, facendo salvo in ogni 
caso, il diritto di  T.t.e.SpA di procedere in sede civile per il risarcimento dei 
danni non  coperti dall’importo delle cauzioni. Il Fornitore si impegna ad integrare 
la cauzione quando venga parzialmente escussa. 

3. La garanzia fideiussoria, di cui al comma 1, è progressivamente svincolata a misura 
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del’80 % (ottanta per cento) 
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è 
automatico, senza necessità di benestare di T.t.e. S.p.A., con la sola condizione della 
preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, del documento di 
pagamento di cui all’art. 12, presentato dall’appaltatore, regolarmente vistato dalla 
stazione appaltante, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 
L'ammontare residuo, pari al 20 % (venti per cento) dell'iniziale importo garantito, è 
svincolato dalla stazione appaltante, previa deduzione di eventuali crediti della stessa 
verso l’appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione 
delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dalla 
stazione appaltante. 
4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di 
penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore deve provvedere al reintegro della 
stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa 
richiesta effettuata dalla stazione appaltante. 
5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente la 
stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione 
all’appaltatore mediante PEC. 



 17

6. Nel caso di integrazione del contratto, l’appaltatore deve modificare il valore della 
cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto 
aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo. 
7. La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a 
quanto indicato nel bando di gara. 

Art. 24 – Obblighi assicurativi 

1. L’appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, 
espressamente solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità in caso 
di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia della stazione 
appaltante, sia dell’appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell’attività 
svolta nell’esecuzione dell’appalto. 
2. L’appaltatore sarà ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del 
proprio personale; avrà pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed 
ammanchi. 
3. A tale scopo l'appaltatore si impegna a stipulare le seguenti apposite polizze 
(RCT/RCO/RC prodotto), in cui deve essere esplicitamente indicato che la stazione 
appaltante viene considerata "terza" a tutti gli effetti:   
Il Fornitore, al ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della fornitura, deve 
stipulare, con una primaria Compagnia d’Assicurazione, le seguenti polizze: 

- POLIZZA ASSICURATIVA RC PRODOTTI con un massimale pari ad almeno Euro 
5.000.000,00 (cinquemilioni/00). Tale polizza deve coprire i danni derivanti a 
cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione/produzione, nonché i danni 
al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. La polizza, così come 
richiesta, dovrà restare valida per l’intera durata del contratto d’appalto. Nel 
caso in cui la polizza sia in lingua diversa dall’italiano, la copia dovrà essere 
accompagnata da una dichiarazione in lingua italiana attestante che la polizza 
copre i danni derivanti a cose e/o a terzi imputabili a difetti di fabbricazione 
dei ricambi forniti, nonché i danni al veicolo e i danni indiretti dovuti al fermo 
del veicolo. Resta inteso che è considerato produttore anche chi interviene con 
lavorazioni, anche lievi, sul prodotto fornito. In alternativa viene accettata 
analoga polizza RC-PRODOTTO, per stesso massimale, stipulata dal fornitore 
aggiudicatario a copertura dei medesimi danni derivanti a cose e/o a terzi 
imputabili a difetti di fabbricazione/produzione, nonché i danni al veicolo e i 
danni indiretti dovuti al fermo del veicolo. La polizza presentata non deve 
contenere clausole escludenti le coperture richieste. La copertura assicurativa 
deve avere valore retroattivo almeno alla data di messa in circolazione del 
prodotto. 
La stazione appaltante può richiedere chiarimenti in merito al contenuto della 
polizza ed esigere eventuali appendici integrative a puntuale specifica delle 
coperture richieste. 
La Stazione appaltante è manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità per 
eventuali danni derivanti dalla fornitura dei prodotti che presentino vizi e che 
nelle varie fasi di utilizzo diano luogo a danni/sinistri. 
La Stazione appaltante è inoltre manlevata da ogni e qualsiasi responsabilità 
derivante dalla mancata operatività delle coperture assicurative. Franchigie e 
scoperti non possono essere opposti alla stazione appaltante. 

 
- POLIZZA ASSICURATIVA RCT-RCO a copertura della responsabilità civile verso 

terzi con massimali minimi di Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00) per RCT e 
Euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per RCO.  

4. La stazione appaltante è inoltre esonerata da ogni responsabilità per danni, 
infortuni od altro che dovesse accadere al personale dipendente dell'appaltatore 
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durante l'esecuzione dell’appalto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale 
onere è da intendersi già compreso o compensato nel corrispettivo dell'appalto.  
5. Copia delle polizze dovrà essere consegnata alla stazione appaltante prima della 
stipulazione del contratto.  

 

Art. 25 – Penali 

1. In caso di ritardo o difetto nell’espletamento della prestazione e qualora non sia 
stata concessa dalla stazione appaltante una eventuale rinnovo, verranno applicate le 
seguenti penali:  

- Penale per ritardi nella consegna 
In caso di consegna oltre il termine massimo previsto, Trentino trasporti esercizio 
S.p.A. addebiterà al Fornitore una penale pari a 100,00 (cento/00) Euro per ogni 
giorno solare di ritardo. Farà da riferimento inderogabile per l’addebito della penale la 
data della ricevuta del fax di richiesta di consegna degli pneumatici. 

- Penale per prodotto non conforme 
L’accettazione consisterà nell’accertamento delle caratteristiche degli pneumatici 
consegnati con quelli precisati nell’ordine ed avverrà con le seguenti modalità: 

- verifica corrispondenza del numero e della tipologia richiesta: misura, 
marca, indice di carico e codice di velocità; 

- integrità a vista degli pneumatici; 
- verifica dell’anno di fabbricazione che non sia di oltre un anno antecedente a 

quello della data di consegna. 
Qualora non venga rispettata una delle specifiche di accettazione di cui sopra, la 
consegna sarà respinta, tutta o in parte, e il Fornitore dovrà entro quindici giorni 
provvedere alla sostituzione della merce respinta a propria cura e spese. 
Qualora si verificassero nel corso dei controlli di accettazione più di due consegne di 
pneumatici non conformi, T.t.e. SpA addebiterà al Fornitore una penale pari a 150,00 
(centocinquanta/00) Euro per ogni pneumatico inidoneo, fatta salva l’eventualità di 
risolvere il contratto. 
2. L’entità delle penali è stabilita in relazione alla gravità dell'inadempienza e/o 
disservizio, previa contestazione scritta, avverso la quale l’appaltatore avrà facoltà di 
presentare le proprie osservazioni entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della PEC 
contenente la contestazione. 
Nel caso in cui l’appaltatore non presenti osservazioni o nel caso di mancato 
accoglimento delle medesime da parte della stazione appaltante, la stessa provvede a 
trattenere l’importo relativo alle penali applicate dalle competenze spettanti 
all’appaltatore in base al contratto, nel rispetto delle normative fiscali ovvero 
trattenuto dalla cauzione definitiva ai sensi dell’art. 23 del presente capitolato. 
3. Nel caso in cui l’importo della penale, calcolato ai sensi dei commi precedenti, 
superi il 10 % dell’importo contrattuale, la stazione appaltante procede a dichiarare la 
risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all’eventuale risarcimento del danno 
patito a causa dell’inadempimento stesso. 

Art. 26 – Risoluzione del contratto 

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l’art. 108 del D.Lgs. 18 
aprile 2016, n. 50. 

2. Qualora, a causa del prodotto fornito, dovessero derivare danni ai veicoli od ai 
beni od ancora ai trasportati di Trentino trasporti esercizio S.p.A., la stessa potrà 
agire per il risarcimento del danno subito e per la risoluzione del contratto in 
danno al Fornitore. 
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3. Qualora durante le operazioni di consegna fossero arrecati danni alle proprietà di 
T.t.e. S.p.A. o di terzi, Trentino trasporti esercizio S.p.A. potrà agire per il 
risarcimento del danno subito e la risoluzione del contratto in danno al Fornitore. 

Art. 27 – Clausole di risoluzione espressa 

1. Salva la risoluzione del contratto di cui all’art. 26, la stazione appaltante si riserva 
la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c., a tutto 
rischio dell’appaltatore, con riserva di risarcimento danni nei seguenti casi: 
a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell’appaltatore nell’esecuzione delle prestazioni 
affidate; 
b. ingiustificata sospensione della fornitura; 
c. subappalto non autorizzato; 
d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi, in violazione dell’art. 16 del 
presente capitolato; 
e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali 
stabiliti dai vigenti contratti collettivi; 
f. riscontro, durante le verifiche ispettive eseguite dalla stazione appaltante presso 
l’appaltatore, di non conformità che potenzialmente potrebbero arrecare grave 
nocumento alla qualità della fornitura e/o rischi di danni economici e/o di immagine 
alla stazione appaltante stessa, in conformità all’art. 14, comma 3, del presente 
capitolato; 
g. applicazione di penali tali da superare il limite previsto dall’art. 25, comma 3, del 
presente capitolato; 
h. il venire meno dei requisiti tecnici posti alla base dell’aggiudicazione dell’appalto; 
• fornitura di pneumatici non omologati o sprovvisti dei marchi di omologazione 
previsti dalla normativa di Legge e/o dal contratto; 
• ripetuto ed ingiustificato mancato adeguamento alle direttive impartite dalla stazione 
appaltante; 
• mancato rispetto ripetuto degli obblighi di legge in materia di ambiente e sicurezza 
sui luoghi di lavoro; 
• mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della privacy; 
2. I casi elencati saranno contestati all’appaltatore per iscritto dalla stazione 
appaltante, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della 
clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo. 
3. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al 
presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i 
quali la stazione appaltante non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o 
atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’appaltatore di 
qualsivoglia natura. 
4. Nel caso di risoluzione, la stazione appaltante si riserva ogni diritto al risarcimento 
dei danni subiti e in particolare si riserva di esigere dall’appaltatore il rimborso di 
eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza 
di un regolare adempimento del contratto; in tal caso all’appaltatore può essere 
corrisposto il compenso pattuito in ragione della parte di prestazione regolarmente 
eseguita, nei limiti in cui la medesima appaia di utilità per la stazione appaltante. 

Art. 28 – Recesso  

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l’art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50. 

Art. 29 – Definizione delle controversie 

1. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e 
l’appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante 
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l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via 
esclusiva il Foro di Trento. 

Art. 30 – Tracciabilità dei flussi finanziari 

1. L’Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.  
2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante 
e al Commissariato del Governo per la provincia di Trento della notizia 
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore / subcontraente) agli 
obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Art. 31 – Spese contrattuali 

1. L’imposta di bollo e l’eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli 
altri oneri tributari sono a carico dell’appaltatore.  

Art. 32 – Intervenuta disponibilità di convenzioni APAC o Consip 

1. La stazione appaltante si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la 
disponibilità di nuove convenzioni stipulate da APAC o da Consip ai sensi dell’art. 26 
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che rechino condizioni più vantaggiose rispetto 
a quelle praticate dall’appaltatore, nel caso in cui questo non sia disposto ad una 
revisione del prezzo in conformità a dette convenzioni. 
2. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione tramite PEC e 
fissando un preavviso non inferiore ai 15 (quindici) giorni. 
3. In caso di recesso verranno pagate all’appaltatore le prestazioni regolarmente 
eseguite e il 10% di quelle ancora da eseguire. 

Art. 33 – Disposizioni anticorruzione 

1. Nell’espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli 
obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi 
della legge 6 novembre 2012 n. 190 (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione 
della corruzione e dell'illegalità nella pubblica stazione appaltante”) e visibile sul sito 
istituzionale della stazione appaltante, la cui violazione costituisce causa di risoluzione 
del contratto. 

Art. 34 – Norma di chiusura 

1. L’appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l’assegnazione del contratto di 
appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni 
richieste per l’espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste 
nel presente capitolato. 
 
 


